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Editoriale

A cura del Direttore

Damaride Moccia

Cari donatori...

L’

istantanea che abbiamo pubblicato in copertina rappresenta uno degli spaccati della situazione che si è creata in Ucraina in
questi drammatici giorni di conflitto.
Una coda di cittadini ucraini che attendono di donare il sangue.
Il presidente ucraino Zelensky ha invitato la popolazione a «essere pronta a
sostenere la nazione e a donare il sangue, perché ci sono militari feriti negli
ospedali che ne hanno bisogno».
“…Il sangue unisce tutti i popoli
– recita lo slogan dell’Oms per la
giornata mondiale del donatore - ed è
uguale per tutti”.
Piena solidarietà e disponibilità a fornire supporto, in ambito trasfusionale, è
stata dichiarata dal presidente di AVIS
Nazionale, Gianpietro Briola: «Seguiamo con molta apprensione gli sviluppi
dell’attacco russo in Ucraina ed esprimiamo solidarietà a tutti i cittadini vittime di questa immotivata e scellerata
guerra. Come già accaduto in altre occasioni e in altre aree del mondo manifestiamo fin da ora la nostra disponibilità ad attivare un corridoio umanitario per l’eventuale invio nel Paese

di scorte di sangue e di farmaci plasmaderivati in eccedenza”.
Al momento di chiudere tipograficamente questo numero del Corriere non
si è manifestata la necessità di dover ricorrere a raccolte di sangue per il popolo ucraino da parte di Avis. Come ben
sapete la nostra pubblicazione non ha
carattere politico, come sancisce lo
statuto di Avis Nazionale all’articolo
2 “L’AVIS è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale…”, ma abbiamo ritenuto di non
poter restare insensibili di fronte alla
drammatica situazione ucraina in
conseguenza di una guerra dichiarata
unilateralmente.
Siamo certi, cari donatori, che vorrete
condividere con noi queste poche righe.
Inammissibile vedere bambini che
soffrono, un esodo spaventoso, colonne
chilometriche di profughi, un futuro incerto, petrolio alle stelle e borse a picco.
Quale futuro per i nostri giovani?
Immagini drammatiche, carri armati,
sirene che invitano a scendere nei rifugi,
aerei che bombardano, soldati che sparano e uccidono chiunque sia a tiro.
Preghiamo affinché tutto ciò si fermi,

che la politica riesca a fare il suo dovere
e fermare questo ulteriore atroce massacro. Preghiamo affinché la logica perversa del ricorso alle armi cessi e queste
tacciano per sempre.
In questo numero del Corriere potrete
leggere il messaggio che il neo Sindaco
di Torino Stefano Lo Russo ha rivolto ai
donatori quando ci ha concesso l’onore
di riceverci per una piacevole e cordiale
intervista informale. E scoprire il filo
che lo lega alla nostra Associazione.
Troverete anche ampi resoconti e
relazioni sull’assemblea annuale
dell’Avis Comunale dello scorso febbraio, come pure i reportage relativi
alla Giornata del volontario del 14
novembre e alla festa della Befana
con il Cirko Vertigo.
Speriamo che il prossimo numero del
Corriere ci ritrovi in una situazione più
tranquilla sia dal fronte politico internazionale che possa riportare la pace in
Ucraina restituendo ai suoi cittadini la
libertà perduta per una scellerata e insensata guerra, sia per il ritorno alla nostra libertà da pandemia che da oltre due
anni ci ha imposto comportamenti e restrizioni che mai avremmo pensato.

cancellazioni di donazioni per
mancanza di personale sanitario,
rimandando a casa molti donatori
già pronti ad effettuare la
donazione. Speriamo che questa
situazione si risolva al più presto:
l’assessorato regionale alla sanità
sta cercando di implementare un
nuovo progetto di arruolamento di
giovani medici e infermieri. In
ogni caso la nostra app di
AVISNet sarà aggiornata e quindi
potrete effettuare tranquillamente
le prenotazioni tramite essa,
perché contiene già il calendario
con le riduzioni di orario. Potrete
comunque sempre telefonare nelle
unità di raccolta di Via Piacenza e
di Pianezza per prenotare:
sicuramente troveremo lo spazio
che più si confà alle vostre
esigenze per effettuare la donazione. Colgo l’occasione per
precisare che se non si riesce a
parlare con qualcuno al telefono,
come spesso accade (stiamo

cercando di risolvere il problema), è possibile lasciare un
messaggio nella segreteria
telefonica con nominativo, numero
di telefono e motivo della chiamata (ben scanditi…): certamente
riceverete una chiamata dalle
nostre operatrici. Speriamo che
questa situazione di precarietà si
risolva al più presto, in modo da
poterci concentrare su un’azione a
più ampia scala, volta a trovare
iniziative per cercare nuovi
donatori, soprattutto tra i giovani,
per garantire il ricambio generazionale dei donatori, ma soprattutto far fronte al sempre più
crescente fabbisogno regionale e
nazionale di sangue.
Colgo l’occasione per ringraziare
nuovamente ciascun donatore per
il prezioso dono del sangue fatto
all’intera collettività.
Un caloroso e fraterno
saluto avisino.
Lorenzo Ceribelli
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N

ell’ultimo numero vi
avevo accennato alla
difficoltà di reperire il
personale sanitario per effettuare i
prelievi. Avrete anche sentito dai
media che questa situazione non si
verifica solo in Piemonte, ma è
presente a livello nazionale e da
molti fronti si sta cercando di
trovare una soluzione. Tutto ciò
ha un impatto anche nell’operatività nella nostra Comunale, non
tanto nelle due unità di raccolta di
Via Piacenza e di Pianezza,
quanto nelle tre autoemoteche
fisse nella città. In particolare, in
quella posizionata nei pressi della
stazione di Porta Susa e in quella
nei pressi dell’Ospedale Giovanni
Bosco, prossimamente ci sarà una
riduzione dell’attività, per
permettere alle équipes mediche di
potersi recare presso altre
Comunali consorelle della
Provincia, che in questi ultimi
mesi hanno subito pesanti
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Intervista
LA CORSA ALLA
SALA ROSSA

Candidato alle elezioni Comunali 2021
in lista al Partito
Democratrico

Viene eletto
Sindaco di Torino
dopo il ballottaggio
con Paolo Damilano,
con il 59,23%
e quasi 170 mila voti

Il 21 ottobre 2021
è il giorno
dell’insediamento
del primo cittadino
in Sala Rossa
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A cura di

Damaride Moccia e Franco Gilardi

Torino,
impegno
e passione
I
l portavoce del Sindaco, dottor Notarangelo, ci introduce nell’ufficio del Primo
Cittadino, professor Lo Russo, a
fianco della splendida Sala dei
Marmi, al secondo piano del Palazzo Comunale.
Il Sindaco sfoglia qualche copia del nostro Corriere, ed esordisce raccontandoci che il nonno
materno, Francesco, era anch’egli donatore benemerito con
120 donazioni, morto all’età di
100 anni. Veniva chiamato anche
di notte per la donazione “in diretta” e questa significativa opera
di altruismo lo gratificava al punto da trasmettere ai familiari
l’orgoglio che provava per questo suo gesto. Ricorda il nonno
che sfogliava le vecchie edizioni
del Corriere Avis. Purtroppo, lui
non ha potuto seguirne le orme.
Ci confessa che ha deciso di
candidarsi alla carica di Primo
Cittadino soprattutto per passione e per amore per la propria città, non per necessità ma perché
vuole dare un contributo a Torino
restituendo - in questa fase della
sