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Editoriale

A cura del Direttore

Damaride Moccia

Cari donatori...

A

rriva l’estate, la seconda in
tempi di pandemia, anche
se questa ha un sapore diverso: grazie all’osservazione scrupolosa delle rigide regole impartiteci per contrastare il terribile virus
che tante vittime ha mietuto, ma ancor più grazie alla vaccinazione di
massa per proteggere prima le categorie più a rischio poi via via tutti i
cittadini, stiamo vedendo una piccola luce in fondo al tunnel. Non sarà
ancora la normale quotidianità che
vivevamo prima del febbraio 2020
ma la situazione sanitaria sta migliorando e con lei la nostra libertà
che stiamo lentamente riacquistando, senza tuttavia abbandonare gel
disinfettanti e mascherine.
Durante questi mesi la nostra missione di donare non è mai venuta

meno, i donatori si sono sempre puntualmente presentati per offrire il loro
contributo per salvare vite umane. A
loro va sempre un caloroso grazie e
l’invito a continuare, la riconoscenza
dei riceventi non verrà mai meno.
Dal 2014 il 14 giugno si festeggia
la Giornata mondiale del donatore di
sangue, proclamata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Anche
la nostra Mole Antonelliana si è colorata di rosso sangue.
Nei mesi di aprile e maggio si
sono svolte le votazioni per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo
dell’Avis Comunale di Torino,
Avis Intercomunale, Avis Provinciale, Regionale e Nazionale, per il
quadriennio 2021-2024. Troverete
nelle pagine seguenti il saluto del
nuovo Presidente di Avis Comuna-

le, Lorenzo Ceribelli, e l’elenco di
tutti gli eletti.
La giornata del volontario, che
l’anno scorso a causa della pandemia da coronavirus non ha potuto
svolgersi, è stata programmata per
domenica 14 novembre 2021. Speriamo che nulla intralci questo gradito evento che consente ai donatori
fedelissimi di incontrarsi e vedere
premiato e riconosciuto il valore del
loro dono. Pubblicheremo nel prossimo numero del Corriere – che
uscirà attorno alla metà di ottobre l’elenco dei volontari che hanno
raggiunto particolari traguardi che
verranno premiati nel corso della
cerimonia del prossimo novembre.
Non mi resta che augurarvi
BUONE VACANZE, anche se
sempre “mascherati”!

fungere da “trait d’union” con la
direttrice maxima – Prof.ssa Massaro
– che per anni ha condotto il centro
trasfusionale; tre figure dirigenziali
che si distinguevano per i loro
caratteri forti, decisi, lungimiranti e
risoluti. Per la precisione, per due di
loro (Fisso e Massaro) Arboatti, con il
suo carattere pacato e mite e la
capacità di non cedere a impulsi
d’ira o di non farsi travolgere dai
problemi, lo hanno sempre collocato
in un’isoletta a parte costituendo un
rifugio del quale, periodicamente,
tutti noi abbiamo goduto.
Caro Igino ti riassumo brevemente le
motivazioni che rendono la tua scelta
doverosa e improcrastinabile. Era ora,
vista la tua età, che lasciassi spazio ai
giovani (ehm… proprio io che sono
ultra-sessantenne!!!). Ultimamente,
alla tua proverbiale eleganza hai
aggiunto la consuetudine di indossare
il papillon, segno snob inequivocabile
di obsolescenza e quindi non più adatto
ai tempi. Nel mondo di Facebook,
Twitter, Instagram, Spotify, Shazam,
Linkedin, Myspace, ecc. ti ostini a
scrivere ancora con la penna
stilografica e prendere nota su
una comune agenda cartacea!
Dovevi pensare di prendere questa
decisione quando apparivano già i

primi segnali…
Ti ricordi quando
ti sei perso
nell’area di
servizio di Firenze,
uscendo dalla
parte sbagliata ed
io, che nel cercarti
disperatamente nei
bagni, controllando sotto le porte di
ogni servizio
igienico pensando
ad un tuo
eventuale malore,
suscitai non pochi
sospetti da parte
degli altri
avventori? Che
figura abbiamo
fatto! Scherzi a parte, è stato bello
lavorare insieme, abbiamo avuto un
ottimo rapporto di collaborazione e
di amicizia, a volte ci siamo scontrati
su metodi o decisioni da prendere,
però sempre al fine di migliorare
l’Avis e la sua attività. Non è stato
facile vista la continua evoluzione di
normative, di esigenze e di fabbisogno di sangue. Quindi divertiti, non
dimenticarci e vieni periodicamente
anche solo a prenderci in giro perché
costretti ancora a lavorare!

GRAZIE IGINO!

I

gino Arboatti, pardon, il Dottor
Igino Arboatti, saluta l’Avis.
Dopo decenni di impegno
professionale e, negli ultimi anni,
come collaboratore medico
dell’Avis Comunale di Torino, ha
deciso di lasciarci e dedicarsi a
tempo pieno ai suoi hobbies.
Il Dottor Roberto Ravera, attuale
Direttore Sanitario di Avis Intercomunale e ancor prima suo collega, gli
aveva dedicato queste righe al
momento del suo pensionamento
(settembre 2016), che con piacere
riproponiamo nel momento del suo
definitivo saluto.
D.M.G.
La notizia è sensazionale, quasi da
prima pagina. Il Dott. Igino Arboatti
va in pensione, e dal 1° settembre
l’Avis Intercomunale Arnaldo
Colombo non lo avrà più come
Direttore tecnico.
Per noi operatori avisini di una certa
età (ho iniziato a collaborare come
studente nel lontano 1976!) l’Avis si è
sempre identificato, sostanzialmente,
in due persone: Sandro Fisso e Igino
Arboatti. Il primo, deus ex machina,
padre fondatore, costituente, ecc.; il
secondo deputato a mantenere
rapporti con i presidenti delle varie
sezioni, con il personale sanitario, a
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Dove e quando donare

IMPORTANTE
Ricordiamo che
le UDR di Torino
e Pianezza
chiudono
alle ore 18.
Sono state
attivate le prenotazioni on line
(telefonica o con
App) per le donazioni di sangue
intero e plasma.
In seguito a
queste modifiche
si potrebbero
creare tempi
di attesa per
coloro i quali non
fossero riusciti
a prenotare.
Ci scusiamo
anticipatamente
per eventuali
problemi che
si potrebbero
verificare.
Grazie.
La Direzione
Sanitaria

Le donazioni
nei prossimi mesi
L
e donazioni che si possono effettuare si suddividono in:
donazioni di sangue intero
effettuabili ad intervalli di almeno 90
giorni per gli uomini e 180 per le donne in età fertile;
di solo plasma in aferesi ad intervalli
stabiliti dai medici e a volte anche inferiori a quelli previsti per il sangue intero;
di piastrine in aferesi ad intervalli
stabiliti dai sanitari per ogni donatore,
o “multicomponenti”, cioè di due
“prodotti” già separati all’atto del prelievo: plasma e sangue intero, oppure
plasma e piastrine.
In ogni caso, purché preceduta da visite mediche appropriate, tutti i tipi di donazione sono eseguiti con aghi ed accessori monouso, cioè utilizzati una sola
volta e poi eliminati, e non arrecano alcun danno al donatore.
Avis premia i propri asso
Ogni anno ll’Avis
asso-

ciati che hanno raggiunto il numero di
donazioni o di fedeltà di appartenenza
all’Avis previste dal regolamento associativo. Le donazioni di sangue intero si
possono effettuare tutti i giorni feriali e
festivi esclusi Natale, Capodanno e Pasqua (è preferibile la prenotazione, come
da comunicazione nel riquadro):
presso la sede di via Piacenza 7,
Torino con orari feriali 7,30 - 11,30 /
festivi 8 - 11,30 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 - 11,30 /
festivi 8 - 11,30. A Torino e Pianezza,
a partire dalle ore 13 fino alle ore 15,45
si effettuano donazioni di plasma e,
solo al venerdì e nel medesimo orario,
anche donazioni di sangue intero;

2021

DATE E PRELIEVI
LE PROSSIME DATE DAVANTI ALLE CHIESE

Parrocchia San Giuseppe Lavoratore
(Rebaudengo) Corso Vercelli, 206

Luglio

18

Ottobre

DOMENICA

STATISTICA
DONAZIONI
AVIS
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DOMENICA

Comunale Torino

2021

Intercomunale

2021

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

2.401

2.588

2.402

2.624

4.649

5.315

4.853

5.085

PLASMAFERESI

836

899

883

892

1.230

1365

1.317

1.362

MULTICOMPONENT

440

528

359

406

355

440

266

334

3.677

4.015

3.644

3.922

6.234

7.120

6.436

6.781

SANGUE INTERO

Comunale Torino

2020

Intercomunale

2020

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

2406

2348

2050

2.165

4.414

4.838

4.060

4.404

PLASMAFERESI

884

526

848

983

1.320

943

1.269

1.519

MULTICOMPONENT

392

326

334

375

305

212

264

265

3.682

3.200

3.232

3.523

6.039

5.993

5.593

6.188

SANGUE INTERO
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tutti i giorni feriali, anche presso il
Centro Trasfusionale dell’ospedale
OIRM S. Anna, entrata via Zuretti 21,
dalle 8 alle 12 (sabato escluso); presso
l’ospedale Maria Vittoria, ingresso
via Cibrario 72, i prelievi di qualsiasi
componente (sangue intero, piastrine,
plasma) si effettuano solamente su prenotazione chiamando, dalle 11 alle 13,
il numero 011/4393205 - 201.
Per le prime donazioni presentarsi
entro le 10,30. 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.
l

Vita associativa
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A cura di

Mattia Borio e Angelo Destefanis

Gruppo bocce,
il fiore all’occhiello
D
opo essere stata ospite di altri
circoli, ultimo il Monte Sabotino, dove una nostra quadretta composta da M. Borio, Garbarino, Gozzelino e Tartari -ottenne un lusinghiero
risultato in un torneo notturno della durata
di 15 ore senza sosta, la bocciofila dell'AVIS ha trovato casa in via Palatucci 22.
Al circolo venne dato il nome di un pioniere della donazione: Luciano Penna.
All'inizio c'erano solo quattro campi, ed
era un ritrovo di avisini e abitanti della
zona amanti del gioco delle bocce. A coordinare tutto ci pensavano, e molto bene,
De Marie e Papurello. La presidenza di
Alciati lasciò poi il posto alla coppia
Mantello e Adriana. Vi erano già ottimi
giocatori quali Garbarino, Gozzelino,
Rosa, Tartari e Zuliani. ai quali si aggiunsero i fratelli Borio, Beoletto e Carella.
I campi erano pochi e allora con l'aiuto
dell'AVIS, il cui presidente Fisso era
sempre pronto a darci una mano in tutte le
occasioni, così come il suo successore
Cestino, si progettarono gli altri 4 campi.
E lì fu determinante il contributo del socio
Garbarino il quale univa alle doti di ottimo giocatore una notevole capacità tecnica ed un innato talento comunicativo tanto da essere definito ministro degli esteri
dell'AVIS. Garbarino ci fu di grande aiuto anche in altre occasioni.
Già arrivavano risultati grazie anche agli
inseparabili Gozzelino - Tartari. Si giunse
così al 1996, quando la coppia Borio M.Garbarino si piazzò al secondo posto ai
Campionati italiani disputatisi ad Avellino.
Impresa che valse ai due la consegna
della goccia d'argento. Sempre in
quell'anno una compagine composta da
Beoletto, Borio M., Carella, Garbarino,
Pagliano, Rasero e Rossi vinse la prestigiosa coppa Motta e si qualificò seconda
alla selezione regionale. Anno davvero
da ricordare. Non va dimenticato in quegli anni il contributo di volontà e dedizione offerto al circolo da Monticelli. Poi iniziò la partecipazione al Torneo dei
CRAL torinesi, prima a Salsomaggiore e
poi nei vari centri della riviera ligure. Nel
frattempo Mattia Borio trovò il modo di
vincere un campionato italiano individuale UISP in Valle Susa e un campionato italiano individuale dell'ANCOS alla
Tesorina. E venne Giovanni Borgogno, il

quale traspose al centro la sua fede di vecchio donatore, per cui sopra e prima di
tutto c'era l'AVIS. Seppe circondarsi di
validi collaboratori, Mario Rossi e Luciano Fusero, con i quali apportò notevoli
modifiche ai campi di gioco. Seppe affidare la cura dei campi al validissimo e volenterosissimo Angelo Chiabotto (e i
risultati si vedono ancora oggi).
Non sappiamo se Borgogno costrinse la
moglie Vittoria a prendersi cura di un sacco di incombenze o se fu una libera scelta.
Sta di fatto che i fiori sono sempre curati, i
locali sempre puliti e i giochi delle donne
sempre in ordine. Poi si programmava la
partecipazione ai Tornei dei Cral dapprima
con l'aiuto di Garbarino, poi di uno dei gemelli Borio. Non bisogna dimenticare che
Borgogno è anche un abile cuoco per cui
con la partecipazione delle mogli dei giocatori organizzava ottimi pranzetti molto
apprezzati. Vogliamo elencare queste mogli volenterose: Anna, Marisa, Giovanna,
Renata, Rita, Piera, Vittoria e Valentina.
Intanto ai giocatori sopra citati se ne erano
aggiunti altri, tutti di notevole spessore
come Bonafortuna, Primo Borio, Colombano e Antonini. Quest'ultimo aveva un
debito di riconoscenza verso l'AVIS per
cui mise a disposizione del gruppo la sua
non comune capacità. Ci si presentava in
tal modo ai tornei con un buon gruppo riuscendo ad ottenere ottimi risultati nell'individuale con M. Borio e Pagliano, nelle
coppie con Antonini, Garbarino, Beoletto,
Bonafortuna, Mattia e Primo Borio, nelle
terne con Colombano, Pagliano e Toscano
e nelle quadrette con Massocco, Canavesio, P. Borio e Baiano.
Vincemmo il torneo per due annate
consecutive ed intitolammo lo stesso al
90° dell'AVIS, invadendo i campi con un
centinaio di magliette commemorative
ed enormi striscioni. Come ultima impresa, in ordine di tempo, una nostra compagine, composta da M. Borio, P. Borio,
Canavesio, Toscano e Viano si è presa la
soddisfazione di andare a vincere a Noventa di Piave, nell'autunno 2016, la prestigiosa coppa Italia.
Con il coordinamento di P. Borio i
bocciofili Avis hanno sempre partecipato
a tutti i tornei ANCOS, salendo quasi
sempre sul podio e spesso mancando per
un soffio il bersaglio grosso.

Fin qui la storia,
poi venne il virus.

Il giorno 29 maggio
si è tenuta
l’Assemblea del
gruppo bocce, nel
corso della quale
si è provveduto
al rinnovo delle
cariche sociali.
Responsabile: G.
Borgogno, Rapporti con Avis: A. Destefanis, Segretario: S. Toscano,
Consiglieri: M. Borio, P. Borio, A.
Chiabotto, R.
D’Ippoliti, L. Fusero,
F. Gilardi, S. Piana,
M. Rossi.

Un inverno che ci ha costretti a dover
rinunciare ai nostri passatempi preferiti,
con la sede doverosamente chiusa. Unica
manifestazione disputata in autunno il
campionato sociale, un vero e proprio torneo senza eliminazione diretta.
E poi una nuova chiusura invernale della struttura. Da fine maggio abbiamo finalmente ripreso le attività, come usciti da un
forzato letargo, sempre con il medesimo
piacere di poter lanciare le nostre amate
bocce. Rigorosamente con il rispetto delle
norme impartite: distanziamento, sanificazione, mascherine indossate.
Oltre ad aver ripreso con il gioco delle
carte, con le medesime attenzioni, rispettosi delle prescrizioni impartite dal Governo. Sottolineiamo che parecchie manifestazioni sono state sospese nella passata stagione a causa della ben nota situazione pandemica, fra cui il pranzo sociale
di Ferragosto, la gita sociale, la partecipazione alla giornata dei defunti, il cenone
di Capodanno. A buona parte di queste
ricorrenze il gruppo bocce ha sempre partecipato con un folto gruppo di iscritti.
1
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1. Avellino 1996

Vice campioni d’Italia

2. Valsusa 2000

Mattia Borio Campione d’Italia UISP
individuale

2

3. Noventa di Piave
Primi classificati
anno 2016

4. Torneo di Loano
La compagine
di Avis Torino
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Vita associativa
Relazione
del Presidente
Cestino
all’assemblea
del 18 aprile 2021

Graziano
Cestino
ringrazia
l’amministratore
nazionale Avis

Giorgio
Dulio
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primi mesi del 2021 segnano la
fine del mandato ricevuto nel
2017. Passati alcuni mesi del
nuovo anno sarebbe stato bello
pensare di chiudere il quadriennio serenamente con la speranza di esserci lasciati alle
spalle un periodo molto complesso. Un
ricordo ci deve unire a tutti i donatori che
purtroppo ci hanno lasciato. Ricordiamo anche le famiglie che questo ‘maledetto’ virus
ha colpito negli affetti più cari e che convivono con il grande rammarico di non aver potuto dare anche solamente un cenno di vicinanza, un ultimo bacio o una semplice carezza.
Facciamo un momento di raccoglimento.
Possiamo ricordare i nostri amici donatori
realizzando ciò che loro hanno compiuto. In
questi momenti difficili il loro è stato un
esempio concreto che possiamo leggere in
tutte le vite che si sono salvate e alle quali si
è regalato un futuro che ci auguriamo sicuramente migliore. Mentre molti combattevano il ‘coronavirus’ altri, con altre patologie, avevano bisogno del nostro dono. Appena scoppiata questa pandemia con tutte le
difficoltà che quotidianamente si presentavano – chiusura dell’Unità di raccolta di via
Piacenza, autoemoteche posizionate in cortile, tempi di attesa superiori alla norma - i
donatori con grande senso di solidarietà non
ci hanno lasciato, hanno condiviso la necessità di garantire le trasfusioni a molti malati
non di Covid. Devo, e tutti insieme dobbiamo, ringraziare, oltre i donatori, tutto il personale sanitario, medici, infermieri, amministrativi, che improvvisamente hanno dovuto cambiare modo di lavorare, far rispettare nuove disposizioni. Nonostante le difficoltà si è riusciti a mantenere il livello donazionale anche se con una leggera diminuzione, in linea con quanto programmato.
Avere al nostro fianco persone con volontà e forza è stato un esempio e uno stimolo, persone con un cuore grande, uno spirito
di solidarietà e generosità che non immaginavamo. Non dobbiamo dimenticarli. Questi donatori, giovani e meno giovani, sono
stati e saranno guida per fare meglio e di più.
In un momento così triste abbiamo capito,
grazie a loro, che in periodo di pandemia la
solidarietà vince le paure.
Insieme si è cercato di trovare nuove soluzioni e sono convinto che la nostra associazione, come anche altre, siano la vera
speranza per un mondo migliore, ancora più
solidale, una fonte di vita per realizzare un
domani pieno di luce e fiducia. Un vecchio
detto insegna che se offriamo una luce altri
troveranno la strada. Avrei voluto essere
presente in quei giorni ed anche oggi ma,
data l’età, mi è stato raccomandato di non
uscire, e anche per il mio stato di salute con
precedenti gravi di avere le massime cautele. Non ho cessato però di avere contatti
continui con i miei più stretti collaboratori e
risolvere diverse problematiche.
In quasi 50 anni di vita avisina mi sono
impegnato a imparare da chi mi ha preceduto, mettendo sempre in primo piano il bene
dell’Avis, a volte trascurando anche la famiglia. Per qualcuno forse ci sarebbero cose
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del passato da chiarire, ma lasciamo riposare in pace i nostri predecessori che non sono
qui a difendere le loro decisioni, basta guardarsi attorno e giudicare correttamente il
loro operato. Non sono certe mail o telefonate che possono scalfire quanto hanno realizzato. Quando una persona decide di inviare certe dichiarazioni dovrebbe conoscere il perché di certe richieste. Non abbiamo
giocato al ‘totocalcio’ nel chiedere il parere
dei consiglieri. Se c’erano altre soluzioni
perché non hanno messo a disposizione le
proprie capacità? Da noi vige da un po’ di
tempo l’abitudine a dover chiedere, poi
richiedere e poi attendere, però nel frattempo le scadenze vanno rispettate. Non è questo il sistema migliore. Criticare, insultare,
mancare di rispetto a chi cerca di fare del suo
meglio, offendere anche i dipendenti, non
sono metodi da adottare in un’associazione di
volontariato, dove ognuno agisce secondo
le proprie capacità e disponibilità.
In questo consiglio abbiamo persone che
hanno costruito con il lavoro e trasmesso
quello di cui abbiamo bisogno, beneficiato
e che avremmo dovuto non dico imparare
ma rispettare. Purtroppo abbiamo assistito
già altre volte a questo modo di operare e
non bisognerebbe dimenticare che i ruoli e
le responsabilità andrebbero riconosciuti.
Non dimentichiamo che chi semina vento
raccoglie tempesta.
Le mie decisioni non sono state prese di
posizione, molte volte mi sono domandato
cosa si poteva realizzare in un periodo come
quello trascorso e anche quanto tempo ci
vorrà per iniziare nuove esperienze associative. Avrei voluto presentare le dimissioni
già da parecchio tempo perché la mia salute
e di alcuni miei familiari lo richiedevano, mi
è stato consigliato di portare a termine il
mandato con l’aiuto di coloro che conoscevano la situazione. Sicuramente dopo questa fase di sofferenza ed incertezza che ho
vissuto ed ancora vivo auguro ai nuovi responsabili un nuovo periodo. Stiamo assistendo al risveglio della natura, gli auguri
più belli e più sinceri che posso lasciarvi per
il futuro che vi attende sono di non fare morire la speranza e la fiducia.
Lascio con il rimpianto di non essere riuscito a realizzare ciò che mi ero prefissato
(vedi ultima relazione). Pensavo di avere
una squadra coesa, invece ben presto ho realizzato che non lo era, alcune defezioni si
potevano evitare. Far parte attiva di un’associazione di volontariato richiede un lungo
periodo per realizzarsi, ci vuole pazienza,
sopportazione altrui, una grande carica di
entusiasmo ed usare più il noi che l’io. Infine, non credo che l‘età impedisca di valutare
le circostanze, di agire, di capire il significato di quanto si sottoscrive. Forse è meglio
non essere al corrente? E’ buona norma,
quando un responsabile non conosce i vocaboli tecnici, farsi aiutare da un esperto e non
da uno pseudoesperto.
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In quest’ultimo anno abbiamo assistito ad
una costante diminuzione di donatori e conseguentemente di donazioni. Diversi sono i

motivi: l’invecchiamento, la denatalità, poi
è subentrata la pandemia e l’impossibilità di
operare nelle scuole, università, caserme
(per lungaggine nella firma della convenzione). Cerchiamo, o meglio cercate di sfruttare
al meglio questi canali. Si è perso il contatto
con una generazione di studenti, auguriamoci di riuscire a recuperarne in parte.
Il totale dei soci donatori attivi iscritti alla
nostra sezione al 31 dicembre 2020 risulta
27.293, circa 1400 in meno dello scorso
anno, le sacche raccolte sono state 41.050
più 876 donatori che hanno scelto l’ospedale Maria Vittoria per donare. Abbiamo avuto 3500 sacche in meno rapportate allo scorso anno. Da questi numeri possiamo affermare che le donazioni in meno sono riconducibili a quelle che venivano raccolte presso le scuole e le caserme. Solo in questi difficili e particolari momenti ci si accorge
dell’importante lavoro che svolgono le
commissioni preposte.
Lo scorso anno non si è svolta la giornata
del volontario con la consegna delle benemerenze, speriamo di riuscire a consegnarle,
Covid permettendo, il prossimo autunno.
Siamo riusciti a presentare la documentazione per poter usufruire del 5 per mille, è
stata accettata, ora non ci resta che attendere
l’attribuzione del codice e poi bisognerà
promuovere questa iniziativa con i vari canali di cui disponiamo.
Questa è l’ultima volta che presiedo
l’assemblea, dopo tanti anni in Avis non
pensavo di concludere in questo clima di ostilità, qualcuno ha creduto che pur essendo un
periodo particolare di pandemia avremmo dovuto mettere in atto nuove iniziative promozionali e altro, ma quali? Quando non si poteva
uscire, incontrarci e credo che ognuno cercasse
di difendere se stesso per tutelare anche gli
altri, quando ogni giorno venivamo invitati a
compiere solo l’indispensabile, cosa si poteva
mettere in atto? Il tempo è galantuomo, lascio
a lui giudicare e valutare l’operato. Bisogna saper dialogare con educazione e rispetto, parole
che ultimamente sono sparite dal vocabolario.
Lascio con la gioia e la serenità di avere in
tutti questi anni cooperato per un’associazione
che offre vita, non parole, perché il bene lo
si fa non lo si dice. Permettetemi di ringraziare tutti i donatori che in questi anni ho
conosciuto, grazie per il loro esempio, la
loro disponibilità a donare. A tutto il personale sanitario ed amministrativo che in
questi anni hanno contribuito con disponibilità, abnegazione, professionalità, dimostrando di sopperire, a volte, anche a carenze organizzative, a tutti loro va il mio più
sincero grazie, la mia riconoscenza, la mia
stima, il mio affetto.
Lascio, dopo che più della metà della mia
vita è trascorsa in Avis e per l’Avis, con un
nodo in gola, ma voglio esprimere ancora il
mio grazie agli amici con la A maiuscola.»
Un abbraccio virtuale
ma sincero a tutti.
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Il saluto del nuovo Presidente
Avis Comunale Torino
Lorenzo Ceribelli
Cari soci avisini....

È

con viva emozione che mi
accingo a scrivervi: sento da
una parte l’inadeguatezza a
ricoprire il ruolo che è stato di molti
grandi Presidenti che hanno dato tanto lustro all’Avis Comunale di Torino, ma dall’altra l’onore (e il conseguente onere) di condividere un quadriennio con voi, che mi accingo a
fare con tanto entusiasmo.
Ricordo anni fa quando mi è stato chiesto di donare le piastrine: l’operazione è
durata un’ora e mezza e alla fine avevo il
braccio dolorante per l’immobilità; ho
preso allora dentro di me la decisione di
effettuare in futuro solo donazioni di
sangue intero e plasma. Mentre stavo
per uscire dalla sala prelievi, ho chiesto
al medico a cosa sarebbe servita quella
sacca di piastrine; mi ha risposto che sarebbe stata usata per un paziente con
emorragia cerebrale o ictus, per bloccare
la fuoriuscita di sangue. L’idea che quella mia ora e mezza di tempo poteva salvare una vita mi ha commosso profondamente e mi ha fatto riscoprire la preziosità del nostro servizio di volontariato: contribuire a salvare vite umane, in
maniera nascosta e umile, ma questa è la
bellezza e la dignità della gratuità del
dono! Ho dato così la mia disponibilità
ad essere chiamato ogni volta che ce ne
sarebbe stato bisogno.
Chissà quanti di voi potreste raccontare esperienze
come la mia, piccola, che vi
ho appena raccontato. È questa la bellezza della nostra
Associazione: persone meravigliose che donano realmente qualcosa di sé agli altri! Con questa forte convinzione, con tutto il nuovo
Consiglio Direttivo ci siamo
presi l’impegno di riscoprire
la nostra “mission” e di coinvolgere il più possibile altre

persone a cui chiedere di diventare nuovi donatori (ce n’è tanto bisogno!).
Come ad ogni nuovo mandato, ad
ogni svolta nella vita, c’è la voglia di ricominciare, voltando pagina e relegando nel passato le inevitabili incomprensioni, i malintesi e le sofferenze personali: sarà il tempo che giudicherà e renderà
giustizia a ciascuno, ma a noi ora viene
chiesto di ricominciare un nuovo quadriennio con un entusiasmo rinnovato,
certi che insieme ce la faremo.
Abbiamo 92 anni di storia e ora il
“testimone” è arrivato nelle nostre
mani: tocca a noi la responsabilità di
mantenere inalterati l’intuizione e lo
spirito iniziali di Formentano, arricchendoli con il nostro entusiasmo e orgoglio, pur nell’umiltà e nel silenzio
che le vere opere caritative e sociali devono necessariamente avere, e trasmettere il testimone ricevuto alle nuove generazioni che ci seguiranno.
Io, pur con i miei limiti umani, ce la
metterò tutta, anche perché sono certo di
non essere solo, ma parte di una squadra
motivata a servizio della nostra grande
famiglia avisina, che ci auguriamo diventi sempre più la nostra “casa”.
Vi abbraccio tutti.

Lorenzo Ceribelli, nuovo Presidente
Avis Comunale Sandro Fisso - Torino

ASSEMBLEA
EMBLEA GRUPPO CERRI REBA
Il 10 giugno 2021 si è svolta
l’annuale assemblea del Gruppo Avis
Cerri Reba per il rinnovo delle cariche.
IL NUOVO DIRETTIVO RISULTA COSÌ COMPOSTO:
Imelde Fior Cerri, Presidente onorario
Salvatore Mendolicchio, Capogruppo
Cesare Viano, vice e responsabile propaganda
Silvano Lago, segretario
Candido Durando, tesoriere
Marisa Lambro, madrina del Labaro
Angelo Bordin e Ruggero Ardengo,
consiglieri e responsabili rapporti con la Parrocchia
Gian Piero Cavallo, Giuseppe Maugeri,
Bruna Vaccarino, Salvatore Cesano
e Giuseppe Quercia, consiglieri.
Nel 2020, data la situazione pandemica da coronavirus, il
Gruppo ha dovuto cambiare le abitudini di accoglienza riservata
ai donatori ed eventuali candidati donatori e rinunciato alla festa
patronale del 1° Maggio e alla festa sociale; per contro è riuscito
a svolgere la gara podistica intitolata al
fondatore “Memorial Gianni Cerri”.
Quest’anno, per celebrare il ventesimo
della fondazione, spetterà al nuovo
Gruppo l’organizzazione dei
festeggiamenti.
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Curiosità

A cura di

Igino Arboatti

Il cioccolato, le
sue origini, Garibaldi
e l’Arcangelo Michele
G

Pierre Paul

CAFFAREL

Il cioccolato,
le donne,
Garibaldi
e l’Arcangelo
Michele

Gianni
Garrino
604 pagine
Araba Fenice
editore
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ianni Garrino, imprenditore
torinese
(quello
dell’Invicta), venne occasionalmente in possesso, anche se in
periodi diversi, di due quaderni scritti
a Nizza Marittima dalla stessa persona. Uno portava l’indicazione: "Per il
sig. Silvano Venchi, Via degli Artisti,
Torino, Italia - Ricette di cioccolato ai
gusti delle Alpi del mare raccolte nel
tempo di una vita di cioccolatiere da
Matteo Giribaldi, figlio di Antonio e
di Giuseppina Peglione, nato a Nizza
Marittima il 5 maggio 1805, con bottega nella medesima città a far tempo
dal 1829, ancor oggi anno 1886 ubicata in Rue du Marché, chiamata
nel Regno di S. M. il Re di
Sardegna Carriera
del
Mercato.
Scritto nella ling italiana imgua
p
parata
dal sig.
A
Arena
e non nella
l
lingua
francese che
adesso parlano e scrivon tutti qui a Nizza" e
no
l
l’altro
"Memorie della vita di
Matteo
Giribaldi, scritte a partiM
r dal 5 maggio 1892, al compire
m
mento
dell’età di 87 anni". Dopo
averli letti con interesse decise, nel
2012, quasi per gioco, di scrivere un
romanzo basato su queste memorie,
con il titolo “Il cioccolato, le donne,
Garibaldi e l'Arcangelo Michele" ,
dove, oltre alle particolari e curiose
vicende del personaggio principale,
vengono descritti in modo coinvolgente i momenti storici, la città di Nizza, Torino con i suoi quartieri, i palazzi, i locali, l’attività commerciale, gli
ambienti nobiliari ed i personaggi che
hanno dato lustro alla città, dalla contessa Giulia di Barolo a Cavour, a
Gioberti, a Garibaldi, a Cottolengo, al
Re Vittorio Emanuele II.
Matteo Giribaldi nacque il 5 maggio del 1805 a Nizza Marittima. Il pa-

dre aveva un’attività commerciale vicino al porto. Suo zio, Domenico Garibaldi (anche Matteo avrebbe dovuto
chiamarsi Garibaldi, però a causa di
un errore da parte di un impiegato
dell’anagrafe il suo cognome era stato
modificato), era proprietario di una
piccola flotta e aveva quattro figli, di
cui i tre maschi erano gli abituali
compagni di gioco di Matteo
nell’infanzia. Uno di questi si chiamava Giuseppe e fin da giovane aveva manifestato il desiderio di fare il
marinaio:... “Libererò il mondo dai
tiranni e darò la libertà ai popoli sottomessi... farò il guerriero ed il conquistatore...”: sarà l’Eroe dei due
Mondi.
Adolescente iniziò a lavorare in una
pasticceria di proprietà di uno svizzero
trasferitosi a Nizza. La sua capacità, le
sue intuizioni e i prodotti inventati da
lui contribuirono a fare in modo che la
"confiserie" avesse un grande successo, soprattutto fra i ricchi russi ed inglesi che avevano iniziato a frequentare
Nizza, grazie al suo clima e alla bellezza del suo mare. Gli inglesi decisero
addirittura di creare, a loro spese, una
passeggiata sul lungomare "Il Camin
dai Inglès". In quel periodo, essendo
un bel ragazzo, ebbe le sue prime
esperienze amorose. All’età di 16
anni, accompagnando il padre a Vescavo, un piccolo paese sul colle della Brausa (Alpi Marittime), per incontrare un fornitore di legname, conobbe Agnese, la figlia del legnaiolo.
I due si innamorarono e si giurarono
eterno amore di fronte alla chiesa dedicata all'Arcangelo Michele.
Nel frattempo in Europa si stava affermando una nuova bevanda a base
di cioccolato, grazie alla
produzione in Svizzera
della Konditorei Suchard. Sempre in Svizzera un altro produttore,
François Louis Callier,

aveva cominciato a solidificare il
cioccolato con risultati non troppo
brillanti in quanto tendeva a sbriciolarsi facilmente. Anche Matteo aveva
iniziato a produrre bevande a base di
cioccolato aromatizzato da erbe provenienti dalle montagne. La sua intenzione era però quella di creare non
solo nuove bevande, ma un prodotto
simile e migliore di quello di Callier .
Lavorò pertanto sulle fave intere e,
usando una pressa che nel tempo perfezionò utilizzando un frantoio modificato, ottenne il burro di cacao. Inoltre, con una procedura particolare, riuscì a produrre una polvere che gli
consentì di preparare una bevanda più
densa e di sapore più gradevole e anche dei blocchetti compatti di cioccolato, che mantenevano l’aroma e che
non si sbriciolavano. Pensò poi di
mettere la cioccolata, addolcita con
zucchero di canna e vaniglia, fra tre
cialde ottenendo così un nuovo prodotto (gli inglesi lo chiameranno
"sandwich" ed i tedeschi "wafer") che
ebbe un eccezionale successo. Agnese, nel frattempo, aveva iniziato a studiare presso i Gesuiti.
Il cugino del proprietario della Confiserie, che abitava a Torino, ebbe
l’occasione di conoscere Pierre-Paul
Caffarel, originario delle Valli Valdesi, che gestiva un laboratorio di cioccolato nel Borgo Po sotto il monte dei
Cappuccini e che aveva incontri frequenti con Louis Callier. Venuto a conoscenza, grazie a questo incontro, di
quanto succedeva nella Confiserie di
Nizza, soprattutto per quanto riguardava la pressa ideata da Matteo, Caf-

Curiosità
farel ne parlò con Callier. Questi venne a Torino e i due invitarono il giovane Giribaldi, che ormai aveva compiuto i diciannove anni, per discutere
della sua innovazione. Conosciuta la
tecnica, Callier tornò in Svizzera e la
applicò alla sua produzione.
Anche Caffarel decise di utilizzare
la procedura di Matteo. Acquistò un
vecchio mulino ormai in disuso sul
canale della Pellerina, in aperta campagna. Al suo interno venne posizionata una macina/pressa attivata dal
mulino e grazie a questa lavorazione
si ottenne della cioccolata con caratteristiche organolettiche particolarmente piacevoli. Vicino alla loro fabbrica c’era un altro mulino che produceva farina. La sua proprietaria era la
contessa Enrichetta di Salmour, di
quarant’anni di età, vedova, molto affascinante, inserita nell’alta società
torinese. Matteo ebbe l’occasione di
conoscerla e di frequentarla. Ben presto i due divennero amanti.
Quando Caffarel inaugurò ufficialmente la sua fabbrica, Callier tornò dalla
Svizzera e, grazie alle conoscenze di Enrichetta, furono presenti le personalità
più importanti di Torino. Quando gli
ospiti assaggiarono la bevanda di cioccolato, a cui erano stati miscelati arancio
e granelli di cacao, rimasero stupiti ed
1. Raccolta, fermentazione
ed essiccazione

mò che era giusto che lui partisse anche perché si era accorta che il suo
cuore era rivolto verso un’altra donecchio
na. Arrivato a Nizza, rilevò il vecchio
acente
negozio e acquistò un locale adiacente
pianto
alla confiserie per installare l’impianto
di produzione. Nel frattempo aveva
uchard
saputo che anche Philippe Suchard
izzanaveva messo su una fabbrica utilizzanendosi
do la sua stessa tecnica e avvalendosi
degli stessi suoi fornitori.
Agnese intanto, dopo essersii lauci del
reata venne assunta negli Uffici
Senato della Contea. A questo punto
re e ill
coronarono il loro sogno d'amore
loro matrimonio ebbe luogo nell paenconsino di Vescavo, dove si erano incontrati per la prima volta. Ebbero due figlie: la prima sposò il figlio di un nobile inglese che trascorreva abitualmente le vacanze a Nizza e si trasferì
in Inghilterra, dove conobbe la Regina. Mantenne però i rapporti con la
sua città (infatti tornò tutte le estati
con la famiglia a Nizza). La seconda
entrò in convento.
Nel 1857 Caffarel gli scrisse dicendo che si era messo in società con un
altro cioccolataio, Prochet, e che erano riusciti a fare un nuovo cioccolatino a forma di spicchio d’arancia che
chiamarono "Giandujotto" in onore
della maschera di Torino. Nel frat2. Pulizia e stoccaggio

eliminate le impurità presenti
vengono riposte in silos
ad umidità controllata

vengono fatte riposare
da 2 a 5 giorni
ed essiccate al sole

Frutto della pianta

FOGLIA
ovali con margine
leggermente
ondulato

Theobroma
cacao

CABOSSA
la scorza del
baccello maturo
bruno-rossastro

FAVE

Grande Esposizione Universale di
Parigi, dove ebbe un successo grandioso. Vennero a trovarlo il nipote di
Callier, Amédée Kohler, Rudolf Lindt, Henry Nestlé, la figlia di Suchard,
Franz Sacher, Michele Prochet accompagnato da un giovane imprenditore di nome Silvano Venchi che si era
ispirato per il lavoro alla sua tecnica di
produzione ed altri famosi cioccolatai.
Il suo desiderio più grande era però
quello di tornare a Torino con la moglie
per rivedere i posti in cui aveva vissuto
da giovane. Quando compì 79 anni
fece ritorno in quella città constatandone i cambiamenti e commuovendosi

3. Tostatura

vengono cotte,
ottenendo
aromi unici

4. Frantumazione

e decorticazione
sgretolate in piccoli
pezzetti (granella)
ed eliminata la buccia
che le riveste

ssoffici
offici e
leggermente
legg
le
egg
ggermente
gommose,
a forma
di mandorla;
il frutto ne
può contenere
da 25 a 40

POLPA
una polpa bianca
avvolge i semi
di cacao

DOVE
CRESCONO
LE PIANTE

America
Latina

18%

IL PROCESSO PRODUTTIVO:
DALLE FAVE
AL CIOCCOLATO
26°/28°
29°/32°

10. Modellaggio

colato il cioccolato
in appositi stampi

estasiati di fronte a questo sapore gradevolissimo e assolutamente nuovo. La
produzione aumentò in modo significativo; Matteo ideò nuove forme di cioccolato, piccole, in stampi di stagno (i cioccolatini). Caffarel, d'accordo con Callier, decise di trattenere a Torino Matteo a loro spese perché la sua abilità era troppo importante. Inoltre stabilirono di dividere equamente per tre i loro guadagni.
Quando venne l’ora di tornare a
Nizza Matteo aveva 21 anni. L’addio
con la contessa fu triste, lei gli confer-

pasta

si mescola la miscela
per circa 72 ore

9. Temperaggio

raffreddata e riscaldata
a diverse temperature
in base alla qualità

5. Preparazione

8. Concaggio

7. Raffinazione
CONCA

6. Miscelazione

gli ingredienti
sono finemente macinati

tempo Matteo, che aveva deciso di
trascrivere in un quaderno tutte le sue
ricette, venne a sapere che Rudolf
Lindt aveva inventato un modo di impastare il cioccolato in vasche lunghe,
ottenendo una pasta molto più raffinata. Raggiunti i 75 anni di età lui e
Agnese iniziarono a viaggiare e a visitare i vari paesi dell’Europa.
Due anni dopo, nel giugno del
1882, ricevette la triste notizia della
morte del cugino Giuseppe a Caprera. Nello stesso anno partecipò alla

alla pasta vengono
aggiunti gli ingredienti
a seconda della ricetta

alla vista dei luoghi frequentati in gioventù e al ricordo di Enrichetta. Incontrò i vecchi amici e i loro parenti. Silvano Venchi lo presentò a Giovanni
Agnelli, un giovane originario di Villar
Perosa, che aveva la grande passione
dei motori. Nel 1892, ormai giunto
all’età di 87 anni, ancora in buona salute, decise di raccontare su un quaderno
la sua vita, ripercorrendone gli episodi
più significativi, le sue esperienze ed i
suoi successi, in attesa di vedere di persona come realmente fosse l'aldilà.

macinazione
che provoca
la fusione
del burro
di cacao
conferendo
una consistenza
fluida

Africa

72%
Asia

10%
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Racconti minimi

A cura di

Eleonora
Tuberga

Vaccinazioni anti-covid
avventure e cortesie

S

Continua
la collaborazione
di Eleonora
Tuberga che
ci allieta con
piccoli raccontiavventure
di vita vissuta
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ettantacinque anni (quasi)
ben portati. Non fosse per
i chili (troppi) che negli
anni si erano accumulati assai più
facilmente dei risparmi, Elisabetta
(Betta per gli amici) non avrebbe
avuto niente da ridire contro il tempo passato. Non fosse per il ginocchio destro dolorante che le impediva di correre e di camminare speditamente senza fatica, tutti quegli
anni non le sarebbero pesati. Anzi,
proprio non li avrebbe sentiti. Perché, Alice, la nipote al primo anno
di liceo: “Nonna, puoi aiutarmi a
scrivere una recensione di ‘Shindler’s list’? La vuole quella di italiano, per la verifica. Lo trovi su
Netflix, nel caso”. Oppure la figlia
Francesca: “Mamma, hai voglia di
sbrigartela tu con l’Enel? Abbiamo
ricevuto una bolletta esagerata”. O
ancora, il figlio Andrea: “Mamma,
per cortesia telefona al commercialista. Te la cavi meglio di me con le
detrazioni per i lavori che ho fatto
a casa”. Insomma, non servono né
ginocchia perfette né la linea di
Veruschka

(e pensava a Veruschka per il gusto di una citazione molto datata)
per sentirsi un valore aggiunto per
la famiglia.
Ad invecchiarla, di colpo, aveva
provveduto il covid. All'inizio,
avendone viste tante – dall’aviaria
alla mucca pazza, per dire - Betta
ci aveva creduto poco. “Un’influenza. Passerà in fretta, com’è
venuta. Non ti allarmare”, liquidava sbrigativa Francesca, che per
differenziarsi dalla madre già dalle
elementari covava una grave forma di ipocondria destinata con il
tempo ad aggravarsi.
“Ma...”. “Ma niente. Lavati le
mani e non rompere. Se continui a
lamentarti, vengo lì e ti do un paio
degli sganassoni meritati che ti sei
evitata da ragazzina. E basta! Lo
specialista che ti serve è lo psicologo”, chiudeva il discorso per evitare che cominciasse ad elencarle i
disturbi della menopausa che di lì a
poco (sempre meglio prepararsi
per tempo) le sarebbero (forse)
toccati. Con i mesi aveva dovuto
ricredersi. Collegata in maniera semipermanente a La7, sapeva tutto
e anche di più dei contagi, dei pareri di virologi, epidemiologi, e poi
neurologi, psicologi, medici e infermieri in prima e seconda linea,
dei politici, e anche di nani e ballerine che trovavano improvvisamente un ruolo sul palcoscenico
della pandemia. Scoprì di colpo

due cose: che la medicina non è
una scienza esatta. E che da quasi
dieci anni doveva ritenersi anziana. “Anziana io? - se la prendeva
con Andrea, che raramente trovava
il coraggio di contraddirla - Sarò
anziana quando la smetterete di
avere sempre bisogno di qualcosa.
Per il momento consideratemi diversamente giovane”. Diversamente giovane, ma - in ragione
delle mode prima ancora che dei
capelli sale e pepe - costretta a ricorrere alle arti pittoriche del parrucchiere che mensilmente la dipingeva con pennellate impressioniste meglio di un Van Gogh e con
tariffe che a Van Gogh, per l’appunto, sembravano ispirate.
Lockdown, zona gialla, zona
arancione, zona rossa, parrucchieri
chiusi all’infinito, e la testa di Betta si ridusse rapidamente a un tricolore. “Parrucca”, sentenziò una
mattina guardandosi con disappunto allo specchio. Trovò su Amazon
una parrucca biondo cenere che le
sembrò fare al caso suo, se la calcò
in testa, si fece un selfie e lo mandò
alla figlia e alla nipote. “Bella”, rispose Francesca a stretto giro di
posta. Chissà se l’aveva guardata.
“Carina – rispose la sera dopo Alice -, sembri un fungo”.
Parrucca scartata. Ma nello stesso
momento in cui la toglieva,
notò che la fascia di colore
che si allargava attorno alle
tempie era perfettamente
bianca e così luminosa da
far impallidire i capelli che la seguivano, da troppi anni colorati. “Sai che c'è di
nuovo? Li lascio bianchi.
Quando saranno lunghi
abbastanza e i parrucchieri torneranno a lavorare farò un bel taglio.
Sono pure di moda”.
Quando si aspetta, è
noto, i tempi si fanno
eterni e la striscia bianca

Racconti minimi
era sì vistosa ma non abbastanza
lunga per un taglio che non la rendesse simile a Geppetto o a una
mela avvizzita.
Intanto anche per Betta, prima
della famiglia in quanto anziana,
venne il giorno della vaccinazione. Per evitare l’affanno di cercare un parcheggio e la fatica di una
lunga camminata che sarebbe sicuramente dispiaciuta al suo ginocchio destro fu stabilito che
l’avrebbe accompagnata Andrea
e che si sarebbe appoggiata a uno
di quei girelli da passeggio, molto simili a un carrello della spesa,
che ultimamente erano comparsi
sul mercato ed era servito a Francesca quando si era rotta una
gamba. Accettò solo perché, in
caso di attesa prolungata, ci si sarebbe potuta sedere.
Naturalmente si vestì come per
le occasioni mondane visto che da
mesi non metteva il naso fuori
casa: trench di Marina Rinaldi (taglie forti), vistosa collanona di
ambra (finta, ma in grado di ingannare anche gli esperti), pantaloni verde militare con bottoni a
lato secondo la moda primavera-estate di quell’anno, capelli tricolor tirati indietro e tenuti insieme da un pettine leopardato.
Così addobbata, nel massimo
del suo splendore, con qualche fatica di estrazione dal sedile
dell’auto sportiva del figlio in cui
si era incastrata, Betta scese
pomposamente nel parcheggio interno dell’ospedale
mentre Andrea cercava un
posto. Si guardava intorno
per trovare l’ingresso
del centro vaccinale
quando venne agguantata da un volontario
sulla trentina che la prese delicatamente per un
braccio e urlò all’indirizzo
di Andrea: “Faccia con
comodo, che qui ci penso
io”. E a lei, ammutolita dallo
stupore: “Stia tranquilla. Adesso la porto”. “Ma io sono tranquilla - provò a difendersi - e
non ho alcun bisogno di essere
portata. Non si disturbi, mi indichi solo la strada. Sa, io sono
un po’ lenta e non voglio farle
perdere tempo”.
“Non importa, mi venga dietro. Ho tutta la giornata”. Così
rassicurandola, partì di gran

carriera, lui davanti e lei dietro
con il carrellino che Betta si malediceva di aver accettato. Procedendo, lui salutava con grandi gesti il personale sanitario che incrociavano e di tanto in tanto si
girava per controllare di non
averla persa per strada.
Come Dio volle, giunsero allo
stand di accettazione e il volontario, con il tono che si usa con un
bambino non troppo dotato:
“Deve andare da una di quelle signorine. Ha capito? “Ho capito rispose Betta - ma, visto che siamo arrivati, non vorrei darle altro
disturbo. Può andare”. Ma lui, che
sfoggiava tanta buona volontà
quanta pazienza: “No, io resto finché non vedo suo figlio”.
Decisamente irritata, lei stava
per rispondergli con parole e toni
di vera ingratitudine quando si accorse che molti degli anziani in
coda avevano in mano una cartellina trasparente con qualche foglio
e si preoccupò di aver letto male il
messaggio della Regione che la
convocava per il vaccino. “Vuoi
vedere che ho tralasciato qualcosa?”. Così si avvicinò, ma non
troppo, all’uomo che la precedeva
nella (breve) fila e gli chiese:
“Scusi, perché lei ha dei fogli e io
no?”. L’altro, che doveva essere
uno di quei piemontesi a cui la

mamma ha raccomandato di non
parlare con gli sconosciuti, la
guardò come volesse morderlo e
le rispose con aria torva: “Io che
ne so?”. Forse la domanda era mal
formulata. Betta stava per correggerla quando il volontario intervenne e spiegò, rivolto al suo
(mancato) interlocutore: “Non importa, non si preoccupi. Adesso
arriva suo figlio”.
Non sapendo se ridere o infuriarsi, lei si girò a guardarlo in faccia. E il volontario, senza lasciarle
il tempo di aprire bocca, volle rassicurarla: “Tranquilla, le carte magari le ha lui”. “Mio figlio non ha
proprio niente”, lo rimbeccò lei
con la voce un po' alterata. E lui:
“Non si agiti. Forse non gliel’ha
detto. Dobbiamo solo aspettare
qualche minuto”. Fortuna volle
che, dopo qualche minuto, anziché Andrea, veleggiasse verso di
loro una bonazza di corsia, che al
volontario doveva essere nota.
Tant’è che si ringalluzzì tutto, sorrise, fece la ruota e, rivolto a Betta,
si scusò: “Le spiace se vado via un
po’ prima? Tanto suo figlio adesso
arriva. Mi raccomando, segua la
fila e non si muova”. “Glielo prometto”, rispose lei. E si appoggiò
al sedile del suo carrellino, che
l’accolse scricchiolando con un
abbraccio pieno di comprensione.

Avviso ai lettori:
il racconto
semiserio,
benché un po’
camuffato per
ragioni di privacy,
è un episodio di
vita vissuta e
non vuole affatto
sminuire il ruolo
importantissimo,
delicato e generoso, svolto da
migliaia di uomini
e donne che in
questi mesi si
sono prodigati
per portare aiuto
alle categorie
fragili del nostro
Paese. Vuole
essere solo
un affettuoso
avvertimento
ai più giovani e
(consentitelo)
sprovveduti:
ricordate sempre
che capelli grigi
e andature
claudicanti non
sono sintomi di
disagio mentale.
In altri termini:
avere settanta,
ottanta,
novant'anni non
significa rientrare
automaticamente
nella classe
rimbambiti.
Quando vi
trovate di fronte
a un anziano, non
usate il tono di
voce che si adotta in una scuola
materna. Lui, il
tempo dell'asilo
se lo è proprio
dimenticato.
Prendetevi la
briga di guardarlo
in faccia e ascoltare ciò che dice.
Chissà che non
possa insegnarvi
qualcosa.
O darvi, anche lui,
qualche aiuto.
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Solidarietà

COSA
FACCIAMO

Accoglienza
e supporto

Gioco
educazione

Formazione
e rete

Estate
ragazzi

Residenze
OZ

Via Giolitti 19/A
Torino
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A cura di

Franco Gilardi

Casa OZ, un angolo
di serenità
«C
asa
asaOz,
una casa che
accoglie bambini e
ac
famiglie che inconfa
trano la malattia.
malattia Vuole essere per
loro casaa e famiglia
fam
finché necessario e offrire un sostegno concreto:
chi assiste un bambino in ospedale
può riposarsi, fare una doccia, mangiare e prendere un caffé in compagnia, chi viene da lontano trova ospitalità nelle ResidenzeOz».
Questo è il biglietto da visita che troviamo all’ingresso dell’accogliente
struttura di Corso Moncalieri, ai piedi della collina e a pochi passi dal
Po, una costruzione moderna che,
per certi versi, regala normalità, accoglienza, sostegno, ospitalità e al
tempo stesso lontana dall’immagine
di un ospedale, luogo nel quale mai
vorremmo fare ingresso.
Perché “CasaOz”. Da un famoso
racconto di Frank Baum che ci parla
di Dorothy, del suo viaggio attraverso terre e colori sconosciuti, incontrando animali e personaggi misteriosi. La malattia e il suo sostegno,
al centro della missione dell’Associazione, per affrontare, combattere
e superare, cercando di ottenere un
felice epilogo finale.

Una gentile volontaria ci accompagna all’interno del modernissimo edificio, carico di colori e fantasia. Qui
sono stati realizzati anche quattro
mini appartamenti che vengono utilizzati dalle famiglie che, provenendo
da fuori Torino, hanno la necessità di
far curare i propri figli ricoverati presso le strutture ospedaliere della città.

ggi permettono
Questi piccoli alloggi
agli ospiti di vivere inn assoluta autonomia. Dispongono dii angolo cottura
con cucina, servizi, e sono completal stesso
t
t
mente arredati. Ma allo
tempo
gli ospiti possono disporre anche degli spazi che CasaOz offre.
Ma questo luogo offre ai bambini
malati e alle loro famiglie uno spazio ove fare nuove amicizie e anche
professionisti che, grazie alle loro
competenze, sono in grado di offrire
un aiuto nella scuola e nella gestione
delle varie problematiche causate
dalla malattia. Uno spazio molto importante è riservato al gioco, da soli
o in compagnia di altri coetanei, organizzato dagli educatori della Casa,
per scrivere, inventare, fantasticare,
disegnare. Momenti di convivialità e
allegria, di sorrisi e divertimento.
Periodicamente i volontari e gli
operatori frequentano corsi tematici
di aggiornamento nei vari ambiti
previsti dalle loro competenze e utilizzo sociale, sanitario, relazionale,
educativo. Altro momento propositivo riguarda il progetto di Estate ragazzi, che prevede il coinvolgimento
dei bambini ospiti e di quelli del territorio, favorendo l’inclusione e
l’integrazione, stare bene insieme,
conoscersi e rispettarsi, senza dimenticare l’aspetto più importante:
il gioco, il divertimento, lo spirito di
aggregazione. E come per tutti i centri che si dedicano nel periodo estivo
ai bambini si svolgeranno laboratori
musicali, gite fuori porta, sport e altri
mille passatempi.
Nel corso degli anni sono stati realizzati diversi progetti speciali rivolti ai
ragazzi, tutti con l’intento di aiutarli a
trovare ciascuno un posto nel mondo
che li circonda. Aiutarli a trovare e sviluppare l’autonomia e imparare a vivere in una casa, oltre ad avvicinarsi al
mondo del lavoro, aspetto fondamentale per realizzare un percorso di crescita propositivo. Un disabile come figlio, fratello o sorella necessitano di
spazi e attenzioni particolari, e non
sempre ciò si può concretizzare; anche
di questo aspetto CasaOz si è occupata

nel corso ddi un convegno in collaborazione con lla fondazione Paideia. QueAssocia
sta Associazione
vive grazie a donazioni libere da parte di anonimi sosteit i di sostegni significativi grazie
nitori,
alla raccolta attraverso il 5 x 1000, di
fondi raccolti da aziende amiche che
con il loro aiuto economico possono
far prendere corpo a progetti della durata di un anno. E non solo. Sono infatti decine le fondazioni, giornali, catene
di distribuzione alimentare, enti privati
e pubblici che sostengono questa meritoria iniziativa, consentendo a CasaOz di sopravvivere e continuare a distribuire sorrisi e solidarietà.
I MagazziniOz sono un'iniziativa
di CasaOz pensata come spazio
all’ospitalità per coloro i quali amano la cultura, il cibo e il buon bere.
Oltre a prodotti di vario genere, dagli
alimentari all’oggettistica varia. Questa idea è nata per contribuire economicamente alle attività di CasaOz,
impiegando giovani con problemi
di disabilità e migranti. Ristorazione multiculturale, con l’utilizzo di
prodotti scelti con grande attenzione fra piccole aziende del territorio,
oltre ad aver aperto anche una panetteria in grado di offrire prodotti per la
vendita o per essere consumati in
loco, durante gli aperitivi o le ottime
cene da consumare nello splendido e
silenziosissimo cortile.
Sviluppando svariati progetti formativi, dal 2014 ad oggi l’iniziativa
ha ottenuto anche un prestigioso riconoscimento sociale, un premio da
parte dell’agenzia ONU per i rifugiati, per l’impegno nel garantire un futuro ai rifugiati accolti in Italia.
Progetto
architettonico
AT Studio
Associato
di Torino,
ing. Pierluigi Violetto

Icona sportiva

A cura di

Fabio Vergnano

SuperGigi, ritorno
alle origini
S
i può essere il più forte di tutti i
tempi, ma il tempo prima ti dà la
gloria poi diventa un nemico imbattibile. E di sfide anche impossibili ne
ha vinte tante Gianluigi Buffon. Frantumando ogni tipo di record grazie a una
longevità sportiva che ancora oggi,
all’età di 43 anni, gli permette di giocare
e di sognare ancora. Però quel tempo
che scorre inesorabile per tutti impone
riflessioni e non ti concede prove
d’appello. E nel caso di SuperGigi sono
pensieri importanti, meditati, che portano a conclusioni altrettanto decisive.
Così è arrivato il suo addio alla Juve.
Precisiamo: alla squadra che, a parte una
stagione a Parigi, è stata la sua casa calcistica per vent’anni. Perché Buffon non ha
detto addio al campo in maniera definitiva: dopo giorni di riflessione ha deciso
di concedersi una seconda evasione dal
mondo juventino continuando ad allenarsi e a giocare in un’altra squadra. Poteva essere una scelta banale la sua? No
certamente conoscendo il personaggio.
È sempre stato uno imprevedibile, quello delle decisioni inaspettate, come
quando decise di restare alla Juve in serie B con il titolo di campione del mondo appena conquistato. Era da poco
esplosa Calciopoli, la retrocessione di
una Juve che avrebbe continuato a dominare per anni era ormai decisa. Molti
compagni illustri si diedero alla fuga, lui
insieme a Del Piero, Nedved, Trezeguet
e Camoranesi scelse di restare comunque. Un gesto di grande significato.
Chiudere la porta dietro a un’intera vita
con la stessa maglia era una scelta che priPRESENZE
TOTALI

930
GOL SUBITI

774

ma o poi doveva arrivare. Così lascia la
Juve per la seconda volta e questa sarà
davvero l’ultima. Destinazione Parma, là
dove tutto cominciò quando debuttò in serie A diciassettenne. Un tornare alle origini che non stupisce conoscendo l’uomo
Buffon. Due anni di contratto alla faccia
degli anta superati, ma anche la possibilità
di dire basta dopo una stagione se il fisico
glielo imporrà. A lui tutto è concesso.
Da Torino si è separato con un “Tolgo
il disturbo” scritto su Twitter annunciando l’addio. Disturbo? Un termine sbagliato. Disturba chi è fastidioso, caso mai
nel calcio chi non sa giocare. Gigi è stato
tutto meno che un disturbatore, una leggenda al massimo diventa ingombrante.
Lui stesso ha poi spiegato di non aver
scelto la parola migliore. Ma forse un
fondo di verità c’è comunque. Non è facile per nessun portiere al mondo giocare
con un vice di questa enorme personalità.
Soprattutto se, quando gioca, dimostra di
essere ancora un numero uno.
Buffon, dopo Parigi, ha voluto tornare a
casa sua ed ha accettato il ruolo di secondo
pur sapendo che gli sarebbe andato stretto.
Poi due anni a mangiarsi le unghie in panchina sono stati troppi anche per lui. Quattordici presenze in questa stagione. Briciole per lui, ma gli accordi erano chiari. E
per 14 volte non ha fallito, risultando spesso il salvatore di una Juve che purtroppo
gli ha regalato un saluto in tono minore.
Un leader resta tale sempre. Lo è stato anche dalla panchina.
Questo secondo addio è certamente
più doloroso di quello che lo portò in
Francia. Allora si poteva percepire la
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sensazione che sarebbe tornato, come se
si fosse concesso un anno sabbatico. Ora
è davvero finita. Non ci sarà una seconda
ovazione dello Stadium a salutarlo. Se
ne va con due coppe vinte da protagonista, però ancora una volta senza Champions. Ecco, la Coppa più importante resterà un sogno. È salito in cima al mondo
nel 2006 a Berlino, ma gli è sfuggito
sempre il trofeo che avrebbe meritato di
mettere in bacheca, insieme a quel Pallone d’Oro che non gli hanno mai consegnato, nonostante abbia vinto tanto.
Da domani apre una nuova pagina. Comunque sarà un Buffon da numero uno,
perché a lui le mezze misure non sono mai
piaciute. Dal ribelle di Parma al quarantenne padre di tre figli: tanta vita è passata
fra le sue mani, un susseguirsi di emozioni
e momenti difficili, come capita a ogni essere umano. È sempre stato in fuga dalle
situazioni agevoli, anche se ha pagato
con momenti di grande difficoltà psicologica che lo hanno portato alla depressione, respinta con vigore come fosse
stato il tiro di un centravanti avversario.
Ne ha parlato senza vergogna, dimostrandosi anche in questo speciale. E ammettendo la sua fragilità, anche se aprendoti al mondo con le tue debolezze puoi
sembrare un po’ meno fuoriclasse.
Gli juventini lo ameranno per sempre.
Com’è successo per Del Piero. Che
avrebbe meritato un ritorno alla base seppure con compiti diversi. “Ogni inizio
ha una fine” ha scritto annunciando
l’abbandono della maglia che da due anni
portava sulla schiena il numero 77. Dieci
scudetti (più i due cancellati da Calciopoli)
restano un Everest difficile da scalare per
chi vestirà il bianconero in futuro.
Ha deciso il suo futuro pochi giorni prima che un altro personaggio immenso lasciasse simbolicamente la Juve, di cui è
stato giocatore, presidente, innamorato
senza confini. Giampiero Boniperti ha
concluso a 92 anni una vita con al centro
di tutto la Juve. È stato e sarà sempre il
Presidente, il numero uno in assoluto.
Vincere non è importante, è l’unica cosa
che conta: questo il suo slogan che ha contraddistinto gli ultimi cinquant’anni di storia bianconera. Un altro pezzo di storia del
calcio juventino che ci mancherà.
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Dai tempi di Holberg
D

Il capolavoro per
orchestra d’archi
di Edvard Grieg
E

Bergen

(Norvegia)

dvard Grieg nasce il 15 giugno 1843 a Bergen, una cittadina norvegese nel mezzo di
un panorama di montagne e fiordi. Di
fam
famiglia benestante, fin da piccolo inizia a praticare con la madre lo studio
de
del pianoforte, che in seguito prosegue
a Lipsia, con molta applicazione ma
po
poca soddisfazione personale. La sua
in
indole compositiva si plasma negli
an
anni successivi, durante un periodo di
vi
viaggi in Svezia, Danimarca e Italia,
do
dove incontra per la prima volta un
gr
grande drammaturgo norvegese del
su
suo tempo col quale presto avrebbe
str
stretto un grande sodalizio intellettuale: Henrik Ibsen.
Successivamente Grieg, dopo aver
vinto a Oslo una borsa di studio, torna
in Italia per studiare con Franz Listz,
figura centrale del panorama pianistico e compositivo europeo. In questi
anni scrive il Concerto per Pianoforte
e Orchestra in La minore, sicuramente
il suo più grande traguardo artistico.
Lavora anche per il teatro musicale,
scrivendo le suites Peer Gynt I e II, basate sull'omonimo poema drammatico
dell'amico Ibsen.

Tornato nella terra natia, Grieg decide di acquistare una casa a Troldhaugen, paesino della campagna di Bergen,
dove avrebbe trascorso il periodo più
aureo della sua parabola creativa nonché gli ultimi anni di vita. Egli ricorda
così la sua dimora: “La mia Troldhaugen, la mia Norvegia e più indietro il resto del mondo, formano dei cerchi concentrici. Come artista, io sto seduto al
centro dei tre cerchi e, per fortuna, il
mio pianoforte si trova accanto a me”.
La produzione di Grieg, che fin dai
suoi albori gode di ottima fama, è fortemente radicata nella cultura tradizionale della sua terra, che infatti negli
stessi decenni ha influenzato il pensiero di molti altri artisti, tra i quali Henrik Ibsen o il pittore Edvard Munch.
La musica di Grieg è molto innovativa per la sua libertà e disgregazione dal
sistema tonale, ossia la struttura armonica portante della scrittura occidentale,
ma allo stesso tempo lo estrania dell'identità culturale europea, attribuendogli perciò l'appellativo storiografico di
Nazionalista. Negli anni di Troldhaugen prende vita un capolavoro architettonico musicale che costituisce una cra-

TIPOLOGIA ORCHESTRA ARCHI
CONCERTI GRIEG
VIOLINI
SECONDI

VIOLINI
PRIMI

DIRETTORE
D’ORCHESTRA
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CONTRABBASSO

VIOLE

VIOLONCELLI

si perfetta tra la personalità norvegese
di Grieg e il materiale compositivo europeo: Fra Holbergs Tid, in norvegese,
Dai tempi di Holberg in italiano.
Si tratta di una suite di cinque danze
scritta nel 1884 per celebrare i 200 anni
dalla nascita di Ludvig Holberg, importante umanista e drammaturgo scandinavo del XVIII secolo. Composta per
pianoforte, ma in seguito trascritta per
archi, la Holberg’s Suite mescola in
un'incredibile unità organica tutti gli
elementi caratteristici delle danze di
corte europee alle sfumature melodiche
tipicamente nordiche, alcune folkloristiche, altre di aulica sensibilità lirica.

L’opera: Suite in stile antico

La forma scelta da Grieg per l'elaborazione di questo testo musicale è descritta alla perfezione nel sottotitolo
dell'opera, che compare nella sua edizione originale: Suite i gamme stil in
norvegese, ossia Suite in stile antico.
Si tratta infatti di un insieme di cinque
danze, due di queste scritte senza soluzione di continuità (la Gavotte e la
Musette), il tutto preceduto da un'ouverture o Präludium, come viene definito dall'autore. Il nome di ciascuna sezione dell'opera deriva da lingue diverse, per lo più norvegese, italiano,
francese. Pertanto, nell'ordine di esecuzione, vi sono: Präludium, Sarabande, Gavotte-Musette, Aria, Rigaudon.
Il Preludio nasce storicamente come
brano esclusivamente strumentale,
privo di una forma codificata e generalmente posto all'inizio di un'opera scenica, recitata e cantata. La sua finalità puramente tecnica è quella di "riscaldamento" degli strumentisti, perciò spesso
si evolve secondo scritture virtuose che
richiedono diverse abilità esecutive. La
forma, ufficializzata in età Barocca, entra
in uso corrente nella scrittura di ogni
opera divisa in sezioni.

Giovani musicisti
La Sarabanda è un'antica danza erotica amorosa nata in Spagna, presumibilmente nel XVI secolo, ma a sua volta
importata dalle lontane culture arabe e
persiane. Viene descritta dal poeta iberico Miguel de Cervantes, ma la sua è
una delle sue pochissime testimonianze
scritte poiché nel 1583 tale danza viene
bandita pubblicamente “per oscenità”.
A livello ritmico, è costruita su un ciclo
regolare di tre impulsi, di cui il secondo
è il più forte ed è congiunto al terzo,
mentre il primo rimane singolo e corrisponde al passo trascinante della danza.
La Gavotta è una danza di identità
francese, moderata seppur di carattere
goliardico, e sviluppata su un ritmo binario, ossia di due impulsi, con inizio
sul secondo. L'etimologia del termine è
spiegata dal fatto che la Gavotta nasce
come danza popolare dei montanari alpini, chiamati Gavots. In seguito la danza valica il confine delle Alpi e giunge
nelle corti francesi, accolta quindi all'interno del teatro musicale e delle suites
strumentali. La sua versione francese
Gavotte indica nello specifico una tipologia di danze tradizionali della Bassa
Bretagna. Ciò che contraddistingue questa forma è indubbiamente il suo carattere giocoso e allo stesso tempo elegante,
ponderato. Di carattere completamente
diverso è invece la Musetta, danza pastorale così chiamata dal nome della cornamusa francese, Musette de cour, con cui
si suona il bordone di accompagnamento tipico sopra il quale i musici di tutte le
corti europee hanno improvvisato spumeggianti variazioni d'ogni genere.
Questa forma è spesso accostata alla precedente nelle suites antiche per mettere
in risalto la contrapposizione dei due diversi caratteri danzanti.
L'Aria intesa come forma di danza
trova il suo sviluppo nella sfera corale e
nell'atmosfera più sacrale della musica
strumentale antica in quanto è concepita come brano polifonico di accompagnamento a una melodia che richiami il
più possibile la vocalità umana. Interessante l'indicazione molto precisa con
cui Grieg, nella sua interpretazione di
questa danza, ne specifica l’atmosfera:
Andante Religioso. Il Rigaudon o Rigodon è la più danzante di ogni forma
di ballo. Nasce nelle valli alpine occitane francesi e italiane, e si sviluppa in
area provenzale. Si compone di strofe
regolari ripetute ciclicamente, e viene
ballata da moltissimi danzatori divisi in
cerchi concentrici. Nell’opera di Grieg,
una brillante melodia viene scambiata
a duetto da due strumenti solisti, un
violino e una viola, mentre il resto

dell’orchestra sostiene il ritmo della
danza con suoni pizzicati dalle corde degli strumenti, come un pubblico attivo
che incita il ballo virtuoso di una coppia
di danzatori. Alla vivacità di questa prima sezione si contrappone un cupo fraseggio nella strofa successiva, dal carattere decisamente più lirico e riflessivo.
Questa si conclude in breve tempo, lasciando spazio alla ripetizione ciclica in
rondeau della sezione danzante.
Nella scrittura del suo capolavoro,
Grieg riesce a cogliere l'essenza originaria di ciascuna di queste forme, rispettandone tutti gli elementi strutturali
quali il ritmo e le articolazioni esecutive, ma portando la loro espressività a
un livello sublime grazie all'uso di un
vastissimo panorama di colori nordici e

intensi coerenti con il principio musicale di ogni danza, talvolta brillanti ed
energici, come nel Preludio, nella Musette o nel Rigaudon, talvolta pieni di
introspezione e profondità emotiva,
come nell'Aria o nella Sarabanda.
Lo stile antico della Suite, tanto
amato dagli artisti di corte del XVI e
XVII secolo e dai loro committenti,
diventa con la Holberg’s Suite oggetto di ispirazione per Edvard Grieg in
un’epoca in cui la scrittura musicale
non è più riconosciuta come semplice
lavoro di artigianato su commissione,
bensì come strumento espressivo di
una poetica e un’ideologia culturale
ben definita, come si può percepire
immergendosi nell’ascolto di queste
nordiche colorature sonore.
Percussioni
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VARI TIPI DI
ORCHESTRA

Trombe

Clarinetto
basso
Ottavino

Secondi
violini

Tromba naturale

Violone

Barocca
Bombarde
Viole da gamba

Violette
Primi
violini

Secondi
violini

Clavicembalo
Timpani
Corni a mano
Clarinetti

Classica
Flauti

Fagotti

Gabriele

Cervia

Nasce a Torino nel
1998. Appassionatosi fin da piccolo alla materia
musicale, inizia lo
studio del violino e
della viola al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino
con Edoardo Oddone e successivamente prosegue
con Enrico Groppo, diplomandosi
in violino nel 2020.
Nel 2021 intraprende il percorso
di perfezionamento in violino con
Roberto Ranfaldi
all’Accademia Lorenzo Perosi di
Biella e parallelamente si specializza in violino barocco con Olivia Centurioni al Conservatorio Guido
Cantelli di Novara,
Dal 2018 è docente del corso di
violino alla Scuola
Civica Musicale
Carl Orff
di Piossasco.
Dal 2019
è direttore
artistico
dell’Associazione
Culturale

Trombe
Oboi
Viole
Primi
violini

Violoncelli
Contrabbasso
Direttore
d’orchestra

Percussioni

Secondi
violini

Moderna
Ottoni

Legni
Archi
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DISCO
NORMALE

Seconda
parte

ERNIA
DEL DISCO

Gli esercizi
per risolvere
la discopatia L5-S1
N
Anulus

Canale
spinale

Dott. Dino

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

on esistono esercizi che realmente “allontanano le vertebre“, ma lavorando sui muscoli potrai ottenere ottimi risultati.
Ecco 4 esercizi che lavorano sui 3
aspetti fondamentali della problematica lombare: due esercizi sono di
mobilità in quanto spesso le nostre
strutture vertebrali presentano eccesso di rigidità; uno di allungamento
muscolare perché spesso i nostri
muscoli si presentano eccessivamente tesi e contratti e uno è di rinforzo visto che la debolezza muscolare è l’altro grande problema.
Gli esercizi che vedremo ora sono
generici: possono andare bene come
inizio, ma non è detto che siano al
100% adatti al tuo caso.

e-mail:
dgambalunga@me.com

Sconfinata
lista delle possibili
terapie proposte:

Farmaci

1

Cerotti
Ozonoterapia
Manipolazioni
Terapie fisiche
(laser, tecar…)
Massaggi
Plantari

2
3

2

Presta molta attenzione all’esecuzione
di questo esercizio: se ti sembra estremamente facile e non senti la benché
minima difficoltà puoi tranquillamente tralasciarlo. Se invece avverti già
qui qualche piccolo dolorino o difficoltà, il mio consiglio è di dedicarti
solo a questo più volte al giorno: se la
colonna presenta difficoltà già in un
movimento così semplice ha poco
senso fare cose più complesse.

Mobilizzazione laterale
Allungamento della catena
anteriore

I muscoli anteriori della gamba e
della colonna sono super-importanti
nel mal di schiena, ed è per questo che
gli dedichiamo particolari attenzioni.

Bite
Una cosa è sicura:
nessuna terapia
o trattamento
migliora il modo in
cui i tuoi muscoli
lavorano

Mobilizzazione a “gatto”

4

Plank

È il re degli esercizi di rinforzo della
cintura addominale.
Essendo un problema così diffuso,
non mancano certo le proposte più
svariate per risolvere il mal di schiena.
Se parliamo di mal di schiena ci sono
le più svariate figure che se ne occupano: fisioterapista, chiropratico, osteopata, podologo, dentista (negli anni ’90
1
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tutti avevano mal di schiena a causa dei
denti), massaggiatore e riflessologo.
Qualsiasi terapia o trattamento mira a
rilassare i muscoli e a ridurre l’infiammazione, ma non può modificare il modo
in cui ti muovi. Se vuoi che i tuoi muscoli facciano lavorare meglio la tua
schiena devi “allenarli” a farlo, e quindi ti serve l’esercizio mirato. Ecco perché l’esercizio mirato è una delle poche terapie che supera la “barriera”
delle prove scientifiche.

Se invece ho un semplice dolore lombare?

Il dolore in regione lombosacrale
(lombalgia) ed irradiato agli arti inferiori (lombosciatalgia) rappresenta una patologia piuttosto frequente che consegue a vari fattori quali: scoliosi lombare, fatti traumatici della colonna, artrosi
degenerativa, ernie discali.
Il dolore lombare (rachialgia) è il
sintomo più frequente, Esso può aumentare in conseguenza della stazione eretta prolungata, del sollevamento di pesi e dei movimenti in flessione
ed estensione del tronco. La sintomatologia può essere episodica con lunghi periodi di remissione, a volte di
anni, e può comparire gradualmente
o improvvisamente in seguito ad uno
sforzo o ad un brusco movimento.
In sintesi la sintomatologia che determina un’ernia discale può essere
suddivisa in sintomi lombari e sintomi radicolari.
I sintomi lombari (rachidei), dolore
lombare con rigidità della colonna,
sono dovuti alla stimolazione dolorosa
dell’anello fibroso e del legamento longitudinale da parte del disco che protrude nello spazio vertebrale.
I sintomi radicolari (cruralgia o
sciatalgia) sono invece sostenuti
dall’irritazione vera e propria della
radice nervosa e sia nella lombalgia
che nella sciatalgia il dolore aumenta
sotto sforzo, con la tosse, con gli star4

Nucleo
polposo

Compressione
di una radice
nervosa

nuti e si attenua con il riposo a letto.
Nei casi più gravi, quando si passa
dall’irritazione della radice nervosa alla
compressione, si possono avere alterazioni della sensibilità (parestesie), poi
riduzione della sensibilità (ipoestesie)
fino a raggiungere in qualche caso la
perdita completa della sensibilità nel
territorio della radice nervosa interessata (anestesia). Contemporaneamente
compaiono disturbi dei movimenti
dell’arto inferiore che nei casi più gravi
possono sfociare in paralisi motorie dei
segmenti muscolari interessati.

Eziopatogenesi

Il disco intervertebrale rappresenta
una sorta di ammortizzatore tra le vertebre che ne consente i movimenti di flesso-estensione e di lateralità. È costituito
schematicamente da un anello fibroso
periferico e da un nucleo polposo centrale che è costituito per circa il 90% di acqua. Il nucleo polposo ha quindi la funzione di distribuire a tutto il disco le forze
che lo sollecitano. La rottura dell’anello
fibroso periferico, associata alla disidratazione fisiologica del nucleo polposo ed
a fatti meccanici che agiscono sullo stesso, determinano la fuoriuscita del nucleo
polposo che può causare dolore lombare, sciatalgia (dolore all’arto inferiore) o
cruralgia (dolore all’inguine ed anteriormente alla coscia) a seconda del livello
lombare interessato.

Conclusione

Spero che ora siano ben chiari alcuni
concetti riguardanti la discopatia lombare:
è molto comune anche in persone perfettamente sane; quasi mai è la causa del dolore; migliorando lo stato dei muscoli si può
stare benissimo anche in sua presenza.
In questo articolo ho fornito gli strumenti base per iniziare a migliorare la
funzionalità muscolare. Se interessa
un piano mirato e adatto alle caratteristiche personali il consiglio è di
valutare insieme il percorso ottimale da seguire.
3
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Il corpo ci parla…
ascoltiamolo!
Q
uando improvvisamente si
accende una spia sul cruscotto della nostra auto, prestiamo subito attenzione per sapere di
cosa si tratta. Quando sentiamo un rumore insolito a casa, cerchiamo di capire da dove proviene. Se in dispensa
un odore ci colpisce, ne cerchiamo la
fonte... Quando si presenta un dolore,
cerchiamo solo di sbarazzarcene al
più presto. Ci arrabbiamo persino con
un dolore: un mal di schiena che non
passa, ci fa dannare, ne attribuiamo la
persistenza al farmaco che non fa effetto, alla cura che non funziona, al
terapista che non ci risolve il problema, o, peggio, ci rassegniamo e ci
abituiamo a viaggiare sempre con
quella “spia” accesa.
Un vero peccato! Perché un dolore
si può rivelare un amico prezioso
che ci avvisa per tempo che qualcosa
non va, che è il momento di prenderci cura del nostro corpo, della nostra
mente, delle nostre emozioni, del
nostro spirito. Attraverso un dolore
il corpo ci parla! Può essere improvviso, persistente, intermittente o errante, il dolore ha tante qualità ma
non deve necessariamente spaventarci o affliggerci. Certo che tutti ne
faremmo volentieri a meno, ma possiamo iniziare ad osservarlo, ad
ascoltarlo, a conoscerlo meglio, possiamo riflettere sul nostro modo di
vivere, in tutti i suoi aspetti, e indagare se e cosa sta danneggiando la
nostra salute.
Un improvviso torcicollo può dipendere dall’uso di un cuscino che
non è adatto per noi o piuttosto
dall’aver dormito tutta la notte dal lato

MUSCOLI COINVOLTI
NEL TORCICOLLO
Tiroideo-Joideo
Omo-Joideo superiore
Sterno-Joideo

più scomodo per evitare la persona
che dorme con noi o, al contrario, per
farle spazio; può dipendere da un colpo d’aria o dalla posizione del capo
che teniamo per troppe ore davanti ad
un pc, ad un’attrezzatura o alla guida
dell’auto. Quel torcicollo potrebbe ricordarci di un vecchio incidente di cui
non ci siamo mai presi cura.
Se vogliamo provare ad ascoltare
l’energia che scorre nei nostri meridiani possiamo tenere conto anche
delle caratteristiche energetiche di
un dolore. Secondo lo Shiatsu del
Maestro Masunaga un torcicollo che
ci impedisce di guardarci agevolmente intorno ci parla di rigidità, di
limiti della visione e dunque
dell’azione. Si potranno trattare con
digitopressioni alcuni punti del meridiano di Vescicola Biliare, la cui
energia è particolarmente sollecitata
durante la primavera, quando le
piante rinverdiscono e il legno dei
giovani rami si flette al vento.
L’energia di questo meridiano ci
permette di avere una visione chiara,
di tracciare una direzione, di fare
progetti per il futuro, di elaborare
strategie di vita a tutti i livelli e prendere decisioni per realizzare la nostra visione. Questa energia si esprime nella libertà di movimento in
ogni direzione, nella flessibilità, nella capacità di scelta per poter realizzare il nostro “piano di vita” personale. Un blocco energetico lungo
questo meridiano, un eccesso o una
carenza possono manifestarsi con
quel tipo di dolore.
A seconda del tipo di dolore, molte sono le figure professionali sia in

campo sanitario che delle Discipline
BioNaturali alle quali rivolgerci, ma
sicuramente il nostro atteggiamento
presente e partecipe sosterrà l’intero
percorso della nostra guarigione.
Quando un dolore si presenta, poniamoci domande semplici, basilari
sul nostro stile di vita. Le risposte a
queste domande ci forniranno molte
informazioni, favoriranno la nostra
consapevolezza e l’assunzione di responsabilità nel generare una migliore qualità della nostra vita. Un
elemento che accomuna tutte le Discipline BioNaturali è la centralità
dell’essere umano come unità corpo-mente-spirito e la centralità della
salute come promotrice di buone relazioni. Inoltre tutte offrono meditazioni statiche o attive, momenti di silenzio e raccoglimento dedicati
all’ascolto del proprio essere e della
natura che ci circonda, per ritrovare
sintonia ed equilibrio.
Sovente piccoli cambiamenti producono grandi risultati in termini di
salute e relazioni!

PONIAMOCI
DOMANDE SEMPLICI
SUL NOSTRO
STILE DI VITA

Come ci
nutriamo

Come
riposiamo
Quanto
movimento
facciamo

Come ci sentiamo
nei vari momenti
della giornata

MERIDIANO VESCICOLA
BILIARE
Come stiamo
durante il
lavoro
fisicamente ed
emotivamente
Quali posture
teniamo più a lungo

Splenio del capo
Elevatore della scapola
Sterno-cleido-mastoide
Scaleno anteriore
Scaleno posteriore
Scaleno medio
Trapezio superiore
Omo-Joideo inferiore

Come sono
le nostre
relazioni sociali
ed affettive
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Noi e gli animali

SPECIE
TARTARUGHE
TERRESTRI
MEDITERRANEE

Testudo
hermanni

Testudo
greca libera
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Erica Gatti

Il risveglio
dal letargo delle
tartarughe terrestri
P

rendiamo ora in considerazione soprattutto il letargo nelle
specie terrestri con particolare
riferimento alle specie mediterranee
(Testudo hermanni, Testudo greca libera e Testudo marginata). Le tartarughe
sono animali eterotermi la cui temperatura interna dipende da quella ambientale. Avendo organi che lavorano correttamente solo a un determinato range di
temperature, quando queste scendono
le tartarughe sono costrette a
mettere in atto un sistema di protezione che non è altro che la diminuzione del metabolismo e
quindi rallentamento di tutte le
funzioni, compreso il battito cardiaco che può arrivare anche a
4 battiti al minuto. L’abbassamento del metabolismo crea
però difficoltà a reagire ai batteri, micosi e virus per cui a volte
al risveglio potrebbero sopraggiungere patologie, specialmente respiratorie. Questo vale
soprattutto per gli esemplari
che sono entrati in letargo non in perfette condizioni: in questi casi si consiglia di effettuare una visita da un veterinario esperto in tartarughe.

Il letargo al nord e al sud

Testudo
marginata

A cura di

Il modo di fare il letargo varia in base
al clima e quindi un letargo al nord è
molto diverso da quello al sud. Al sud e
nelle isole in genere in natura le tartarughe si ritirano sotto un rovo o un cespuglio, possibilmente con foglie secche e
umide, senza scavare. O, in cattività, si
sotterrano parzialmente. Nelle regioni
più a nord, per proteggersi dai forti freddi si sotterrano in modo che il calore
proveniente dal sottosuolo le protegga e
nello stesso tempo la terra umida garantisca la migliore condizione possibile.
Specialmente in Italia, dove da nord a
sud ci sono climi totalmente differenti,
non esiste una data di uscita dal letargo
ma essa dipende dalle temperature. In
genere gli esemplari che escono molto

Seconda
parte

presto dalla fase del letargo sono un avviso che non si sono ben protette per
l’inverno e quindi occorre fare più attenzione l’anno successivo, salvandole così
da possibili problemi di congelamento.

una temperatura di circa 8° C può inserirle in una cassetta con terra e foglie umide
in modo da far continuare il letargo,
avendo l’avvertenza ogni tanto di umidificare con spruzzate di acqua.

Per gli esemplari allevati in cattività al
nord, l’uscita dal letargo rappresenta
spesso un momento critico, specialmente per le specie originali del sud o

Al risveglio le tartarughe hanno più bisogno di idratarsi che di alimentarsi,
quindi è consigliabile mettere a disposizione una piccola ciotola di acqua pulita
con bordi bassi in relazione alla taglia del rettile. Molti allevatori preferiscono fare un bagnetto con acqua tiepida che andrà cambiata
continuamente per evitare che si
raffreddi troppo e deve coprire
oltre la metà del carapace ma
permettere alla tartaruga di alzare la testa per poter respirare. Il
bagno, oltre a riscaldare e reidratare la tartaruga, ha la funzione di purgarla dalle tossine accumulatesi nell’intestino fermo
per tanto tempo.
Le tartarughe poi hanno bisogno di continuare a rifugiarsi in un luogo che abbia un discreto livello di umidità. Ricordiamo che il risveglio delle
tartarughe è la migliore occasione per
correggere eventuali errori alimentari,
per cui è bene somministrare da subito
cibi naturali come erbe selvatiche (graminacee) e frutta che sono ricche di fibre e vitamine, evitando cibi proteici.
Se le tartarughe sono entrate in letargo
non in perfetta forma o il letargo è stato
eseguito male, possono presentare diverse patologie e quindi qui serve rivolgersi
ad un veterinario esperto in tartarughe. E’
consigliabile fare un buon controllo visivo per vedere se ci sono stati attacchi tipo
micosi, ferita da topi, occhi gonfi, scoli
nasali con difficoltà respiratorie. Verificare anche zampe e coda per vedere se ci
sono zone rigonfie della pelle o maleodoranti che potrebbero essere causate da necrosi. Nella prima settimana di uscita dal
letargo è consigliabile separare i maschi,

Cosa rappresenta
l’uscita dal letargo

delle isole come Testudo hermanni hermanni e Testudo marginata. Queste, essendo abituate a non scavare molto, sovente sono le prime che percepiscono
gli aumenti di temperatura e fuoriescono
per prendersi i primi raggi di sole, ma
spesso questa è una trappola mortale per
loro, specialmente per i piccoli esemplari
che sono molto più delicati. A volte succede anche in gennaio o febbraio che arrivi una settimana particolarmente calda
con temperature superiori alla media, ma
poi ritorna il freddo anche forte e le tartarughe che erano uscite dal letargo si trovano ora in forte difficoltà e senza l’aiuto
dell’uomo possono mettere a rischio la
loro vita. Per cui in questi casi è bene che
gli esemplari adulti siano ben coperti con
tante foglie o paglia. Per i più piccoli meglio far finire il letargo mettendoli gradatamente in un terraio riscaldato in attesa
del rialzo stabile delle temperature. Chi
ha la fortuna di possedere una cantina a

Consigli sul risveglio
della tartaruga

Noi e gli animali
che in genere da subito sono aggressivi, dalle femmine.

Un menu su misura

Cosa mangiano le tartarughe
d’acqua? Il loro “menu” dipende sia
dalla specie che, a volte, dall’età. Per
questo è fondamentale conoscere la
specie della nostra amica “corazzata”
per poterla alimentare correttamente.
Iniziamo dalla specie che al momento è più comune: la tartaruga d’acqua
americana, Trachemys scripta, con le
sue sottospecie più diffuse, Trachemys
scripta elegans (la tartaruga dalle orecchie rosse) e Trachemys scripta scripta
(la tartaruga dalle orecchie gialle) e i
loro ibridi. Questa tartaruga alla nascita
è completamente carnivora, nel senso
che si nutre solo di alimenti di origine
animale. Viste le dimensioni ridotte
che presenta appena uscita dall’uovo,
Trachemys scripta in natura inizia ad
alimentarsi di piccole prede come insetti e larve, uova di anfibi e girini,
piccoli molluschi. Crescendo assume
prede più grandi, compresi crostacei,
anfibi, pesciolini e altri piccoli vertebrati. Con il passare degli anni diventa progressivamente più vegetariana e
aggiunge alla dieta foglie, alghe e
piante acquatiche, diminuendo
l’assunzione di prede animali.

Transizione

Se vogliamo mantenere in salute
queste tartarughe dovremo quindi simulare la dieta naturale. Fortunatamente, le piccole Trachemys possono essere nutrite adeguatamente con alimenti
appositamente formulati per le tartarughe d’acqua, o anche con alimenti per
carpe koi o pesci rossi, che sono completi, bilanciati e molto pratici. Si possono offrire anche uova cotte (con il guscio, ottima fonte di calcio) e pesciolini,
larve di insetti. Il cibo va offerto solo
una volta al giorno e in quantità pari alle
dimensioni della testa (collo escluso):
un’alimentazione eccessiva può causare seri problemi di salute. I classici
gamberetti secchi sono un cibo di cui
queste tartarughe sono molto ghiotte
ma che non è affatto completo. In particolare, è privo di vitamina A e le tartarughe alimentate esclusivamente con
gamberetti secchi sviluppano cecità e
finiscono per morire d’inedia perché
non sono più in grado di alimentarsi.
Fortunatamente, se trattate in tempo
possono guarire completamente.

Un altro grave errore consiste
nell’offrire solo polpa di pesce o di molluschi, che invece è privo di calcio.

Un po' di verdura

Dopo i primi mesi di vita si iniziano
ad aggiungere alla dieta delle verdure,
per abituare i giovani rettili ad assumere
anche vegetali. Si possono offrire insalata e radicchio a striscioline, carote e
zucchine grattugiate, piselli cotti, fagiolini, tarassaco, pezzetti di frutta.
I vegetali possono essere lasciati a disposizione tutti i giorni, mentre gli alimenti di origine animale vanno offerti
con frequenza sempre minore, fino a un
massimo di 2-3 volte alla settimana negli
adulti. È una buona pratica lasciare
nell’acqua un osso di seppia che le tartarughe utilizzeranno come fonte di calcio..

Vegetariane

Una delle tartarughe che sta prendendo il posto della Trachemys è Mauremys sinensis, la tartaruga cinese dal
collo striato. Se per un profano la differenza tra le due non è poi così importante, è invece da tener presente che
quest’ultima è quasi completamente
vegetariana. Va alimentata con vegetali
molto variati, scegliendo soprattutto
quelli più ricchi di calcio come il tarassaco, insalata romana, trifoglio. Sono adatti
anche carote, spinaci e zucchine. Se si dispone di una vasca all’aperto è opportuno lasciar prosperare piante acquatiche,
come la lenticchia d’acqua, che verranno
consumate avidamente. Molto di rado si
possono offrire alimenti di origine animale, come quelli adatti alle Trachemys.
Anche in questo caso è utile lasciare
nell’acqua un osso di seppia.

… e carnivore

Del tutto carnivora, ad ogni stadio di
vita, è invece Emys orbicularis, la tartaruga palustre europea. Sebbene i
soggetti presenti allo stato libero in Italia siano protetti, è possibile trovare legalmente in commercio esemplari che
provengono dall’estero. Anche in questo caso occorre informarsi bene su
cosa si sta acquistando e quali sono i
corretti requisiti alimentari. In natura

questo rettile si ciba di insetti, vermi,
molluschi, anfibi e pesci.
In cattività è importante fornire una
dieta variata e non limitarsi mai a uno o
due tipi di alimento, in modo da evitare
problemi di carenza di qualche elemento nutritivo. Si possono offrire lombrichi, chiocciola, lumache, pesciolini,
pelle per tartarughe o per carpe koi,
crocchette per gatti di alta qualità, pezzetti di cuore di pollo o manzo.
CASSA PER IL LETARGO
DELLE TARTARUGHE
TERRESTRI
Dimensioni
a seconda
della grandezza
del rettile

Dott.ssa

Erica Gatti
www.simabo.org

Coprire con
rete metallica
maglie di 1 cm

Temperatura
tra 2 e 8 gradi

Foglie
secche

30 cm

Terra

40 cm
30 cm
In plastica o legno
(a prova di roditori)

Il substrato di terra
deve essere
annaffiato
regolarmente
per mantenerlo
umido durante
l’inverno

2-3 cm
di ghiaia
o argilla espansa
per il drenaggio
Fare i buchi
sul fondo per far
passare l’acqua

COSA DARE
DA MANGIARE
ALLA TARTARUGA
DI TERRA

80%

LE SUE PIANTE
PREFERITE

Verdure e ortaggi

6%

Frutta

8%

Trifoglio

Piante e erbe

5%

Proteine animali
Non dimenticate
mai di dare

acqua fresca
e pulita

Tarassaco

alle vostre
tartarughe

Malva
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Disturbi e comunicazione
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Martina
Sordini
LOGOPEDISTA
Laurea di I Livello
abilitante alla
professione Università degli
Studi di Torino
Email:
sordinimartina
@gmail.com

Cos’è la CAA?
Comunicazione
Processo
di trasmissione,
verbale o non verbale, di informazioni
a un ricevente…

Alternativa
in una modalità
che sopperisca alle
carenze comunicative del soggetto…

Aumentativa
oppure integri e
potenzi le modalità
comunicative già
presenti.

Sistema
“Eye Tracking”

analizza, attraverso
una telecamera
digitale, il movimento dell’occhio ed in
particolare la posizione della pupilla
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La Comunicazione
Alternativa
Aumentativa (CAA)
A
cosa serve?

Lo scopo ultimo della
CAA è dunque quello di
garantire la massima autonomia comunicativa possibile al soggetto, in
una molteplicità di situazioni ed ambienti. La sua utilità si concretizza
nel favorire l’interazione interpersonale e sociale, riducendo le esperienze di insuccesso comunicativo ed
aiutando l’intelligibilità, nel ridurre
il divario fra abilità di comprensione
e possibilità di espressione del soggetto e nel rendere possibile un’attiva partecipazione quotidiana ad attività scolastiche e professionali.

A chi si rivolge?

Gli interventi di CAA si rivolgono a
soggetti in età evolutiva, in quadri
come paralisi cerebrali infantili, ritardo cognitivo, sindrome dello spettro
autistico, ecc., ma anche a soggetti in
età adulta e geriatrica affetti da patologie neurologiche degenerative (ad es.
SLA), in casi di afasia con grave deficit espressivo, per importanti demolizioni chirurgiche del cavo orale, ecc.
Per l’impostazione di un percorso
riabilitativo si procede in équipe,
con la valutazione dei requisiti
d’accesso ad un sistema di CAA che
faccia emergere i punti di forza del
soggetto. È necessario tenere conto
di aspetti fondamentali quali: il tipo
di compromissione sensoriale e motoria, l’età del soggetto, le sue abilità intellettive, il tipo di sistema grafico utilizzabile (il grado di astrazione dei simboli proposti: traspaL’occhio “illuminato” da un emettitore di luce infrarossa che definisce
la pupilla e crea un riflesso
luminoso catturato dalla
telecamera ad altissima
risoluzione

renti, traslucidi, opachi), il formato
della tabella e la disposizione dei
simboli su di essa, la selezione del
vocabolario in rapporto ai contesti,
agli interessi e ai bisogni comunicativi. Si passa poi alla scelta di uno
strumento di CAA che favorisca
l’efficacia comunicativa per mezzo
di un insieme di diverse tecniche, di
ausili e strategie. Segue infine una
fase di training, che allena il soggetto ad un utilizzo funzionale degli
strumenti selezionati.
Gli strumenti di CAA si possono
suddividere in base al grado di tecnologia impiegato:
Bassa tecnologia, come tavole e
tabelle comunicative cartacee con
simboli o alfabetiche, cartelloni, libri
dei resti, agende visive ecc.
Alta tecnologia, quali comunicatori con uscita in voce (simbolici e
alfabetici), software di comunicazione su PC, sensori, ecc.
In tutte queste fasi è fondamentale
per il logopedista la collaborazione
con un fisioterapista o di un Terapista della Neuro e Psicomotricità
dell’Età Evolutiva (TNPEE) per valutare la postura, il controllo motorio, individuare il distretto specifico
con cui avviare la comunicazione e
procedere successivamente con
l’addestramento al sistema di accesso e con lo studio sulla disposizione
di tavola e simboli.

Sistema per carrozzina
con sintesi vocale
o messaggi predefiniti
Scherm
Schermo
mo

MAMMA

PAPÀ

Esempi
di simboli
opachi:

bliss
Esempi
di simboli
traslucidi:

pcs
Esempi
di simboli
“trasparenti”:

fotografie
Esempio di tabella

comunicativa

Tastiera
a Video

Emulatore di mouse
con lo sguardo
Braccio di sostegno
snodabile
Esempio di
Emulatore di mouse
con lo sguardo:

Puntatore Oculare
con uscita in voce
Permette ad una persona
che concentra lo sguardo
su uno schermo di “scegliere”, con il solo movimento degli occhi, un tasto, una lettera, una frase

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Comunale Torino
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QUANDO LE VALVOLE
NON FUNZIONANO...
A cura della

prof.ssa Mara Morello
Ricercatore Confermato Università di Torino

+ CONOSCENZA + PREVENZIONE
Il cuore è dotato di quattro
valvole che gestiscono la
corretta circolazione del sangue
evitando che esso refluisca
indietro sotto la spinta della
pressione di circolo. Nella parte
destra del cuore la valvola
tricuspide separa l’atrio dal
ventricolo destro e la valvola
polmonare regola il flusso dal
ventricolo all’arteria polmonare che distribuisce, con le sue
ramificazioni, il flusso di
sangue ai polmoni. Le valvole
del cuore destro sono colpite
prevalentemente da patologie
congenite che si presentano
alla nascita e vengono curate
in ambito pediatrico.
In questo breve articolo ci
occuperemo soltanto di due
patologie delle valvole della
porzione sinistra del cuore che
sono più comuni nella popolazione adulta: il prolasso della
valvola mitrale e la stenosi
della valvola aortica.

ANATOMIA
DEL CUORE

Arteria succlavia
destra

Arteria carotide
comune sinistra

Arteria
succlavia
sinistra
Arteria
pomonare
sinistra

Vena cava
superiore

Vene
polmonari
sinistre
Atrio
sinistro

Valvola
semilunare
polmonare

Valvola
bicuspide
(mitrale)

Atrio
destro
Valvola
atrioventricolare
(tricuspide)

Valvola
semilunare
polmonare

Corde
tendinee
Vena cava
inferiore
Ventricolo
destro

Muscoli
papillari
Aorta
discendente

Apice
del cuore

Ventricolo
sinistro

I

Prolasso mitralico
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Possiamo immaginare la valvola mitrale come un
paracadute formato dai lembi, cioé il telo del paracadute, e dalle corde, che terminano nell’ “imbragatura”
rappresentata dai muscoli papillari saldamente ancorati alla muscolatura del ventricolo sinistro. I lembi e
le corde sono costituiti da tessuto connettivale, lo
stesso dei tendini delle articolazioni, che si presenta
molto robusto e resistente alle elevate pressioni che
nel ciclo cardiaco si generano nelle cavità sinistre del
cuore. Durante la fase di sistole cardiaca il muscolo
del cuore si contrae vigorosamente per spingere il
sangue
attraverso
l’arteria aorta in tutto
l’organismo. All’interno
del ventricolo sinistro
si sviluppa una pressione di circa 120-140
mm di mercurio, la
stessa che misuriamo
come massima con lo
sfigmomanometro. La
valvola mitrale deve
quindi opporsi al reflusso del sangue sotto
pressione verso l’atrio
sinistro e lo fa tendendo le
corde tendinee e facendo
aderire tra loro i bordi dei
lembi chiusi con un meccanismo
detto “a chiave di volta”.
ANATOMIA
In una percentuale variabile
DELLA
VALVOLA
dal 5 al 10% della popolazione
MITRALE
mondiale la valvola mitrale presenta
un’alterazione della struttura connettivale
che la rende più flaccida, i lembi perdono progressivamente la loro consistenza e le corde tendinee
tendono ad allungarsi. I lembi prolassano verso l’atrio
sinistro in fase di chiusura lasciando refluire una
quota di sangue dal ventricolo all’atrio.

CHIUSURA NORMALE
DELLA VALVOLA

CHIUSURA CON
PROLASSO MITRALICO

II

Il prolasso mitralico è una patologia congenita,
spesso famigliare, le cui basi sono già presenti alla
nascita. Spesso però le manifestazioni cliniche
avvengono in età adulta, dalla quarta alla sesta
decade di vita. Alla nascita e fino all’adolescenza la
valvola, pur presentando una struttura più flaccida,
generalmente non perde e svolge perfettamente la
sua funzione. Con il passare del tempo le corde si
allungano e i lembi progressivamente prolassano
verso l’atrio perdendo la capacità di tenuta in chiusura. Si genera un‘insufficienza della valvola mitrale
ed una quota di sangue ad ogni battito torna verso
l’atrio. Nei battiti successivi il cuore dovrà pompare
sia la normale quota sanguigna sia quella rigurgitata e si genererà progressivamente un sovraccarico
del circolo.
Finché l’insufficienza è di grado lieve o moderato il
cuore compensa perfettamente il sovraccarico ed i
pazienti non sviluppano nessun sintomo anche in
condizioni di sforzo. Questa situazione può, in molti
casi, durare tutta la vita. Se l’insufficienza diventa
grave si crea dilatazione sia dell’atrio che del ventricolo sinistro che viene eccessivamente affaticato. Il
paziente può cominciare a lamentare difficoltà di
respiro durante l’attività fisica e, nei casi più gravi,
batticuore e difficoltà di respiro a riposo.
La diagnosi viene fatta sia con la visita cardiologica,
che permette di rilevare un caratteristico rumore di
soffio all’ascoltazione, ma soprattutto con l’ecocardiogramma che permette di misurare le dimensioni
dell’atrio, la contrattilità e le dimensioni del ventricolo
sinistro e attraverso la tecnica Color Doppler l’entità
del rigurgito.

ECOCARDIOGRAMMA BIDIMENSIONALE
COLOR DOPPLER CHE EVIDENZIA UN JET
DI INSUFFICIENZA MITRALICA

PROLASSO MITRALICO
CON INSUFFICIENZA

Poiché non vi sono terapie mediche in grado di far
regredire il danno valvolare, quando l’insufficienza è
grave è necessaria la riparazione chirurgica della
valvola. Negli ultimi 20 anni le tecniche di chirurgia si
sono estremamente evolute e raffinate diventando
sempre meno invasive. In moltissimi casi non è più
necessario sostituire la valvola con una protesi ma si

INTERVENTO MITRACLIP
Inserimento della clip per pinzare
i due lembi della valvola danneggiata,
riducendo così il lume valvolare

CLIP

VALVOLA

In conclusione: non allarmiamoci, il 5-10% della
popolazione è affetta da prolasso mitralico ma la
percentuale che sviluppa un’ insufficienza grave che
necessita correzione è molto più’ bassa e, in tal caso,
le tecniche chirurgiche sono a bassissimo rischio (mortalità perioperatoria 1%). È però importante, per
un rapido e completo recupero,
che l’intervento venga eseguito
quando il danno non è ancora
irreversibile.

Stenosi valvolare
aortica degenerativa
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ottengono ottimi risultati di riparazione accorciando le
corde allungate, resecando la parte prolassante di un
lembo o inserendo corde di
Goretex sull’apparato valvolare stesso. L’intervento
viene eseguito in “minitoracotomia”, ovvero con un
piccolo (circa 5 cm) taglio tra una costa e l’altra sul
fianco destro ed utilizzando un microscopio e tecniche robotiche per agire sulla valvola. In casi selezionati è altresì possibile ridurre l’insufficienza
posizionando una o più
“graffette” sui lembi
valvolari arrivando
nel cuore con un
catetere attraverso
la vena femorale,
senza tagliare il
torace. Tale intervento prende il
nome di Mitra Clip.

La stenosi aortica degenerativa è attualmente la
patologia valvolare più comune nella popolazione
adulta-anziana. Con il progressivo aumento della
durata della vita sta aumentando l’incidenza di
questa valvulopatia che attualmente è stimata introrno al 3,8% dei soggetti di età tra 75 e 90 anni. La
valvola aortica è costituita da un anello a cui sono
attaccati 3 lembi o cuspidi convergenti nel centro. In
condizioni normali la valvola si apre durante la sistole, o contrazione cardiaca, per permettere al sangue
di uscire dal ventricolo sinistro verso l’aorta e si
chiude durante la fase di rilassamento (diastole) per
impedire che il sangue ritorni indietro nel ventricolo.
Con il processo di invecchiamento le cuspidi aortiche
divengono sempre più rigide, faticano ad aprirsi, vi si
depositano sali di calcio, e la valvola diviene estremamente ispessita ed ipomobile.
Questo processo patologico è molto variabile nella
popolazione: in alcuni soggetti l’evoluzione è rapida e
porta in pochi anni ad una stenosi valvolare estremamente grave, in altri avviene solo una lieve calcificazione valvolare che non crea ostruzione significativa
al passaggio di sangue dal ventricolo all’aorta.
LA
atrio sinistro
LV
ventricolo sinistro
Ao
aorta
RV
ventricolo destro

LA
Ao
LV
RV
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STENOSI VALVOLARE AORTICA
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Valvola chiusa

Valvola aperta

Esiste inoltre una categoria di pazienti che nasce
con una malformazione della valvola aortica chiamata aorta bicuspide. La valvola presenta infatti solo 2
lembi ed è maggiormente predisposta ad alterazioni
secondarie allo stress che il flusso di sangue provoca sui lembi stessi. In questa categoria la stenosi
aortica degenerativa può svilupparsi in forma grave
in un’età molto più precoce, già tra i 50 e i 60 anni. La
superficie di apertura della valvola aortica normale è
di circa 2,5-3,5 cm2, quando, a seguito dei processi
degenerativi, tale area si riduce intorno ad 1 cm2 si
parla di stenosi aortica grave. Il ventricolo sinistro
deve utilizzare molta più “forza” per spingere il
sangue al di là dell’ostacolo costituito dalla valvola
stenotica, in un primo momento si ispessisce per
compensare lo sforzo ma con il tempo cede riducendo la propria funzione.
A questo punto il paziente comincerà a lamentare
difficoltà di respiro, dolore toracico o potrà avere
degli episodi di perdita di coscienza (sincopi).
La diagnosi può essere fatta con la visita cardiologica ascoltando il tipico soffio “rude” ed intenso. L’ecocardiogramma consente di visualizzare l’estensione
delle calcificazioni sulle cuspidi, misurare l’area
aortica e di valutare la funzione del ventricolo
sinistro. La terapia medica può alleviare i sintomi ma
non riesce a contrastare l’evoluzione del processo,
pertanto quando la stenosi è grave è necessaria la
sostituzione valvolare chirurgica.
È molto importante che l’intervento venga eseguito,
indipendentemente dall’età del paziente, prima
dell’instaurarsi di gravi sintomi poiché la mancanza
di fiato o le sincopi sono segnale di cedimento del
ventricolo sinistro che non migliorerà dopo l’intervento.
In queste condizioni anche il rischio operatorio è
molto aumentato.
Le modalità di correzione chirurgica sono fondamentalmente due: sostituzione valvolare tradizionale e
sostituzione valvolare transaortica TAVI.

IV

La sostituzione valvolare tradizionale viene
generalmente riservata ai pazienti più giovani che
possono affrontare l‘intervento con minimo rischio. Si
tratta di intervento in minitoracotomia laterale destra. Il
chirurgo rimuove la valvola calcifica e la sostituisce con
una protesi generalmente biologica. Tale protesi non
richiede terapia anticoagulante con warfarin, (coumadin) ed ha un ottimo profilo di funzionamento emodinamico. L’unico limite è la durata nel tempo che, con le
attuali protesi, si aggira sui 15 -20 anni poi è necessario
un reintervento di sostituzione con una nuova protesi.
Per questo motivo le protesi biologiche sono poco
impiegate nei rari casi di sostituzione in pazienti molto
giovani sotto i 50 anni, in cui vengono preferite protesi
meccaniche. La mortalità dell’intervento
di sostituzione valvolare aortica è
intorno al 2.5%.
L’intervento di sostituzione valvolare transaortica
TAVI è riservato ai pazienti più
anziani , over 75 anni, o con
patologie concomitanti che
aumenterebbero il rischio chirurgico. La procedura viene effettuata
inserendo un catetere dall’arteria femorale fino
all’aorta. La valvola calcifica viene compressa contro la
parete aortica mediante il gonfiaggio di un pallone
all’apice del catetere. Successivamente viene inserita
la protesi biologica chiusa e, quando al controllo
eco-transesofageo e fluoroscopico la valvola appare in
giusta posizione, viene aperta e rilasciata. La mortalità
dalla TAVI è sovrapponibile a quella dell’intervento
tradizionale. Vi è un maggior rischio di ictus periprocedurale del 2-3% e di necessità di impianto di pacemaker (dal 7 al 30% nelle casistiche), anche in considerazione del fatto che l’età media dei pazienti è generalmente più elevata. Il vantaggio di questa procedura è la
rapidità con cui il paziente può essere dimesso
dall’ospedale e tornare alla sua vita abituale: generalmente 3-5 giorni.
In conclusione: la stenosi aortica degenerativa grave è
una malattia seria che va affrontata con determinazione. L’intervento di sostituzione valvolare sia tradizionale
che TAVI offre soluzioni sicure, a bassissimo rischio
purché venga effettuato prima della comparsa di sintomi gravi e del deficit contrattile del ventricolo sinistro. La
mortalità della stenosi aortica non operata è del 50% a
2 anni dalla comparsa di sintomi e dell’80% a 5 anni.
INTERVENTO SOSTITUZIONE VALVOLARE
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Centenario

A cura di

Antonio Bozzo

La staffetta cremisi
della pace
nel centenario
del Milite Ignoto
I

Provvista di campanello e freni a bacchetta
Corredata di tromba,
moschetto e
maschera antigas

Una “carriola”,
tipica bici
da bersagliere

deato e pianificato dai Bersaglieri
del Trentino-Alto Adige, Veneto e
Friuli- Venezia Giulia, il progetto
“Staffetta cremisi della pace” intende
ricordare a ottobre il centenario della
traslazione della salma del Milite Ignoto dal cimitero di guerra di Aquileia
all’Altare della Patria a Roma. Una pagina importante della storia nazionale
con cui, per la prima volta, venne riconosciuto il sacrificio di tutti i caduti.
La “Staffetta” partirà il 18 ottobre da
un luogo significativo come può esserlo il confine di stato del Brennero. Il
percorso, che unirà idealmente due città (Trento e Trieste) simbolo della prima Guerra, si snoderà tra località storicamente rilevanti dalle quali vennero
prelevate le 11 salme dei “militi ignoti” da trasportare ad Aquileia toccando
tra le altre Rovereto con la sua celebre
campana della pace e il Piave, fiume
sacro alla Patria.
Lungo il percorso, da staffettista a staffettista verrà passato di mano uno speciale «testimone”, la miniatura, alta circa 50
cm e costituita da due stele ricurve, della
campana di Rovereto. Più iscritti vi saranno più il percorso della staffetta si accorcerà per dar modo a più componenti
di partecipare. Il nucleo di ogni staffetta
sarà composto da un bersagliere ciclista
affiancato da due bersaglieri e/o da altri
iscritti ad Associazioni d’arma.
L’autore, in divisa
da bersagliere,
dinanzi al
Sacrario
di Nervesa
della
Battaglia

Parlando del bersagliere ciclista, un
cenno particolare merita la sua bici. Chiamata in gergo “carriola”, pieghevole e pesante circa 30 Kg a pieno carico, dispone
di due ganci che, per mezzo di appositi
spallacci, la fanno diventare trasportabile
a spalla qualora occorra affrontare terreni
impraticabili. È munita di due molle a
“U” per portare il fucile in dotazione oltre
a borse e zainetti per contenere il necessario per la manutenzione sua e quella del
fucile, oltre a munizioni, bombe, vettovagliamento, alimenti e vestiario.
Alla partenza e all’arrivo dei luoghi di
cerimonie rievocative tutti gli staffettisti
saranno in divisa d’epoca. Alle celebrazioni prenderanno parte autorità, Associazioni varie e scolaresche e in memoria del passaggio della staffetta verrà posta una targa di bronzo. L’arrivo ad Aquileia, al Cimitero degli Eroi e alla Basilica,
è previsto per il 28 ottobre, data anniversario in cui tra gli 11 “militi ignoti” fu tratta la salma da trasportare a Roma.
Altre due iniziative sono attualmente
allo studio per arricchire il nobile evento:
un concerto a Vicenza ed un treno storico che il 20 ottobre potrebbe coprire parte della tappa prevista in quella giornata
sulla tratta Trento-Bassano del Grappa,
entrambe località storicamente memorabili. In forse anche un altro “treno storico” in ricordo di quello, assai più famoso, che nel lontano 1921 trasportò da
Aquileia a Roma il “Milite Ignoto”.
L’atto finale della rievocazione a
cura della Presidenza dell’Associazione
Nazionale Bersaglieri si svolgerà a
Roma nella data fatidica del 4 novembre, con la commemorazione del centenario di traslazione del Milite Ignoto
nel sacello dell’Altare della Patria. Di
alto significato infine la proposta di
conferirgli la cittadinanza onoraria di
ciascun Comune d’Italia.

Trasmissione a catena a
scatto fisso
(era necessario pedalare
anche in discesa)
NOTA STORICA
Dopo la conclusione del primo conflitto mondiale in cui persero la vita circa 650 mila militari italiani, il Parlamento approvò la legge 11 agosto
1921, n. 1075, “per la sepoltura in
Roma, sull’Altare della Patria, della
salma di un soldato ignoto caduto in
guerra”. La Commissione per l’individuazione dei resti mortali di colui
che sarebbe diventato il “Milite Ignoto” compì ogni sforzo perché non fosse
possibile individuare la provenienza
“territoriale” del Caduto, il reparto o la
stessa forza armata di appartenenza.
L’unico requisito comune assunto
come inderogabile: l’italianità.
L’assoluta indeterminatezza, unita
alla scelta casuale della bara tra undici
identiche effettuata nella Basilica di
Aquileia da Maria Bergamas (madre di
un caduto in combattimento i cui resti
non furono mai recuperati), consentì
agli italiani di identificare una persona
cara in quel militare sconosciuto. Il che
avvenne sin dal passaggio del treno
speciale che lo trasportò, da Aquileia a
Roma. La solenne tumulazione nel sacello dell’Altare della Patria, al Vittoriano, avvenne il 4 novembre 1921.
Cent’anni fa quel soldato “di nessuno” poté quindi esser percepito “di tutti”
sublimando in sé il valore e il sacrificio
dei combattenti nella prima Guerra
mondiale e di tutti i Caduti per la patria.
Oggi si può orgogliosamente riconoscerne la “paternità” attraverso un’iniziativa
delle Medaglie d’Oro al Valor Militare.
Attraverso l’ANCI, ente rappresentante della quasi totalità dei Comuni d’Italia, hanno infatti promosso il conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite
Ignoto” da parte di ogni civica
Amministrazione italiana.

Attaccata alla
sua canna aveva
una sacca
a forma
di cartella
Sospensioni
su entrambe
le ruote
Gomme
piene
antiforatura
Telaio tubolare a
trapezio in acciaio,
con verniciatura
grigioverde, pieghevole del peso di
14 kg. con appositi
attacchi e relative
cinghie per il
trasporto a spalla
durante gli assalti

Fu sperimentata
nel 1894 e a partire dai primi del
Novecento la
Bianchi si aggiudicò la fornitura
e iniziò a produrre, nel 1915, biciclette specifiche

Ne esistevano
vari modelli:
per fuciliere, per
mitragliatore,
per porta
munizioni e per
Ufficiali
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Arte circense

A cura di

Elena Andreasi

Fondazione Cirko Vertigo non si ferma

Con «Solo in teatro,
Take Off e Sul filo
del circo»
F

Via Tiziano
Lanza, 31
GRUGLIASCO (TO)
viale Gram
sci

via Latina

via Fre
jus

via Perotti

via Giu
stetti

via Leon Tron

via Verdi
viale Ech
iro
l
Parco les corso
Porporati
Torino
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ondazione Cirko Vertigo nel
2020, nonostante le chiusure
dei teatri e dello spettacolo
dal vivo, non si è mai fermata e anche nel 2021 prosegue a pieno ritmo
la sua attività, grazie a una serie di
iniziative, alcune delle quali hanno
impegnato la prima parte dell’anno
in corso e proseguiranno in autunno,
altre partiranno in estate.
La stagione Solo in Teatro, l’innovativo progetto per il teatro scritto dalla regista e coreografa Caterina Mochi Sismondi e che si sviluppa negli spazi del
Teatro Cafè Müller di Torino, ha permesso di mantenere in attività, anche
nei periodi più bui del lockdown, tecnici, dipendenti della Fondazione e artisti.
Gli spettacoli della stagione, iniziata
a ottobre 2020 e proseguirà anche in
autunno 2021, sono fruibili su www.niceplatform.eu, una piattaforma digitale
creata ad hoc e che da aprile 2021, oltre
alla stagione, ospita anche l’archivio dei
materiali multimediali di Fondazione
Cirko Vertigo e da settembre la sezione
della formazione, in diretta e/o on demand, secondo varie modalità di accesso, con lezioni rivolte tanto al pubblico
quanto ai professionisti del settore.
Quello di Solo in Teatro è un format inedito e un nuovo modo di stare
in teatro: protagonisti alcuni dei più
grandi esponenti italiani e internazionali dei generi teatro-danza-musica-circo. A ogni artista viene chiesto di
presentare una creazione di venti/trenta minuti di un proprio Solo (estratto di
lavori precedenti o di una nuova creazione) preceduto da un docufilm fatto
con riprese del “dietro le quinte” e interviste, che sono trasmessi in streaming prima dello spettacolo e rimangono fruibili on-demand. Per ogni
performer è infatti organizzata una
residenza di sei giorni consecutivi durante i quali, con la collaborazione di

fotografi e operatori video, viene
raccontato il percorso artistico. Gli
spazi del Teatro Café Müller di Torino si trasformano in questo modo
in un “set cinematografico”, una
piattaforma di collaborazione e dialogo tra staff del teatro e performer.
I materiali realizzati durante la residenza hanno come risultato finale
una sorta di monografia, tra lo spettacolo dal vivo e il docufilm, che
svela al pubblico aspetti inediti della professione dell’artista.
A giugno ha preso il via un altro importante progetto: si tratta di Take Off
2.0, nato dalla sinergia tra Fondazione
Cirko Vertigo, Associazione Sarabanda Impresa Sociale e Associazione
Culturale IdeAgorà, con il supporto di
Fondazione Piemonte dal Vivo e Fondazione CRT. Take Off 2.0 è un progetto che si sviluppa su due annualità
ed è pensato per immaginare e costruire un circo contemporaneo italiano di
qualità, sostenendo compagnie innovative che realizzano produzioni competitive sul mercato internazionale, basate su scritture drammaturgiche originali. Internazionalizzazione è la parola
d’ordine. Il partenariato fra queste tre
eccellenze delle arti performative contemporanee italiane si traduce nella
creazione di quattro bandi, tre rivolti
alle compagnie e agli artisti del settore
e uno rivolto agli agenti di diffusione
delle arti performative.

Dal 2 al 10 luglio torna, presso il
Parco culturale Le Serre di Grugliasco
l’appuntamento con il Festival Internazionale Sul Filo del Circo, la principale manifestazione nazionale di Circo Contemporaneo per storicità e qualità degli spettacoli proposti, giunto
quest’anno alla sua ventesima edizione.
Undici le compagnie ospiti, provenienti
da Italia, Portogallo, Francia e Svizzera,
cui si aggiungono le esibizioni degli allievi del secondo anno dell’Accademia
professionale di Fondazione Cirko Vertigo, organizzatrice del festival. Sul Filo
del Circo riconferma anche quest’anno,
dopo lo stop forzato dell’edizione 2020,
la sua vocazione a essere sostenitore delle espressioni più innovative del circo
contemporaneo, con un focus sulla creatività al femminile. Spazio quindi a spettacoli di circo contemporaneo che vedano la presenza artistica e creativa di una o
più figure eccellenti di professioniste dello spettacolo dal vivo senza limitazione di
ambito o spettacoli dedicati ai temi riguardanti la figura della donna e l’universo
femminile, ovvero scritti, diretti e creati da
artiste donne. Attraverso questa scelta,
che non è solo tematica ma vuole incidere
sul reale coinvolgimento di un maggior
numero di professioniste dello spettacolo,
si intende dare evidenza alle donne che
sono state e sono protagoniste nelle diverse discipline del percorso artistico e creativo, portatrici attraverso di esso di significative istanze sociali di mutamento.
Tutte le info su

www.sulfilodelcirco.com

Sport

A cura di

Luciano Borghesan

Torino torna Capitale
(del tennis)
I campioni al Circolo della Stampa Sporting
g

6 vittorie

Roger Federer
è il tennista
che ha più trionfi
nelle Finals

convivenza con il Covid-19. E subito
dopo - a fine novembre - approderanno
i gironi di qualificazione di Coppa Davis. Intanto gli “azzurri” crescono: Berrettini, Fognini, Sonego, i giovani Sinner e Musetti...Ci sono ottime possibilità che tra i magnifici otto si inserisca
più di un italiano.
Ma di questo grande appuntamento
ciò che più conta è l’impatto che potrà
avere su e per Torino. La città, il territorio, la popolazione hanno vissuto con
enorme partecipazione le Olimpiadi del
2006. Ebbene, questi del tennis saranno

giochi che si ripeteranno ogni novembre per un lustro, e che ogni anno potranno arricchirsi di eventi e di richiami anche durante gli altri undici mesi.
Saranno il volano di altre attività, il
motore per ridare forza a un’economia
ferita, respiro al sociale.
È anche per contribuire al raggiungimento di questi obiettivi che il Circolo
della Stampa Sporting - coinvolto dal
Comune e dalla Federazione Italiana
Tennis - si è impegnato a ospitare i
campi di allenamento e il villaggio
sportivo dei campioni del tennis durante la loro permanenza nel capoluogo
piemontese. Sarà un villaggio visitabile
e “praticabile” da sportivi e sostenitori
che vorranno vedere i luoghi dove i
campioni si allenano, con possibilità di
cimentarsi loro stessi sul campo.
Con umiltà ma anche con un pizzico
di orgoglio la dirigenza del Circolo
sente di interpretare nei fatti l’esortazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a essere “costruttori” in questa fase di ripresa,
dopo la sofferta pandemia. Le Atp ci
offrono una formidabile occasione.
Il Circolo della Stampa Sporting ha
sede presso un’area della Città, dunque ogni struttura è e resterà della comunità. Il recupero dello stadio interno
ha il significato di servizio pubblico:
fermo da una decina d’anni, a settemzato per
bre potrà tornare a essere utilizzato
stazioni
il tennis, ma anche per manifestazioni
culturali, spettacoli, convegni.i. Sugli
ersone.
spalti potranno sedere 2600 persone.
La ristrutturazione è stata possibita delle
le grazie alla generosa risposta
pagnia
fondazioni bancarie di Compagnia
di San Paolo e Crt, con un
bell’esempio di convergenze
parallele per il bene pubblico.
Altro intervento di livello
riguarda il training center:

cen
sarà ammodernatoo il padiglione centrale dello Sporting per i due campi di
allenamento Atp, che avranno terreno
simile a quello su cui al Pala Alpitour
si disputeranno le finali. Anche qui il
contributo economico arriverà da istituzioni private nazionali, sensibili
all'interesse della collettività.
Per accendere l’attenzione su quanto sta per vivere Torino, il Circolo ha
in programma un Festival del tennis,
una novità assoluta fatta di gioco, sport
e cultura, di personaggi e artisti: si
re.
svolgerà a metà settembre.
Là dove ora c'è una gru
(tra via San Marino e
ecorso Agnelli), entreaia
ranno centinaia, migliaia
di appassionati.
Finalmente assieme..

Luciano
Borghesan
giornalista
professionista
di Stampa Sera
e La Stampa.
Presidente del
Circolo della
Stampa Sporting, una delle
strutture sportive, ricreative,
culturali più
complete d’Italia,
monumento storico vincolato
dalla Soprintendenza ai Beni
Architettonici

SPORTING
Centro allenamento
corso Agnelli
Stadio
PALAISOZAKI
via Filadelfia

T

orino si appresta a tornare Capitale, questa volta del tennis. Mancano pochi mesi all’atterraggio
delle Atp Finals. Arriveranno da Londra dove si erano “radicate dal 2009”.
Nato nel 1971 a Parigi, il più importante torneo mondiale dello “sport bianco”
ha percorso quattro continenti, conquistando le metropoli di Boston (1973),
Melbourne (1974), New York (dal
1977 al 1989), Sidney (2001), Shanghai (dal 2005 al 2008). All’ombra della Mole i campioni Federer, Djokovic,
Nadal saranno di casa per almeno cinque anni, fino al 2025, ma confidiamo
che possano esserci successive edizioni
se la prossima sarà ancora segnata dalla

piazza
d’Armi
Area
Sponsor

Daniil
Medvedev

ultimo vincitore
delle Finals a
Londra nel 2020
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Curiosità
CHAdoMO
(Giappone)

Tesla SC Europa

Tesla
(Stati Uniti)

CARICATORI
CARICA
A

3 kW
B

11 kW
C

50 kW

TEMPO
DI RICARICA
18 kWh
A
B
C

6h
1 h 38 min
22 min
100 kWh

A
B
C

13 h 20 min
3 h 38 min
48 min
100 kWh

A
B
C

33 h 20 min
5 h 5 min
2h

A cura di

Francesco Forleo

Tipo 1

Auto elettrificate?
Si, ma…
come alimentarle?
«N

Tipo 2

MODELLI
DI SPINA
ELETTRICA

on è che con questa
auto elettrica prendiamo la scossa?” disse
un collega quando provammo una
delle prime automobili con motore
elettrico. Eravamo negli anni ‘90, un
periodo in cui nei Centri Ricerche si
era capito che, a fronte dei problemi
di inquinamento e dell’effetto serra
nel pianeta, bisognava cambiare
qualcosa per la produzione dei veicoli
passando dai motori a scoppio o diesel a qualcos’altro. Ci sono voluti circa trent’anni, ma ora quasi tutti i costruttori parlano di trasformazione
elettrificata dei loro prodotti. Ma perché si sta puntando su questo tipo di
automobili? Considerando i due problemi principali causati dal traffico
veicolare - l’inquinamento locale e il
riscaldamento dell’atmosfera provocato dall’aumento di CO2 - la scelta
della mobilità elettrificata nasce pensando che questo tipo di automobili
risolva entrambi gli aspetti critici.
Usando motori elettrici, si supererebbero le conseguenze dei motori
tradizionali che producono inquinanti
quando si viaggia tranquillamente per
una gita, ma soprattutto nella fase in
cui acceleriamo (e qui si inquina fino
a 10 volte rispetto all’andatura costante). Ecco perché nelle varie pubblicità di automobili nuove vediamo
veicoli Mild-Hybrid, Full-Hybrid,
Full Electric, etc. di ogni tipo e dimensione. Sono automobili che “promettono” di ridurre o addirittura eliminare le emissioni tossiche (PM10,
CO, NOX, HC) e atossiche come
l’anidride carbonica (la CO2).
Le auto elettrificate abbattono le
emissioni nocive nell’ambiente dove
viviamo, ma siamo sicuri che riducano anche le emissioni di CO2? La
CO2 è il punto su cui bisogna fare alcune riflessioni. Cominciamo a dire
che non è tossica per la vita biologica,
anzi è fondamentale per la nostra sopravvivenza: la emettiamo ad ogni ci-

clo respiratorio e le piante se ne nutrono per “trasformarla” in ossigeno
con la fotosintesi clorofilliana. Quando la quantità di CO2 supera certi valori nell’aria, l’atmosfera si riscalda
e le cose per il pianeta si complicano;
questo aspetto è stato a lungo trascurato nello sviluppo della civiltà occidentale dopo la rivoluzione industriale che, con la sua attività, ha immesso
in modo artificiale nell’ambiente
molta anidride carbonica.
La scoperta che la CO2 trattiene il
calore risale infatti alla metà
dell’Ottocento e la dobbiamo alla
professoressa Elisa Palazzi (CNR, Institute of Atmospheric Sciences and
Climate) che, in una recente intervista
radiofonica alla Rai, ha portato alla
luce l’interessante osservazione fatta
circa 150 anni fa dalla scienziata americana Eunice Newton Foote. La ricercatrice, nel corso di alcuni esperimenti, scoprì la capacità dell’anidride carbonica di catturare e ritenere per lungo tempo il calore dalle radiazioni
solari e capì che il suo accumulo
avrebbe riscaldato il pianeta con gli
immaginabili effetti. Ma, come capita spesso, la scoperta di Eunice venne sottovalutata dalla Comunità
Scientifica e oggi se ne pagano le
conseguenze. Non è che in passato

Negli ultimi 50
si osserva il rapido
aumento causato
dalla CO2
nell’atmosfera
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Combinata

la Terra nella sua storia non sia passata da ere soggette a riscaldamenti e
glaciazioni, ma stavolta il problema
è amplificato dalla velocità con cui
si sta accumulando la CO2, riscaldando l’atmosfera (fig. 1), causando
lo scioglimento dei ghiacci e le violente variazioni climatiche di cui siamo testimoni tutti i giorni.
In una intervista rilasciata al Corriere della Sera il 15 maggio scorso il
Ministro Roberto Cingolani ne ha
parlato in modo chiaro: ”…va ridotta
la CO2 perché crea una coltre che fa
sì che la Terra si comporti come
un’auto al sole che si surriscalda. Bisogna evitare che la temperatura media aumenti più di 1,5 - 2 gradi entro
fine secolo. E questo non risolve il
problema, lo mitiga. Se ci va bene,
blocchiamo la situazione com’è
adesso...”. Quindi dobbiamo ridurre
nell’aria la CO2 prodotta artificialmente, senza dimenticare che vanno
ridotti anche i gas tossici emessi dai
veicoli tradizionali. La risposta del
mondo dell’automobile è la mobilità
elettrificata, invocata da molti come
risolutiva. Ma sarà proprio vero?
Vediamo come sono fatti questi veicoli elettrificati e soprattutto cerchiamo di valutare il loro impatto
con l’ambiente.

TEMPERATURE DEL PIANETA
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Curiosità
I veicoli elettrificati
Attualmente si trovano sul mercato
due tipi di veicoli elettrificati: i veicoli
ibridi e quelli completamente elettrici. I
primi, chiamati Hybrid, hanno due motori: uno tradizionale (benzina o diesel),
che fa viaggiare il veicolo, e uno elettrico (a batteria) che “aiuta” il primo motore nella fase critica dell’accelerazione
e nelle salite. Con questo tipo di automobili si riducono considerevolmente
le emissioni ma non si azzerano perché
si viaggia prevalentemente col motore
tradizionale; qualche modello con la
batteria carica ci permette di fare qualche km solo in elettrico. I secondi sono
quelli 100% elettrici, chiamati Battery
Electric Vehicle (BEV, fig. 2) o Full-Electric. In questo caso la tecnologia è più
semplice: motore elettrico e batteria (da
350-400V) da ricaricare collegandosi
alla rete elettrica di casa o alle colonnine
sul territorio. Questi veicoli sono a “zero
emissioni” durante il funzionamento, e
da molti ecologisti sono visti come la
soluzione per la mobilità.
Problemi risolti con i veicoli elettrificati? Detto così sembra che il problema
sia risolto e che, per diventare ecologisti
della mobilità, non ci sia altro da fare
che scegliere un veicolo elettrificato in
base alle proprie disponibilità economiche. Se però cominciamo a vedere cosa
succede con l’aumento considerevole
delle auto elettriche non possiamo fare a
meno di osservare che non è tutto facile
come sembra. Innanzitutto dobbiamo
chiederci se questi veicoli che inquinano
poco o nulla (100% elettrici) abbiano
delle controindicazioni (un po’ come se
parlassimo degli effetti collaterali di alcuni farmaci). Vale a dire: c’è un prezzo da
pagare all’ambiente per muoverci con un
veicolo completamente elettrico?

La produzione
dell’energia elettrica e le
sue principali implicazioni

Un bel dilemma:
come se ne esce?

Come avevamo scritto sul precedente numero del Corriere Avis, non conosciamo la soluzione che risolva tutto
adesso. Una prima strada sarebbe quella
di aumentare la produzione di energia
elettrica da “fonti rinnovabili” perché
non emettono CO2, e l’Italia ha come
obiettivo per il 2030 di portare al 30% le
fonti rinnovabili. Questo permetterebbe
in teoria di alimentare un numero limitato di veicoli elettrici. Una seconda via,
guardando lontano nel tempo, sarebbe
quella di puntare sull’idrogeno che nella

sua trasformazione energetica ha come
emissione finale il vapore acqueo: l’ideale. Ma realisticamente ci vorranno
20-30 anni prima di avere una rete di distribuzione dell’idrogeno sicura e veicoli di questo tipo. Tuttavia, per arrivare a
quel traguardo e superare senza irreparabili impatti ambientali questo periodo
di transizione (i fisici lo chiamano antropocene) a nostro avviso bisognerebbe
agire in diverse direzioni. Fra queste indichiamo la fermata in inverno di veicoli pesanti e superpotenti, elettrificati e
non, i quali essendo “iperenergivori”
(parola un po’ minacciosa ma che rende
l’idea) sono oggettivamente superati
dalle esigenze ambientali del nostro
tempo e inadatti all’ambiente. Per la
mobilità nei centri urbani si dovrebbe
puntare all’elettrico puro solo per l’uso
commerciale e il trasporto pubblico; per
la mobilità privata, dati i grandi volumi,
sarebbero auspicabili veicoli piccoli e
leggeri, ad impostazione ibrida, con la
trazione primaria elettrica.

Ricercatore e Associate Member di
FMod, (Research
Group on Modern
Philosophical
Scientific Thought) presso Dipartimento di Filosofia dell’Università
di Torino.

I MODELLI
MHEV
Mild Hybrid
Electric Vehicle
Veicolo ibrido leggero. Non può circolare
in elettrico ma è
classificato come
ecologico

HEV
Hybrid
Electric Vehicle
Veicolo ibrido capace
di brevi percorrenze
in elettrico

PHEV
Plug-in Hybrid
Electric Vehicle
Veicolo ibrido ricaricabile dalla rete esterna, capace di percorrenze in elettrico

BEV
Battery
Electric Vehicle

Comparto Covertitore
batterie
elettrico

Motore
elettrico

Veicolo 100%
elettrico a batteria
ricaricabile dalla rete
esterna
Motore
avviamento

ANTERIORE

Alimentazione
energia elettricaricarica batteria

Forleo

La mobilità comunque non è solo uso
di veicoli, ha molti risvolti non solo ecologici ma anche sociali, economici e urbanistici. Se si pensa che basti avere un
veicolo elettrico per risolvere tutto si agisce con troppa leggerezza. Una ricerca
dell’International Energy Agency (The
Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions) rende noto che per rendere utilizzabile un’auto elettrica serve una
quantità di minerali sei volte superiore ad
un’auto tradizionale: litio, nickel, cobalto,
manganese, grafite per la produzione delle batterie; rame e alluminio per le reti
elettriche. Una problematica complessa e
difficile su cui abbiamo cercato di fare un
po’ di luce senza la pretesa di essere esaustivi. Tuttavia non dobbiamo scoraggiarci e abbiamo il dovere di studiare soluzioni compatibili con l’ambiente: un impegno etico e ingegneristico verso la mobilità del futuro usando, come gli Illuministi del ‘700, l’intelligenza e la ragione:
siamo fiduciosi che ci riusciremo ma,
come disse Alessandro Manzoni… sui
risultati “ai posteri l’ardua sentenza”!

VEICOLO 100% ELETTRICO
Batteria
da 350-400 volts

Francesco

Conclusioni

POSTERIORE

Una prima risposta a questa domanda sta principalmente nella produzione
dell’energia elettrica che serve per ricaricare le batterie. Ma da dove arriva
l’energia elettrica di cui possiamo disporre “alla spina” per ricaricare le batterie dei veicoli (e non solo)? Una bella
domanda! Quando nel ‘700 il celebre
scienziato illuminista Antoine-Laurent
de Lavoisier (gli Illuministi, nonostante il nome del loro movimento intellettuale, non avevano nulla a che fare
con l’illuminazione e l’elettricità…)
scrisse la famosa frase “In natura nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si
trasforma” capì che nel pianeta tutto è
soggetto alle trasformazioni dovute
alla combinazione degli elementi che

lo compongono. Questa riflessione è
ancora attuale e, dato che in natura
l’elettricità non si produce da sola (a
parte i fulmini di “Giove Pluvio”),
dobbiamo “trasformare” qualcosa
per produrre l’energia elettrica.
La trasformazione avviene nelle centrali che, per produrre l’energia elettrica,
bruciano carburanti fossili: carbone, gasolio o metano; questo tipo di centrali
emette ovviamente gas nocivi e molta
CO2. Poi ci sono le fonti energetiche
che sono chiamate “rinnovabili”: centrali idroelettriche (che trasformano il
moto dell’acqua), i pannelli fotovoltaici
e solari, le pale eoliche e altri dispositivi
simili. Questi sistemi non emettono gas
nocivi e la quantità di CO2 è trascurabile; l’Italia dispone attualmente del 17%
di energia prodotta da fonti rinnovabili
(Fonte MISE); ne consegue che qualunque richiesta in più dovrà essere prodotta con carburanti fossili peggiorando
l’effetto serra, e questo non possiamo
più permettercelo!
Insomma, da una parte le spinte ecologiste ingenue (le chiamiamo così perché non si curano delle conseguenze)
incentivano la mobilità elettrica pura,
dall’altra siamo consapevoli che se si
aumenta la produzione di energia elettrica per alimentare le batterie di nuovi
veicoli si aumenta la CO2. Non parliamo poi dei motori tradizionali di grossa
cilindrata o turbo i quali a loro volta
emettono polveri sottili e gas nocivi rendendo poco salubre la vita nei centri urbani. Un cane che si morde la coda!

Motore
elettrico/
Trasmissione generatore

Presa
ricarica
Caricatore
interno
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Storia minore

IL QUIZ
Dietro alla statua
di Giuseppe Farina (storico messinese detto la
“Piovra del conte”)
c’è il simbolo della
Trinacria a ricordo
della sua opera
a favore
del Meridione
Risultano vincitori
del quiz ex aequo:

GIUSEPPE
CACCHERANO
ANTONIO
LISCI
ANDREA
AVAGNANO
PASQUALE
FERRANTE

IL NUOVO
QUIZ
Quando Nizza
e Savoia
passarono
alla Francia?
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 ottobre 2021.

La statua
ai caduti
del Frejus
in piazza
Statuto
a Torino

Egidio Bracco

Il traforo del Fréjus
festeggia 150 anni
G
uarda un po’, già allora si discuteva sull’opportunità di
unire l’Italia (pardon, il Piemonte) alla Francia tramite un traforo
sotto le Alpi. L’idea venne ad un imprenditore di Lione ma nativo di Bardonecchia che si chiamava Giuseppe
Francesco Médail. Si trattava di bucare le montagne per collegare con una
ferrovia i territori del Piemonte e della
Savoia, che all’epoca costituivano il
Regno di Sardegna. Venne quindi presentato a Carlo Alberto un progetto
con la descrizione di tutti i vantaggi
che un’opera del genere avrebbe portato. I tempi allora erano alquanto difficili e soprattutto vi era la difficoltà di
reperire rapidamente i fondi; fatto sta
che il progetto non poté andare avanti.
Morto Carlo Alberto, fu ripreso
sotto Vittorio Emanuele II con il ministro Louis Des Ambrois che incaricò gli ingegneri Germano Sommeiller, Severino Grattoni e Sebastiano Grandis, con Quintino Sella
come “ingegnere di prima categoria” del distretto minerario di Torino, con il compito specifico di risolvere il problema dell’aerazione delle
gallerie. Il 31 agosto 1857 Vittorio
Emanuele II ordinò l’inizio dei lavori di scavo diretti dall’ing. Sommeiller con un finanziamento di 42
milioni di lire. La cessione della Savoia alla Francia da parte del Regno
di Sardegna nel marzo del 1860
mise in forse il proseguimento dell’opera,
ma il capo del governo,
Conte di Cavour, volle
a tutti i costi che continuasse.
I francesi a loro volta
accettarono che i lavori
fossero continuati dagli italiani e si impegnarono a versare 19
milioni di lire se il
tunnel fosse finito
entro 25 anni, più
un premio per
ogni anno di
anticipo. Alla
fine dei la-

17 settembre 1871
Inaugurato il traforo
a Bardonecchia
5 gennaio 1872
Transita il primo treno detto
“La valigia delle Indie”
da Londra a Brindisi

Fino al giugno 1882
Rimase il tunnel
più lungo al mondo

vori ne dovettero sborsare ben 26,1
in quanto il tunnel fu concluso in soli
nove anni grazie all’invenzione da
parte degli ingegneri Sommeiller,
Balbis, Grattoni di una perforatrice
pneumatica che permetteva di fare
dei fori per la posa dell’esplosivo da
mina per frantumare la roccia raggiungendo così tre metri di scavo
giornalieri. Il traforo fu terminato in
soli 13 anni totali anziché 40, senza
l’uso delle perforatrici come preventivamente previsto. I problemi affrontati furono moltissimi e il costo complessivo fu di 40 milioni, ma ben più
grave fu il costo in vite umane perché
alla fine si contarono 48 morti.
Il monumento che troviamo in
piazza Statuto a ben ragione è dedicato ai caduti del traforo del Fréjus.
Lo scavo fu completato il 25 dicembre 1870 e inaugurato il 17 settembre 1871. Al momento della sua
apertura il tunnel ferroviario del
Fréjus era il più lungo del mondo
fino alla costruzione di quello del
San Gottardo, nel giugno 1882.

Operai e trivella per gli scavi
Altimetria
e pianta
della zona
Progetto imbocco Modane

Sezione
opera finita

Sezione
scavata

Sezione
in corso di scavi

Sezione longitudinale
Pianta
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25 dicembre 1870
completato lo scavo del Frejus

A cura di

Progetto imbocco Bardonecchia

A cura di

Michele Bonavero

Paròle Nòstre

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

Sesta parte

Le parole con gli animali e gli animali con le parole

C’

eravamo lasciati con il re del
pollaio e dunque perché tralasciare la sua consorte? Allora rientriamo nel pollaio.
Galin-a
Elemento femminile cui è universalmente riconosciuto l’onere e l’onore di
deporre le uova, da cui poi nasce la progenie di pulcini che garantiscono la sopravvivenza della specie. Al suo essere
femminile fanno riferimento molti
detti e proverbi e spesso è utilizzata
quale paradigma della donna. In questi casi non sempre la scelta è fatta in
senso positivo come, per esempio, con
il famoso: «Galin-a veja a fà bon
bròd» (Gallina vecchia fa buon brodo)
oppure: «La galin-a ch’a stà ’nt ël gioch a veul bin al gal» (La gallina che sta
nel pollaio vuol bene al gallo) e ancora
«Galin-a veja a veul galèt giovo»
(Gallina vecchia vuole galletto giovane), per non parlare del mitico «Servel
da galin-a» (Cervello da gallina), ma
la quintessenza della filosofia è pur
sempre che: «A l’é mej n’euv ancheuj
che na galin-a doman» (È meglio un
uovo oggi che una gallina domani).
L’abbinamento gallina-uovo è una
cosa in sostanza indissolubile, dimenticando che ci sono molti altri volatili,
anche domestici, che depongono le
uova. Così abbiamo: «Galin-e giovo
për fé j’euv e veje për coveje» (Galline
giovani per fare le uova e le vecchie per
covarle) osservando che al contrario
dell’italiano, dove il sostantivo maschile «uovo» diventa femminile al plurale
«uova», in piemontese resta sempre
maschile «euv». La vita di questo povero volatile è in fondo condizionata da
quest’assillo di fare le uova, costretta
dall’ingordigia umana e dalle voglie
dei ghiottoni. Infatti: «La galin-a ch’a
canta a l’é cola ch’a l’ha fàit l’euv» (La
gallina che canta è quella che ha fatto
l’uovo), però in questo caso il riferimento è a chi si rende particolarmente
visibile. Tuttavia il destino crudele è
sempre lì, dietro l’angolo: «Për la galin-a che për tre di a fà nen n’euv a-i é la

ramin-a» (Per la gallina che per tre
giorni non fa un uovo c’è la casseruola)
anche se non sempre gli effetti saranno
benefici: «Ël bròd ëd galin-a a stà set di
’nt la pansa» (Il brodo di gallina sta sette giorni nella pancia).
Il comportamento delle galline è
stato anche oggetto nei secoli
dell’osservazione scrupolosa da parte
degli uomini che ne hanno dedotto che
andare a dormire presto equivale a
«Andé a deurme con le galin-e», mentre sono imprese ardue, al limite delle
capacità: «Piumé na galin-a sensa fela
crijé» (Spennare una gallina senza farla
gridare), cosa che riesce invece assai
bene a certi imbroglioni e truffatori, ma
anche «Pijé na galin-a për le pupe»
(Prendere una gallina per le mammelle).
Le galline non hanno, al contrario del
loro signore e partner, una bella voce e
neppure si cimentano in esibizioni canore, a parte la segnalazione dell’avvenuta deposizione dell’uovo con il famigerato «Coccodé!»; se mai esulassero
da questi comportamenti, ci sarebbe da
preoccuparsene seriamente perché:
«Galin-a ch’a canta da gal a serca la
mòrt dël padron» (Gallina che canta da
gallo cerca la morte del suo padrone).
Per trovare qualche riferimento simpatico possiamo pensare all’esistenza
delle «Galinëtte dël Signor» (Gallinelle
del Signore) che non sono altro che le
coccinelle. Cercando di non farmi venire le «Piòte ’d galin-a» (Zampe di gallina) ossia le rughe attorno agli occhi,
scrivo queste righe usando il computer
e dunque evito di scrivere male a mano,
cioè facendo le «Piòte ’d galin-a»
(Zampe di gallina). Concludo con un
indovinello gallinesco, ovviamente,
«Na còsa gròssa coma la piòta ’d na galin-a a guerna tuta la cassin-a» (Una
cosa piccola come una zampa di gallina
controlla tutta quanta la cascina).
Capon
Questa è una specie che non esiste in
natura e che è stata creata dall’uomo
con il solo scopo di assecondare i suoi
istinti gastronomici. Poiché i galli non

raggiungono sempre le dimensioni volute, anche per i loro impegni con le
galline, un bel giorno (bello per i ghiottoni ma non per i volatili interessati)
qualcuno scoprì che se si rendevano
più tranquilli i galli e indifferenti al richiamo riproduttivo, la loro massa corporea sarebbe aumentata e anche il sapore, da cucinata, ne avrebbe tratto dei
vantaggi. Pare che quest’usanza fosse
già comune nella Grecia antica e che
fosse motivata dal bisogno di poter tenere più galli nello stesso pollaio. A
Roma, invece, l’allevamento casalingo
dei capponi superava il divieto di tenere
galline nell’abitazione. L’unico inconveniente è che i poveri malcapitati dovevano subire un intervento chirurgico
non troppo piacevole. È per questo che
nessuno di noi vorrebbe mai fare «la fin
dël capon» (fare la fine del cappone, sia
nel senso di perdere certi attributi e sia
inteso come finire in pentola). Il rischio
è forte perché: «Ij capon a son bon a
tute le stagion» (I capponi sono buoni a
tutte le stagioni) anche se normalmente
sono considerati ideali per i cenoni natalizi o di Capodanno. I migliori capponi piemontesi sono considerati quelli di
Morozzo, in provincia di Cuneo, ma
anche in altre località si fanno apprezzare considerato che: «Dël capon
l’ala, dl’ania la cheussa» (Del cappone
l’ala e dell’anatra la coscia). In ogni
caso vi risparmio le ricette per cucinare questo pollo sfortunato, accontentandoci di sapere che l’Unione Europea ha stabilito norme precise per
l’allevamento e la denominazione garantita. Vale la pena solo di rammentare «Ij caponèt», saporiti involtini di
carne e uova con verdure avvolti e cotti dentro a foglie di cavolo.
Dal punto di vista comportamentale è
buona cosa non «Esse un capon e vorèj
canté da gal» (Essere un cappone e voler
cantare da gallo), cioè non pretendere di
essere superiore alle proprie possibilità,
considerando il fatto che il cappone con
la menomazione fisica si vede privato
anche della capacità canterina.

Capponem

Cappone

Gallus gallus
domesticus

Gallina
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l sangue, un tessuto, come si usa
dire in medicina, non solo di vitale importanza ma anche come
entità di un processo culturale che nei
secoli si è evoluto anche grazie ai sacrifice dei martiri. Infatti, sin dall’inizio del Cristianesimo (I d.C.), particolare attenzione si è prestata al sangue dei martiri; spesso raccolto in
ampolle di vetro e tramandate nel
tempo sino a diventare leggenda tale
da superare i confini della realtà. Il
culto del sangue dei martiri
della Chiesa risulta
particolarmente
documentato dag innumerevoli
gli
p
pellegrinaggi
dei
f
fedeli:
al sangue del
m
martire
contenuto nelle ampolle (sovente consservate nelle catacombe)
eera riconosciuto un forte pote
tere taumaturgico. La conservazzione del prezioso liquido rappressentava dunque non solo il valore
della sofferenza del martirio, ma anche la convinzione dell’immortalità
espressa nel Vangelo.
Questo richiamo fa parte di un passaggio centrale del mio capitolo “Il sangue: dal mito alla scienza”, all’interno
della pubblicazione Dracula un mito
immortale (Ed. Ananke, 1997) di autori
vari, curata dall’antropologo Massimo
Centini che faceva parte di un convegno. Tralasciando gli aspetti relativi
all’anima-sangue come leitmotiv entrato a far parte del noderno mito sul vampirismo, ritengo più utile trattare (anche
per ragioni di maggiore attualità) il fenomeno particolarmente inquietante in
cui il tema del sangue si amalgama indissolubilmente con la religione, il
rito, la tradizione, ovvero il miracolo
di San Gennaro. Ucciso forse nella
Solfatara di Pozzuoli nel 305 d.C. con
altri martiri, San Gennaro è una figura
emblematica dell’Italia dei miracoli, archetipo di una tradizione soprannaturale in cui fede, folklore e religiosità convivono a stretto contatto.
Com’è noto, il miracolo di San Gennaro si focalizza intorno alla misterio-

sa liquefazione del suo sangue, conservato a Napoli. Secondo il parere di
alcuni insigni biologi, sembrerebbe ragionevole, sulla base delle conoscenze
via via raccolte, presumere che nelle
ampolline sia contenuto del sangue
certamente antico. Sangue contenente
“metamoglobina” scura e stabile, il
che bene corrisponde all’aspetto cupo
del materiale contenuto nelle ampolle
al momento della fase solida. Nella
fase di liquefazione il contenuto delle
ampolle diviene invece rosso vivo,
quasi che si fosse realizzato l’impossibile ripristino della ossiemoglobina.
Inoltre, le conoscenze sulla coagulazione tendono a condurre gli studiosi
verso la conclusione che la liquefazione ricorrente contrasta con le conoscenze scientifiche biochimiche e fisiologiche acquisite.
Ma quella di San Gennaro è una vicenda senza fine in cui affermazioni e
smentite si susseguono rapidamente accrescendo luci e ombre che fanno di
questo miracolo una storia misteriosa,
la cui soluzione appare molto lontana.
Forse improbabile. Va inoltre ricordato
che per la città partenopea non si tratta
di un unicum in quanto vi sono altri casi
noti e ancora senza una risposta. Questi
in sintesi i più emblematici. Nel Monastero delle Clarisse di Santa Chiara, in
piazza del Gesù, si scioglie il sangue
del protomartire Santo Stefano, il 3
agosto e il 25 dicembre; il sangue di
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (autore della cantata “Tu scendi dalle stelle”) si scioglie il 2 agosto nella chiesa
di Santa Maria della Redenzione dei
Cattivi a Port’Alba; nella chiesa di San

Gregorio Armeno, costruita sulle rovine di un tempio di Cerere, si liquefa il
sangue di San Giovanni, di San Lorenzo e di Santa Patrizia; nella chiesa di
Gesù Vecchio il 21 giugno si liquefa il
sangue di San Luigi Gonzaga e di San
Pantaleone; il sangue di San Giovanni
Battista si liquefece per la prima volta nel
1554 nel convento di Sant’Arcangelo a
Baiano; il sangue di San Pantaleone di
Nicomedia si scioglie nella basilica
cattedrale di Racello il 27 luglio.
Indubbiamente però il fenomeno più
noto e studiato è quello legato a San
Gennaro, intorno al quale esiste
un’ampia letteratura, scientifica a agiografica. Ma cosa sappiamo effettivamente del misterioso Gennaro? Di lui
abbiamo scarne notizie attendibili. Tradizionalmente si indica che il 19 settembre del 305, durante la persecuzione
di Diocleziano, Gennaro, vescovo di
Benevento, fu decapitato con altri compagni della Solfatara di Pozzuoli. Secondo altre fonti, Gennaro fu destinato ai
leoni; in ogni caso la conservazione delle
sue reliquie e del suo sangue in apposite
ampolle non costituisce un caso unico in
quanto si trattava di una pratica diffusa
caratterizzante l’atteggiamento dei fedeli
nei confronti dei martiri. Com’è noto, intorno al sangue del martire è ancora oggi
diffusa una sacrale venerazione e una
tradizione culturale che coinvolge gran
parte della comunità cittadina.
Le cerimonie in onore di San Gennaro furono istituite nel 1337
dall’arcivescovo Orsini, ma va chiarito che nelle fonti di allora non si trova
alcuna menzione del miracolo del
sangue, e bisogna attendere il 1389
La processione
per San Gennaro
a Napoli
il 19 settembre
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quando, il 17 agosto, il fenomeno della liquefazione venne documentato
per la prima volta. Da allora si sono
verificate circa 11.000 liquefazioni in
condizioni ambientali e culturali molto diverse. Questa la memoria lasciata dell’avvenimento del 17 agosto
1389: «Fu fatta una grandisisma processione per il miracolo che Gesù
mostrò mediante il sangue del beato
Gennaro conservato e che allora era
liquefatto, come se quel giorno fosse
uscito dal capo del beato Gennaro…». Da quel giorno l’evento si è ripetuto, quasi sempre, a date regolari,
scandendo la storia di Napoli. Le date
della liquefazione sono tre: il 19 settembre (giorno della decapitazione
del santo), il sabato che precede la
prima domenica di maggio (anniversario della traslazione delle reliquie
del martire nelle catacombe di Capodimonte), il 16 dicembre (con riferimento ad una terribile eruzione del
Vesuvio che nel 1631 causò molti
lutti e distruzione).
La mancanza di notizie fino al
1389 ha indotto gli studiosi ad ipotizzare che il sangue di San Gennaro sia
da porre in relazione al fiorire di reliquie medievali, che come è noto offrirono l’humus per molte credenze e
tradizioni, alcune delle quali ancora
oggi diffuse. Va detto che la Chiesa
cattolica non ha mai dichiarato ufficialmente un miracolo il fenomeno
della liquefazione: tale riconoscimento è soprattutto frutto della tradizione
e della fede popolare. La reliquia è
conservata in una boccetta di vetro sigillata, con volume stimato di circa
60 millilitri, riempita per metà dal liquido; questa bottiglietta, accanto ad
un’altra più piccola e vuota, è contenuta tra due pareti di vetro in un reliquiario portatile d’argento. Durante
la cerimonia del miracolo, il reliquiario è più volte staccato dalla sua base,
mosso, agitato e capovolto al fine di
evidenziare l’avvenuta liquefazione,
che viene vista senza difficoltà: in certi
casi quasi immediatamente, in altri
dopo alcuni giorni. Si dice, su basi non
comprovate dalla scienza, che in qualche caso il sangue ribolla, cambi di
peso e di colore, ma non vi sono prove
che comprovino questi fenomeni. La
mancanza del fenomeno della liquefazione è generalmente considerata un
cattivo presagio ed indicazione di futuri avvenimenti funesti.
Da quando il sangue di San Gennaro è al centro degli studi sono state
avanzate numerose ipotesi sulla sua

liquefazione: miracolo, trucco, “energia psichica” prodotta dalle aspettative della folla, effetto di microrganismi, cause naturali. Sul primo punto
non si può aggiungere nulla: o si crede o non si crede; per il trucco si finisce per mettere in gioco delle questioni che presuppongono una notevole
malafede da parte della Chiesa, il che
pare fuori luogo, vista soprattutto la
cautela con la quale le fonti ecclesiastiche trattano il “caso San Gennaro”;
relativamente alla “energia psichica”
la stessa fa riferimento a forme di energia non misurabili, non riproducibili e
pertanto tutta la problematica si ferma
sul piano delle illazioni, tant’è che si è
parlato di “energia magnetica” proveniente dal Vesuvio, ma il tutto non è
andato al di là delle semplici tesi, prive
di prove sperimentali. Per quanto riguarda invece l’effetto di microrganismi sarebbe da escludere, in quanto
l’ambiente all’interno dell’ampolla è
isolato dall’esterno da più secoli. Infine, sulle cause naturali gli scienziati
discutono da tempo: ad esempio, è stato suggerito che il fenomeno della liquefazione sarebbe da collegare alle
sue caratteristiche fotosensibili, però
anche in questo caso mancano concrete prove di riferimento.
Secondo le ipotesi avanzate dal
CICAP (Comitato Italiano per il
Controllo delle Affermazioni sul Paranormale), il caso potrebbe essere
spiegato con la tissotropia. Si tratta
della proprietà di alcuni gel di diventare più fluidi, fino a passare dallo stato solido a quello liquido, se scossi o
fatti vibrare, comunque turbando il
loro stato con sollecitazioni meccaniche. Pertanto, se la sostanza del sangue di San Gennaro fosse tissotropica
è evidente che maneggiando e capovolgendo il reliquiario si potrebbero
determinare le condizioni che porterebbero alla liquefazione. Secondo gli
studiosi del CICAP, quindi, «un’esecuzione riuscita del rito non esige una
frode conscia (…). Ed effettivamente è
importante notare come nel corso dei
secoli siano avvenute numerose liquefazioni inaspettate mentre il reliquiario veniva maneggiato durante riparazioni alla struttura…».
Ma, malgrado le tesi scientifiche, il
miracolo di San Gennaro continua ad
essere un fenomeno che resiste agli
assalti del tempo e delle critiche. È
parte integrante della religiosità
dell’Italia del Sud: un esempio più
noto tra i tanti che danno corpo ad
una rete di credenze ed aspettative de-

stinate comunque a fornire una chiave per guardare con un po’ di speranza il futuro. Anche se nessuna fonte
ufficiale vuol sentir parlare di miracolo. Anche se la tissotropia pone
un’ipoteca molto forte alle suggestioni, alle speranze.
Dalle recenti cronache è dato sapere che il 19 settembre 2020 il “miracolo” di San Gennaro (ovvero la liquefazione del sangue, che si era già
sciolto nel momento in cui l’ampolla
è stata presa dalla teca) si è ripetuto, e
l’annuncio è stato dato alle 10.02 in
un Duomo insolitamente vuoto per la
festa del santo a causa della pandemia. “Con gioia e commozione – ha
detto il cardinale e arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe – il sangue del
nostrum santo patrono è sciolto”.
Secondo la tradizione popolare, il ripetersi di tale “miracolo”, il tempo e
l’intensità del sangue sono considerati
di buon auspicio per la città; mentre il
ritardo nella liquefazione o l’assenza
del miracolo nonostante canti, preghiere, invocazioni e litanie in dialetto,
viene considerato segno sfavorevole
per la città partenopea e per i suoi cittadini. In ogni modo, fede o credenza
popolare restano i punti cardini per
considerare tale fenomeno uno dei
simboli della cristianità.
IL MISTERO DELLA LIQUEFAZIONE
DEL SANGUE DI SAN GENNARO
Viene esposta in attesa della liquefazione
tre volte l’anno: primo sabato di maggio,
19 settembre e 16 dicembre
CONTENITORE
PIÙ GRANDE
con il ”sangue
di San Gennaro”
(volume 60 ml)

Un quadro
raffigurante
San Gennaro

LE DUE TESI
DEL CICAP
Lo scuotimento
dell’ampolla rende
fluido il contenuto.
Alcuni gel prodotti
in laboratorio hanno lo stesso comportamento
(tissotropia)

DELLA CURIA
Ogni sostanza
artificiale si scioglie
sempre, se agitata;
il sangue di
San Gennar a volte
si liquefa subito,
a volte dopo giorni,
a volte resta solido,
come nel
maggio del 1976

RIVESTIMENTO
d’argento
del XVII secolo

AMPOLLA
DI VETRO
fissata con mastice
nel Medioevo
(diametro
12 cm circa)

IMPUGNATURA
maneggiabile
dall’officiante

CONTENITORE
CILINDRICO
macchiato
all’interno,
vuoto almeno
dal 1575

35

Galateo

A cura di

Barbara Ronchi Della Rocca

Quanti errori (e orrori)
nelle nozze!
N
Personaggi de
”Le Nozze di Figaro”

Don Bartolo

La regina
del “bon ton”
ci conduce
alla scoperta
dell’ampio
panorama
delle regole
per vivere
con stile
e leggerezza

elle Nozze di Figaro Beaumarchais dice che “di tutte
le cose serie il matrimonio è
la più buffonesca” e per quanto riguarda il galateo, purtroppo, è vero. Non
voglio assolutamente dare dei buffoni
agli ufficiali di Stato Civile o tantomeno ai membri del Clero, però dobbiamo ammettere che molto spesso la celebrazione di una cerimonia diventa
una festa, e anche assai poco elegante.
Criticando certi comportamenti non
temo di essere tacciata di snobismo,
perché frequentemente sono proprio i
matrimoni dei cosiddetti VIP a rappresentare la negazione di qualunque tradizione di eleganza!
Per fortuna, infatti, nell’ambito
delle buone maniere la ricchezza non è affatto un valore aggiunto, e tantomeno una condizione sufficiente; molto
spesso, anzi, l'equazione
“Spendo di più, quindi sarò
più ammirato” non funziona:
si spende di più e si fanno
delle brutte figure. Basti
pensare alla moltiplicazione dei consumi inutili in materia nuziale
(dalla borsetta della
sposa alle partecipazioni scritte a
mano da costosissimi
calligrafi, ai
cadeaux per
gli ospiti), ai
diktat del superfluo
e
dell’ostentatorio nella scelta
di abiti e accessori, al lievitare
immotivato delle spese sostenute per ricevimenti pacchiani e interminabili, in cui a pasti di 20 portate seguono il
buffet dei dolci e la degustazione di confetti.
Ma partiamo dall’inizio,
ripercorrendo passo passo
l’organizzazione di una
cerimonia. Partiamo dal
“dove”. Ci si sposa in

un certo luogo magarii
alternativo e lontano dalla folla per ottenere un
sacco di like da quelli a
cui si mandano le foto,
come se si andasse a fare La contessa
una gita, o si organizzasse uno spettacolo. Invece non bisogna perdere di
vista altre priorità, cioé le necessità
pratiche degli invitati: chi ha parenti
anziani o che si muovono con difficoltà rinunci alla chiesetta sperduta raggiungibile solo a piedi, ma anche alla
suggestiva cappella privata senza possibilità di parcheggio.
Il luogo prescelto deve avere dimensioni adeguate al numero degli invitati condizione indispensabile per dare dignità cerimoniale a quello che altrimenti diventa un’allegra ammucchiata tra
persone che si scattano selfie - e con
posti a sedere sufficienti per tutti. Ricordo che alle nozze di Bianca d’Aosta,
celebrate in un torrido giorno di luglio
nella (troppo) piccola e raccolta cappella privata della tenuta del Borro, alcuni dei 300 invitati ebbero veri e propri
attacchi di claustrofobia! Nel caso non
ci sia spazio e comodità per tutti, bisogna convincere gli sposi a invitare la
maggior parte delle persone solo per il
rinfresco. E convincere gli esclusi dalla
cerimonia a non offendersi!
Scelto il luogo, si passa alla scelta
della data. Non ogni momento è adatto
al rito nuziale: gli antichi greci sceglievano con cura il giorno fausto, che di
solito cadeva in gennaio, proprio per
questo detto gamelion, mese delle
nozze. Secondo me lo facevano, saggiamente, per un fattore climatico da
tenere presente anche oggi: tutti quelli
che sopra i 25 gradi sudano e diventano di cattivo umore rinuncino a sposarsi il 30 luglio, per attaccare il permesso matrimoniale con le ferie estive, e optino magari per una cerimonia
autunnale o addirittura invernale, che
può essere davvero molto chic. E che
ora scegliere? Attualmente l’orario
preferito è il tardo pomeriggio del sabato, cui si fa seguire una lunga serata
con la cena e il ballo; però non dimentichiamo che quello più elegante, che è

Matrimonio tra il principe William
e Catherine ”Kate” Middleton
il 29 aprile 2011 a Londra
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Marcellina

Il conte

Cherubino

La Susanna

anche quello di tutti i matrimoni di
Stato e reali, è sempre la tarda mattinata dei giorni feriali.
Nozze reali a parte, il fatto che in
molti scelgano lo stesso giorno della
settimana e la stessa fascia oraria porta
con sé il problema del cosiddetto “effetto catena di montaggio”: soprattutto
nella bella stagione, al sabato spesso i
matrimoni civili nelle sedi auliche sono
uno dopo l’altro, e mentre sposi e ospiti
si attardano a fare le foto arrivano i protagonisti del matrimonio successivo. E
poi ci sono i ritardi. O meglio, il deliberato ritardo della sposa che, sulla scia
dei film americani, ormai sembra diventato obbligatorio per garantirsi
un'entrata scenografica. Questo comportamento è stato per anni tipico delle
celebrazioni religiose, in cui la sposa
vuole fare un’entrée teatrale sfoggiando
abito lungo e strascico: ma oltre la
mezz’ora si pecca davvero di cattiva
educazione nei confronti degli invitati,
che sono autorizzati a temere un ripensamento dell’ultimo momento! Ma,
come dicevo, sta prendendo piede anche nelle cerimonie civili l’uso dell’abito bianco quindi anche il conseguente
ritardo “vanitoso”.
E parliamo di abiti. Credo che il settore della moda nuziale sia quello in
cui si spendono più soldi, e per questo
tende a esagerare i consumi, senza più
tenere fermo il timone del garbo e del
buon senso che ci dovrebbe ricordare
come si tratti di una occasione speciale, diversa da ogni altro tipo di festeggiamento. Pensate che un famoso stilista ha addirittura proposto l’abito da
sposa con tasca per il cellulare! Chiaro
che così lo spirito della cerimonia viene tradito, e svilito al livello di un veglionissimo di Capodanno. Basta vedere certi abiti (anche senza la tasca
per il selfie!) scollatissimi, assolutamente incongrui per una cerimonia e
un’occasione diurna…

Figaro

Galateo
Anche per lo sposo stilisti e sarti tendono a creare abiti importabili al di fuori di quel giorno. Il dress code che consiglio allo sposo elegante è pratico e di
buon senso: un vestito grigio scurissimo (d'estate, anche blu), bellissimo, di
stoffa perfetta, di buon taglio, non passa
di moda, dura tutta la vita e sarà sempre
l’ideale sul lavoro, nelle cene eleganti,
ai funerali, ai matrimoni degli amici.
Però sono sempre in controtendenza rispetto a quasi tutti i designer di abiti da
sposa, con cui molto spesso ho litigato
in molte trasmissioni televisive. Ce n’è
uno che ha l’atelier proprio qui a Torino
e nelle sue sfilate presenta abiti e accessori che secondo me sono non solo inadatti al look cerimoniale, ma importabili in assoluto: dal frak col cappuccio
portato coi sandali francescani, alle redingote damascate stile ambasciatore
del XVIII secolo, ai completi all black e
a quelli all white.
Tempo fa ero in taxi e il conducente
mi dice di aver appena comprato il vestito da sposo. Una volta saputo che si
tratta di un frak bianco con lunghe code
gli ho detto: “Senta, torni indietro, dica
che la mando io, lo restituisca e si prenda invece un completo grigio ‘serio’.
Non vada all’altare vestito come un gelataio con le code!”. Per fortuna mi ha
dato retta, così non dovrà vergognarsi
tra qualche anno, passata l’ubriacatura
modaiola, nel guardare le foto del matrimonio. E, come diceva Coco Chanel, “vestiti bene e noteranno te, vestiti
male e noteranno il vestito!”
Nelle cerimonie più formali (e solo al
mattino) è adatto il tight. Che però ha le
sue regole: prima di tutto, se lo sposo lo
indossa, sono obbligati a fare altrettanto
solo i padri e i fratelli degli sposi e i testimoni. Per tutti gli altri invitati va benissimo il “famoso” vestito grigio o blu che
consiglio sempre. Infatti il bel George
Clooney alle nozze del principe Harry
si è doverosamente presentato in grigio,
per sottolineare il proprio ruolo di

“semplice” amico degli sposi. E i molti
giornalisti che l’hanno criticato dimostrano come purtroppo la grammatica
del dress code sia sconosciuta a molti,
anche a chi si crede un arbiter elegantiarum.
Tornando al tight, lo sapete che il modello classico, quello con la giacca scurissima e i pantaloni a righe, è tipico dei
signori maturi? I giovani, se proprio vogliono il pantalone a righe, devono mettere il mezzo tight, cioè la giacca senza
code; oppure, per finire sulle copertine
delle riviste dell'eleganza maschile, devono indossare pantaloni e giacca dello
stesso colore, di solito grigio.
Comunque, la scelta peggiore in assoluto è quella di chi si sposa in
smoking, magari al mattino, commettendo un doppio errore di stile perché lo
smoking è un abito da festa, proibito
prima delle 20 e nelle cerimonie. E il
matrimonio, anche se venisse celebrato
alle 11 di sera, è una cerimonia. A
quell’ora, se volete fare colpo su amici
e parenti, dovete mettervi il frak nero. In
Francia usa ancora, per certi matrimoni
molto blasé. Ma io non lo consiglio!
Anche disdicevole la moda – purtoppo sempre più diffusa tra le spose di sfoggiare due abiti diversi, ma entrambi ricchi e costosi, per la cerimonia
e per il ricevimento, come accade nei
paesi arabi e in India. Dove però le cerimonie e i festeggiamenti si susseguono
per più giorni, con riunioni solo tra donne, solo tra uomini, poi tra famiglie, eccetera. Da noi è proprio soltanto un'ostentazione, uno spreco, anche perché –
ripeto - sono sempre vestiti vagamente
importabili in altre occasioni.
Appurato che è molto difficile vestirsi bene e sposarsi con eleganza, arriviamo al grande momento del rinfresco. Il
pranzo di nozze è diventato addirittura
proverbiale per definire lo stare a tavola
troppo a lungo, magari seduti scomodi
perché, soprattutto in certe regioni d'Italia e in certi contesti più popolari, sotto

le sei ore non si è festeggiato abbastanQUANTO SI PUO’
za. E invece gli sposi davvero eleganti
SPENDERE PER
hanno ridotto in maniera netta i tempi,
UN MATRIMONIO?
(IN EURO)
tagliando le voci dei menu. Col risultato
di rendere il tutto molto più piacevole
per gli ospiti e di mantenere un aspetto
più gradevole perché dopo sei ore a tavola anche i bellissimi appaiono stanchi, sfatti, sudati, con gli abiti stazzonati, insomma non certo da immortalare.
Ma questo è un discorso molto difficile,
perché soprattutto le persone più semAbito sposa
plici hanno paura di non sembrare abbastanza ricche e generose, quindi
8.500
moltiplicano i primi, gli assaggi, i buffet
Anello di
mentre invece sarebbe molto meglio ta- fidanzamento
gliare sul piano della quantità per con- 8.500
centrarsi su quello della qualità. E della
stagionalità.
Fiorista/
fiori
Un esempio che raccomando a tutti è
il matrimonio di William e Kate di
1.500
Cambridge, che ho avuto la fortuna di
vedere e commentare in diretta proprio
Catering
10 anni fa. Ebbene, molti sposi italiani
a persona
le avrebbero giudicate delle nozze “da
68
poveri”! A partire dalla scelta, davvero
Luogo della
intelligente ed ecologica, di rinunciare
cerimonia
alla maggior parte dei costosi e deperi1.400
bilissimi addobbi floreali in favore di
alberelli verdi in vaso, che formavano
una specie di fresco e romantico bosco
Torta
sotto le volte della cattedrale. E che era500
no stati affittati! Gli ospiti invitati al riAnelli
cevimento erano suddivisi in due mo7.000
menti: 650 al lunch “in piedi” per gli
amici più giovani, e 300 alla cena placé
a Buckingham Palace con un menu di
salmone affumicato, roast beef, bistecMusica
che al whisky e agnello in salsa di menta, con i rispettivi contorni. Per finire,
650
budino di banane, visto che la torta nuziale era già stata servita al termine del
buffet. Purtroppo noi italiani siamo un
popolo di ex poveri,e come tali abbia- Abito sposo
1.500
mo il terrore di sembrare poveri. E preferiamo esagerare. E invece, come dice
bene il Maestro di Casa di Buckingham
Inviti
Palace, “La regina non fa mai troppo di
250
niente”. Da copiare!

MODELLI D’ABITO FEMMINILE...

...E MASCHILE

Fotografo

2.300
Luogo del
ricevimento

6.000
Linea ed A

Sirena

Tubino

Principessa

Stile Impero

Pantalone

Mini

Tight

Mezzo Tight

Smoking

Abito
tre pezzi

Decorazioni

LE VARIE SCOLLATURE

1.000
Viaggio
di nozze

Cuore

Dritta

Semicuore

Scollo
aV

Monospalla

Spalle
nude

Queen
Anne

Collo
alto

Accollato

Dietro Barchetta Gioiello Illusione Quadrata Tonda
al collo

10.000
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Mostre a Torino e provincia

A cura di

Angelo Mistrangelo

Le mostre
«LE CORBUSIER. VIAGGI,
OGGETTI E COLLEZIONI»
INTITOLATO
A FIORENZO
ALFIERI
L’IPOGEO
DELL’ALBERTINA
In occasione della
riapertura degli spazi
museali, l’Accademia
Albertina di Belle Arti
di Torino, presieduta
da Paola Gribaudo,
ha intitolato la sede
espositiva dell’Ipogeo
della Rotonda del
Talucchi al presidente
Fiorenzo Alfieri, che
molto si era battuto
per la ristrutturazione
dell’edificio.
Già Assessore
della Città di Torino,
ha condotto nel corso
degli anni una
significativa attività
a favore della scuola,
cultura e arte
figurativa a livello
internazionale.
Lo spazio ha ospitato
la mostra antologica
di Radu Dragomirescu
"Tempo di un bel
rosso, rosso, viola",
a cura del direttore
Edoardo Di Mauro.
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TORINO, Pinacoteca Agnelli,
via Nizza 230/103, sino al 5 settembre
Alla Pinacoteca Agnelli l’appuntamento è con la straordinaria personalità, la creatività, la poliedrica attività di Le Corbusier, a cui è dedicata la mostra "Viaggi, oggetti e collezioni", organizzata dalla Pinacoteca Agnelli in collaborazione
con la Fondation Le Corbusier di Parigi e con la FIAT main
partner del progetto. Curata dall’artista Cristian Chirone,
l’esposizione si sviluppa lungo tutto il terzo piano della Pinacoteca e permette di ripercorrere la vita di Le Corbusier, nato
a La Chaux-de Fonds nel 1887 e scomparso a Roccabruna
nel 1965. Un percorso incentrato su disegni, fotografie e oggetti che amava raccogliere e considerava "objets à réaction
poétique", capaci di attivare in lui il processo progettuale: dai
sassi ai pezzi di legno, dalle conchiglie ai vetri e oggetti di
metallo. Accanto si nota l’archivio cartaceo delle sue fonti
d’ispirazione, in cui sono classificati per soggetto i ritagli di
giornale, le cartoline, i biglietti del treno. E proprio una sezione della rassegna è riservata ai viaggi intrapresi da Le Corbusier, che sono testimoniati da biglietti, dépliant turistici, immagini di monumenti e vedute di un itinerario ricco di luoghi,
opere d’arte, impressioni.
La mostra restituisce il senso profondo, direi intimo,
dell’architetto franco-svizzero padre del Movimento Moderno e geniale interprete della realtà e delle trasformazioni sociali e culturali del suo tempo. In particolare, si possono vedere fotografie e schizzi di automobili e mezzi di trasporto
che fanno dire a Ginevra Elkann e Marcella Pralormo, rispettivamente presidente e direttrice della Pinacoteca del Lingotto, che "Le Corbusier era un grande appassionato di automobili, aveva raccolto molto materiale sull’auto, probabilmente
perché gli era utile per realizzare uno dei suoi sogni più grandi: disegnare un’automobile. Era stata una sfida inseguita per
molto tempo e con energia".
Catalogo edito da Corraini, con progetto grafico di Studio
Radl. La visita alla mostra avviene con ingressi contingentati,
con prenotazione consigliata nei giorni feriali e obbligatoria
nei giorni festivi tramite il sito web della Pinacoteca:
www.pinacoteca-agnelli.it.

«IVAN THEIMER. SELVA SIMBOLICA»
TORINO, Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto,
via Po 55, sino al 12 settembre
L’estate al Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto, diretto
da Luca Mana, è improntata dalla suggestiva mostra "Ivan
Theimer. Selva Simbolica", che racchiude una serie importante
di lavori in cui al plastico modellato si unisce una lettura e
un’interiore interpretazione, tra simbolo e allegoria, del mito.
Opere che occupano il cortile e le sale museali, creando un percorso caratterizzato da obelischi sul dorso di tartarughe, bambini che giocano e la scultura "Arione". Curata da Marco Meneguzzo, la mostra - organizzata dalla Fondazione Accorsi-Ometto e Giuliana Godio Studio Berman - propone inoltre disegni su
carta e alcuni quadri che suggeriscono i momenti di un linguaggio sempre controllato nella resa formale del soggetto, nella definizione delle impressioni colte durante i suoi viaggi e descritte
con la preziosa tecnica dell’acquerello.
Nato a Olomouc, in Moravia, l’artista franco-ceco si è trasferito nel 1968 a Parigi, dove ha frequentato L’Ecole des Beaux-Arts. Successivamente ha partecipato alla Biennale di Venezia nel padiglione francese. Autore per Olivetti delle illustrazioni de "Le passeggiate solitarie" di Jean-Jacques Rousseau, ha
esposto nella Chiesa di San Lorenzo ad Aosta, al Palazzo Reale di Milano e alla Fortezza Medicea di Arezzo. E "Terra di Siena, giallo di Pisa, nero e bianco di Carrara, rosso di Lucca, tutti
colori scintillanti - ha scritto Jean Clair - come l’oro millenario,
questo è il suo vero tesoro". Un tesoro arricchito da una affascinante simbologia, da una visione che appartiene "all’infanzia
dell’umanità" con le immagini della "maschera, la tartaruga,
l’obelisco, il pesce, il grappolo d’uva, il serpente, l’albero, lo
scarabeo" (Marco Meneguzzo).
Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto,
www.fondazioneaccosi-ometto.it

Mostre a Torino e provincia
«RICCARDO CORDERO TRA PECHINO E MACAO»
La ricerca e le forme disarticolate nello spazio dello scultore
Riccardo Cordero appartengono alla cultura visiva del secondo
Novecento e nuovo Millennio, agli anni d’insegnamento
all’Accademia Albertina di Torino e gli inviti alla Biennale di
Venezia. Un’esperienza che annovera anche l’organizzazione,
con l’Associazione Piemontese Arte di cui è presidente, delle
Biennali Internazionali di Scultura promosse dalla Regione
Piemonte. In questa dimensione artistica e progettuale, s’inserisce il discorso di Cordero presentato in più occasioni negli
spazi espositivi e nei parchi pubblici della Germania e, in particolare, della Cina, dove nel 2013 ha eseguito per la città di
Wuhu la scultura "Chakra".
E nel 2020 è stato inserito tra i venti finalisti - gli artisti internazionali invitati erano 1300 - del concorso bandito dalla municipalità di Beijing: "Global Call for Public Art Works for
The Olympic and Paralympic Winter Games Beijing 2022".
La sua scultura di ben 17 metri d’altezza, in acciaio corten, sarà
collocata durante le Olimpiadi nella nuova area del Qunming
Lake di Pechino, che contiene l’antico Palazzo Imperiale d’estate.
E si ricordano anche le opere dell’italo-bulgaro Gheorghi Filin,
dell’israeliana Dina Merhav, del cinese Wu Zhiyong e di Sedong Choe della Korea del Sud. Sempre in acciaio corten è la
scultura "Chakra 5" (3,50 metri d’altezza) selezionata dal curatore Qiu Zhijie per la "1a Biennale Internazionale d’Arte di
Macao 2021", con inaugurazione il 15 luglio. La forma delle
sue sculture esprime una "relazione dinamica - afferma Martina Corgnati - non mai definita e sempre aperta, tanto sullo spazio quanto nel tempo dello sguardo che le è dedicato".

"Il paese dimenticato.
Nuto Revelli e la crisi dell’Italia contadina"
di Gianluca Cinelli
Gianluca Cinelli ha ricostruito i percorsi e le vicende dell’esperienza di Nuto Revelli con particolare
attenzione ai reduci della guerra, la vita dei contadini
del Cuneese e i valori etico-politici appresi durante la
Resistenza quale comandante partigiano G.L. Una ricerca che si sviluppa dalle lettere dei soldati alla donna
della campagna povera ai fantasmi del passato. E questo dialogo attraverso il tempo è pubblicato nella collana dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea "Giorgio Agosti"; Franco Angeli, 2020, 18 euro.

"Da che arte stai?
10 lezioni sul contemporaneo"
di Luca Beatrice
Critico d’arte e docente all’Accademia Albertina di
Torino, Luca Beatrice ha affidato alle pagine del libro
dieci approfondite e illustrate lezioni legate ai protagonisti del Novecento, per rispondere a domande come
"Quando comincia l’arte contemporanea?", "Figurativo
o astratto?", "Che cos’è il concettuale?". Una pregevole
iniziativa editoriale e culturale che delinea gli incontri e i
momenti di un discorso arricchito dalle immagini delle
opere di Edvard Munch, Lucio Fontana, Andy Warhol e
Maurizio Cattelan. Rizzoli, 2021, 24,90 euro.

«Vincenzo Cabianca»

«MADONNA DELLE PARTORIENTI
DALLE GROTTE VATICANE»

di Francesca Dini
L’ampia indagine sulla stagione pittorica di Vincenzo Cabianca si snoda attraverso 800 pagine che restituiscono l’essenza dell’arte e della vita di questo artista (Verona 1827-Roma 1902) che ha fatto parte dei
Macchiaioli. Il fascino della luce, la misurata resa della rappresentazione, il colore controllato contribuiscono a fissare il clima di un dipingere dalle intime cadenze espressive, caratterizzato da uno scorcio di paesaggio con le monachine o un canale della Maremma Toscana. Disegni, documenti, riscontri bibliografici suggeriscono una chiave di lettura del suo lavoro. Catalogo ragionato, Silvana Editoriale, 2020, 150 euro.

IL MUSEO
DIOCESANO
DI TORINO
Con la mostra
"San Rocco
protettore della
Città di Torino
e dei contagiati.
Uno sguardo fra
le carte e l’arte
della chiesa e della
Confraternita"
il Museo Diocesano
di Torino, diretto
da don Carlo Franco,
ha aperto le sale al
pubblico con opere
che documentano
la storia della
Confraternita
di San Rocco Morte
ed Orazione, fondata
nel 1598.
In particolare,
l’ultimo Commissario
e Rettore in carica
della Confraternita,
don Fredo Olivero,
ha dato impulso
a un percorso
di riordino e recupero
dell’archivio generale.
Accanto ai disegni
inediti del 1600, si
ricordano reliquiari,
quadri di Pietro
Alessandro Trono
e Vittorio Amedeo
Rapous e un grande
paramento con
San Rocco ricamato.

TORINO, Palazzo Madama, piazza Castello, sino al 10 luglio
Nella Corte Medievale di Palazzo Madama, la Fondazione Torino Musei presenta il dipinto "La Madonna delle Partorienti"
di Antoniazzo Romano (1435-1508), con il patrocinio della
Fabbrica di San Pietro in Vaticano e della Arcidiocesi di Torino. Esposta dopo un lungo e accurato restauro, realizzato con il
sostegno di Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking, l’opera mette in luce la dolcezza della Madonna che sostiene teneramente il Bambino Gesù, la sapiente resa della rappresentazione
e lo sguardo sereno diretto verso i fedeli. E per la prima volta la
Madonna, "venerata da oltre cinque secoli nella Basilica di San
Pietro, lascia il Vaticano per essere presentata a Torino in una
mostra che ne racconta la secolare storia e il restauro". Così il
cardinale Mauro Gambetti sottolinea il valore dell’opera restaurata da Giorgio Capriotti e Lorenza M.G. D’Alessandro e

ambientata con l’allestimento
dell’architetto Roberto Pulitani.
Catalogo a cura di
Simona Turriziani
e Pietro Zander,
Edito Sagep. Info:
www.palazzomadamatorino.it.
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Passione Fotografia

A cura di

www.giorgiodebernardi.it

Tra i vari soggetti
per gli appassionati di
fotografia ci sono i bambini.
A prima vista può sembrare
facile, in realtà non lo è.
In particolare, ciò che
si impara sin dal primo scatto
è che fotografarli implica
una grandissima pazienza.
Sono imprevedibili, non stanno
mai fermi e sono in grado
di stupirci con espressioni
o gesti che mai ci saremmo aspettati
in quel determinato frangente, cosa
che ci costringe, in quanto fotografi,
ad essere sempre pronti a scattare
non una, ma tantissime immagini in
ogni momento e ogni dove.
Qualche consiglio può servire
a ottenere qualche bello scatto
da conservare e far vedere
a parenti e amici.

Pillole
“Tutti i grandi
sono stati
bambini
una volta.
Ma pochi di essi
se ne ricordano”.
Antoine
De Saint-Exupery

“Non c'è
a questo mondo
grande scoperta
o progresso
che tenga,
fintanto che ci sarà
anche un solo
bambino triste ”
Albert Einstein

“Vale la pena
che un bambino
impari piangendo
quello che può
imparare
ridendo?”
Gianni Rodari
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Fotografare i bambini
Consigli per un perfetto
“Smile!”
LOCATION

ATTREZZATURA

IMPOSTAZIONI

È meglio scegliere un luogo in cui il
bambino è comodo. Che si tratti di un
bel parco, del giardino di casa o della
stanza in cui vive, utilizzare come set
fotografico il posto in cui il bambino
si sente più a suo agio. Per gli scatti
migliori il giorno è il periodo perfetto.
C’è abbondanza di luce naturale e per
illuminare il vostro soggetto utilizzate
la luce della finestra, se possibile, e
all'aperto evitate il sole diretto e alto
nel cielo in quanto tende a gettare ombre molto dure.
Se si desidera fare dei bei ritratti in
casa un ottimo modo per ottenere una
foto professionale è quello di utilizzare un po’ di stoffa bianca o nera, grigia
o beige e adagiarla su due sedie. Collocate il tessuto vicino ad una grande
finestra con il bambino adagiato su di
esso con alcuni giocattoli. Si possono
sfruttare anche i muri di casa, se hanno colori neutri.

Ormai l'uso del cellulare come macchina di ripresa è il mezzo più usato da
tutti. Anche perché ci si scambiano le
foto sempre in modo digitale, pochissimi fanno stampare i loro scatti su
materiale cartaceo. Anche perché la
qualità di questi scatti lascia molto a
desiderare. Certo i nuovi cellulari hanno dei sensori che sempre più migliorano la resa. Se però si ha
una macchina fotografica
compatta o reflex con obiettivi intercambiabili si avranno
risultati migliori. Per la figura
intera si va da un bel grandangolare a un 50 mm di focale.
Per i ritratti meglio avere un
medio tele da 80 a 200
mm. Meglio se molto luminoso. Anche perché
con queste focali (specie
all'aperto) si sta ad una
certa distanza dal soggetto.

Tempo di posa e diaframma vanno
scelti in base al tipo di scatto che vogliamo ottenere. Se il bimbo è fermo e
vogliamo fare dei bei ritratti dove il
viso viene risaltato e lo sfondo sfocato
adoperiamo dei diaframmi tipo 1.8 o
2.8. In questo caso avremmo anche
dei tempi di scatto veloci e quindi possibilità di avere bassi Iso.
Alcune reflex hanno nelmenù l'opzione che mette a
fuoco il viso o addirittura
solo un occhio o entrambi. Al fine di non sbagliare
l‘esposizione, utilizzate
la misurazione a
spot “mirando”
gli occhi del
bambino.
Se si fanno
foto dove
sono in movimento,

Passione Fotografia
FOTOGRAFIA
NEWBORN

Abbiamo selezionato per voi alcuni
tra i migliori fotografi newborn in Italia.

Che cos’è la fotografia newborn? Questo stile fotografico ha come soggetto le donne in gravidanza, le neomamme, i genitori, i bambini appena nati e, talvolta, i
bambini in generale. Fotografare un neonato è una
grande responsabilità e non
è facile. Per questo bisogna
saper cogliere l’attimo, saper aspettare il momento
giusto, scegliere delle pose
naturali e non fastidiose per
il neonato, sempre nel rispetto della sua dignità. Va
da sé che anche l’ambiente
e le luci debbano essere
quelle giuste, in modo da
creare un luogo accogliente
e rilassante.

fondamentale è avere tempi molto veloci e quindi alzare gli Iso anche se
purtroppo si avrà molto rumore, che
però a volte è anche una scelta. Non
c’è niente di peggio che catturare un
bel momento e rendersi conto che
l’immagine ottenuta è sfocata. In questo caso (se la macchina lo permette)
settare lo scatto continuo, si avrà quindi una sequenza dove poter scegliere
poi le migliori foto.

LUCE
Quando un piccolo amico è all’aperto
si trova più a suo agio nell’erba, rotolandosi, sporcandosi e giocando con
una palla magari più grande di lui.
Sono queste le situazioni migliori in
cui ritrovare la spontaneità dei bambini e imprimerle nella scheda di memoria. L’ambiente esterno consente di
beneficiare della luce naturale: tutti noi sappiamo benissimo come la
luce sia l’elemento più importante per
un fotografo. L’ideale è avere a disposizione la luce della prima mattina oppure del tramonto perché genera delle
ombre che sono più facilmente
controllabili illuminando maggiormente il viso del soggetto.
Scattare con il sole laterale al bambino
può essere un buon consiglio per ottenere ottimi risultati.
Non disdegnare il flash (meglio
se con un diffusore) anche nelle
ore del mezzogiorno in quanto
aiuta a smorzare le ombre dure
tipiche di quel momento, schiaren-

do di fatto il viso. Provare anche all'aperto gli scatti in controluce, facendo
delle prove si possono avere buoni effetti che poi si potranno modificare in
post-produzione sul nostro pc.
In ambienti chiusi, se la luce è diffusa
da finestre e da lampade che puntano
sul soffitto, non si creano dei chiaroscuri sul viso.

QUALCHE TRUCCO
Non tutti i bambini amano le foto, ce
ne sono certi ai quali dici “Sorridi” e
non lo fanno, altri sono emotivi. Cerca di rendere il momento della fotografia il più naturale possibile, quasi
fosse un gioco divertente. Se giochi
con loro anche in questo momento saranno esattamente come vuoi che
siano, naturali, gioiosi, simpatici.
Cerca di farli sorridere con qualcosa
di buffo e ricordati che lo scatto migliore è sempre poco prima o
poco dopo la fatidica parola “Smile!”.
Non forzarli mai a fare qualcosa che
non gli va, niente ordini imperativi,
ogni scatto successivo potrebbe essere
un vero calvario per loro.
Neonati: fotografare i bambini appena nati risulta abbastanza agevole.
Per la maggior parte del tempo dormono e quando sono svegli risultano
piuttosto tranquilli.
Fino a due anni: anche se in realtà
esistono diversi stadi, un bambino da
quando inizia a camminare a quando
apprende le prime parole e i primi
comportamenti, muta più volte stato

Chiara Caponnetto
Palermo. Con i suoi scatti, Chiara parla di
“Giorni felici” e le sue vivide birth photos
in biancoenero riescono a raccontare, in
modo sempre soave, sia i dolori del parto,
sia la felicità di conoscere finalmente il
proprio figlio.
Tiziana Niespolo
Napoli. Va direttamente a casa delle neomamme campane per fotografare i loro
bebé e usa solo la luce naturale: l’ambiente
dev’essere quanto più familiare e tranquillo possibile per i piccoli.
Roberta Garofalo
Roma, non ama i “props” e aspetta pazientemente che il bimbo si addormenti per avvolgerlo in morbidi tessuti e ritrarlo nella
sua posizione naturale. È presidentessa
dell’Associazione Italiana Fotografi di
Bambini (A.I.F.B.).

e quindi dal punto di vista fotografico
esistono delle difficoltà da considerare, come ad esempio la possibilità remota di scattare una fotografia in posa.
Fino a 4 anni: il bimbo inizia a socializzare con gli altri amichetti e
quindi cambiano i contesti in cui è
possibile scattare una fotografia. Le
prime feste di compleanno, i primi
mesi di scuola materna, le prime reazioni. Il fotografo può dunque testare
il soggetto in ambienti diversi creando
anche delle immagini differenti rispetto a quelle che ritraggono il bambino
in ambito casalingo, tipico degli stadi
precedenti.
Oltre i 4 anni: fotografare un bambino di 5-6 anni appare piuttosto semplice in quanto il soggetto è in grado
di comprendere cosa sta avvenendo e di conseguenza capisce perfettamente cosa significa mettersi in posa.
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Convenzioni per i donatori

A cura della

Redazione

Convenzioni
per i donatori
che presentano la tessera Avis
VIA VITTORIO
AMEDEO II, 8
TORINO
Riservato
ai donatori
e ai loro familiari

Sconto
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

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

Sconto
del 10%

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

leclubtorino.it
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per soluzioni audiologiche.
Pile per apparecchi acustici
ici
3 euro per donatori e familiari

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

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

CENTRO
SPORTIVO

Sconto 10 %

sconto 10 %

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

A4 TORINO-MILANO
N M AN
USCITA BIANDRATE/VICOLUNGO
https://vicolungo.
thestyleoutlets.it/it

Sconto del 10%*

sul prezzo outlet
Presenta la tessera AVIS
presso l’Infopoint di Vicolungo
The Style Outlets ed ottieni la
Shopping Card giornaliera che
dà diritto allo sconto a te riservato
*Lo sconto non è cumulabile
con altre promozioni in corso
ed è valido nei negozi
che aderiscono all’iniziativa

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

Sconto del 10%

per i soci dell'Avis di Torino

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

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
e scopri le nostre offerte

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

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%

riservato ai donatori,
nonché ai loro stretti familiari

Convenzioni per i donatori

VIA VIBERTI, 27 BIS - TORINO
Tel. 011/38.52.940
011/38.59.000
Fax. 011/38.27.869
Orario: 9-12,30 / 15-19
9
chiuso sabato pomeriggio
e lunedì mattina
ortopedia@dietisansrl.com
dietisan@libero.it
www.ortopediadietisan.it

Sconto del 10%

ai donatori Avis e familiari
Ortopedia e articoli sanitari,
strumentario chirurgico,
apparecchi elettromedicali,
alimenti per celiaci e nefriti.
Forniture convenzionate con Asl,
incontinenza,
medicazioni avanzate;
specializzati in Laringo,
Uro e Colostomia

ACCREDITATO ALLA
REGIONE PIEMONTE
(1439/001)
PIAZZA STATUTO 17
TORINO
Tel. 011/54.01.43
Fax. 011/30.24.90.21

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

Sconto del 10 %

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

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

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

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

CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI, 91
TORINO
telefono 011/197.736.46
info@otticaduca.it
ha piacere di offrire a tutti
i tesserati Avis e relativi familiari

Sconto del 25%
su occhiali correttivi

Sconto del 15%
su occhiali da sole

didattica@
imperaformazione.it

Esame visivo,
previo appuntamento telefonico

www.imperaformazione.it

gratuito

Lo sconto del 10%

Possibilità di assicurare

su tutti i corsi a calendario
in libera frequenza e
di Qualifica Regionale.
Losconto non è cumulabile
con altre agevolazioni

POLIAMBULATORI

gratuitamente

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

FORMAGGI
CORSO VINZAGLIO, 29
TORINO
011/562.90.75

Sconto 10 %

sull’acquisto dei prodotti
del negozio

Fidelity card

(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

CORSO SEBASTOPOLI, 54
TORINO
telefono e fax 011/319.46.36
A donatori e familiari
È lieto di offrire a tutti i soci Avis il biglietto
ridotto per gli spettacoli della stagione
Solo in Teatro 2020/21 presso il teatro
Café Müller di Torino e del festival Internazionale
Sul Filo del Circo 2021 che si terrà
dal 2 al 10 luglio presso il parco culturale
Le Serre di Grugliasco (TO).
Info: www.cafemuller.it
www.cirkovertigo.com
www.sulfilodelcirco.com

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

Centro
Fisioterapico
Ortopedico
Rieducativo
VIA PINELLI 60/A

Condizioni
particolari
riservate
ai donatori

STRADA
SETTIMO 92,
TORINO
Telefono
011/223.81.12

Sconto
del 30%

a tutti i donatori Avis
per acquisti
presso sede
o tramite e-mail
info@editrice
ilpunto.it
www.piemonte
inbancarella.it
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Convenzioni per i donatori

Sconto del 10%

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

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
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VIA S. BOTTICELLI, 151
393/82.30.412
m.fadda@studio1srl.com

Sconti del 30%

a donatori e familiari
Scegli le soluzioni documentali
per digitalizzare e archiviare
i tuoi documenti aziendali
di ogni formato. Dal cartaceo
al microfilm, lastre sino
ad arrivare alle diapositive.
Elimina sprechi inutili,
aumenta la produttività
dei dipendenti e ottimizza
i processi aziendali,
i tuoi documenti saranno
facilmente ricercabili,
condivisibili, gestibili in modo
facile e veloce,
archiviati e conservati

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

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)
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
ri

CARMAGNOLA

Sconto del 10%
sui viaggi da catalogo
Chiesa Viaggi in qualità
di tour operator

Sconto del 3%

sui viaggi scelti su cataloghi
dei migliori tour operator italiani
www.chiesaviaggi.it

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

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

Sconto del 20%

per acquisti presso sede
o tramite e-mail

Eventi a Torino

A cura della

Redazione Avis Torino

Programmazione
luglio - ottobre 2021

P

ER I DONATORI

Il DPCM del 21 aprile 2021
stabilisce le regole per le riaperture dei luoghi della cultura e dello
spettacolo. Gli ingressi a musei e luoghi della cultura devono essere prenotati online o telefonicamente con al-

meno un giorno d’anticipo. Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e altri locali o spazi anche all’aperto, così come i cinema,
sono svolti esclusivamente con posti a
sedere preassegnati e distanziati.

Cut a rug a round square
Mostra di Jessica Stockholder
Fino al 25 luglio
Officine Grandi Riparazioni
www.ogrtorino.it

”Pagliacci”
Dal 7 al 12 agosto
Regio Opera Festival presso
il Cortile di Palazzo Arsenale
www.teatroregio.torino.it
o.it

Ancora luce. Luigi Nervo
Fino al 15 agosto
Galleria d’Arte Moderna
a
www.gamtorino.it

Una infinita
bellezza
Fino a 29 agosto
Reggia di Venaria Reale
www.lavenaria.it

La capienza massima non può essere
superiore al 50% di quella massima
autorizzata; il numero massimo di
spettatori non può comunque essere
superiore a 1000 per gli spettacoli
all’aperto e 500 per gli spettacoli in
luoghi chiusi per ogni singola sala.

Sere d’estate
con Shakespeare su un grande
pprato all’inglese
Fino all’8 agosto
Teatro Carignano
www.teatrostabiletorino.it

Paratissima
Fino al 13 agosto
ARTiglieria Con/temporary
Art Center
paratissima.it

Fino al 22 agosto
Palazzo Madama
www.palazzomadama.it

Dal 26 al 29 agosto
Spazio 211 – Via Cigna 211
www.todaysfestival.com

4 - 5 settembre
Sestriere
www.turismotorino.org

www.openhousetorino.it

9 luglio

Fabrizio Moro
- Canzoni
nella stanza
12 luglio

Robben Ford
e Bill Evans
14 luglio

Ben Harper
18 luglio

Gianna Nannini

20 luglio

Giuseppe
Giacobazzi
Jethro Tull
16 ottobre

Andrea Scanzi
17 ottobre

Ghost il Musical

11 - 12 settembre
Piazza San Carlo
www.turincoffee.it

Le più belle case
della città
aprono le porte
al pubblico
18 - 19 settembre

Emma

8 - 10 ottobre

TOdays Festival

Fino al 5 settembre
Pinacoteca Gianni e Marella Agnelli
www.pinacoteca-agnelli.it

Nek

8 luglio

TEATRO

Campionato mondiale
ed europeo di supermoto

Le Corbusier.
Viaggi, oggetti e collezioni

Palazzina
di Caccia
di Stupinigi

Fino al 12 settembre
Museo dell’automobile
www.museoauto.it

29-30 ottobre

Per comunicazioni
sui prossimi
eventi inviaci
una mail
all’indirizzo
corriereavis@
avistorino.it
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Parco della
Certosa Reale
di Collegno

Fast Animals
and Slow Kids
5 luglio

“Fuori - storie
del manicomio
di Collegno”
Compagnia
LAB22
6 luglio

Giampaolo
Petrini
Big Band e
Massimo Lopez
7 luglio

Willie Peyote
8 luglio

Frah Quintale
9 luglio

“La Pellegrina” bike marathonn
na
Sulle tracce della Via Francigena
19 settembre
Valle di Susa
www.pellegrinabike
marathon.com.it

Rettili d’Africa
e America
Fino al 30 settembre
Bioparco Zoom - Cumiana
www.zoomtorino.it

“Trame persiane”.
Tessuti in seta
iraniani in mostra
Fino al 1° ottobre
Museo d’Arte Orientale
www.maotorino.it

Alfieri

Teatro

Subsonica

Long Live The Queen:
Bohemian tour

17 luglio

Stato Sociale

7 ottobre

18 luglio

Queen at the Opera
p

Niccolò Fabi

11 ottobre

19 luglio

Coma_Cose
21 luglio

Colapesce
Dimartino
22 luglio

Big One –
Voice and sound
of Pink Floyd
21 ottobre

Enrico Brignano
“Un’ora sola vi vorrei”
Dal 28 al 31 ottobre
www.torinospettacoli.com

Sfera Ebbasta
21 settembre

Pinguini Tattici
Nucleari
4 ottobre

Negramaro
9 ottobre

Il Volo

16 ottobre
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Fino al 12 settembre
Parco Chico Mendes –
Borgaro Torinese
www.dinosaurspark.it
.it

Max Gazzé
14 luglio

A cura della

Sustaining Assembly.
Pratiche artistiche per la
transizione ecologica
Fino al 24 ottobre
Parco Arte Vivente
parcoartevivente.it

Fino al 12 settembre
Galleria d’Arte Moderna
www.gamtorino.it

Krishna, il divino amante:
dipinti indiani in mostra
Fino al 26 settembre
Museo d’Arte Orientale
www.maotorino.it

Cinemambiente Festival
Dall’1 al 6 ottobre
Museo Nazionale del Cinema
www.museocinema.it

Sul principio
di contraddizione
Fino al 3 ottobre
Galleria d’Arte Moderna
www.gamtorino.it

Dal 7 al 10 ottobre
Allianz A
JJuventus Stadium
it.uefa.com

14 ottobre
Teatro Gioiello
www.guidatorino.it

18 ottobre
Teatro Concordia Venaria Reale
www.teatrodellaconcordia.it

Protagonista l’orchidea
Fino al 31 ottobre
Castello di Pralormo
www.torinotoday.it

Anagrafe avisina

Note liete
SONO NATI

LAUREE

Il nonno Edoardo Covone
Famiglietti, donatore Avis da
decenni, annuncia la nascita della
prima nipotina
SARA SPINAZZOLA

Il 15 aprile 2021
MASSIMO LUSSO
figlio e fratello dei donatori
Giovanni e Dario, ha conseguito
la laurea magistrale in Storia
con la votazione di 110.
Congratulazioni al neo Dottore
da genitori, fratelli e fidanzata

Lutti
«Bontà e
fedeltà mi
saranno
compagne tutti
i
i giorni della
mia vita,
abiterò nella
casa del
Signore per
lunghi giorni».
Questo è il messaggio che
DON GIUSEPPE VIETTI
donatore Avis e medaglia d’oro,
amante della montagna e grande
sportivo ha lasciato prima di
abbandonare la vita terrena
Il 5 maggio
è mancata la ex
donatrice
MARIA
TERESA
DEBERNARDIS
vedova Garino.
Dopo poco più di
un anno raggiunge
Dante, per oltre
70 anni suo
compagno di vita

il 16 marzo
ci ha lasciato
GIORGIO
QUAGLINO
marito e papà
meraviglioso.
Assiduo
donatore,
sempre presente nel momento
del bisogno. Sarà sempre nei
cuori della moglie Maria Luisa,
dei figli Riccardo e Marco,
della nuora Barbara e dei nipoti
Emanuele, Nicolò e Federico

Il Gruppo
donatori sangue
Poste si unisce
al cordoglio del
figlio Flavio e
della famiglia
per la perdita
del papà
FRANCO
BAROTTO
medaglia d'oro Avis

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

Il 9 maggio
2021
è mancato il

Cavaliere
Nello
Olocco

donatore con
all'attivo oltre
130 donazioni
di sangue.
La moglie
e la figlia lo
ricordano
con affetto
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Per noi di Avis Comunale Torino il 5x1000
è una risorsa grazie alla quale
potremo svolgere tutti i giorni attività
di volontariato e raccolta sangue
cur
per curare
bambini malati di leucemia
e permettere
permet
a pazienti gravemente
nte malatii
di poter sopravvivere grazie
zie
e
ad una trasfusione.

Ricordatevi di noi,,
iin
n tanti non vi dimenticheranno.
erann
no.
Il 18 e 19 settembre

la sezione Avis di Calasetta, già gemellata con Avis Comunale di Torino,
celebrerà la festa del donatore. Una delegazione torinese sarà presente
in terra sarda per partecipare alla manifestazione.

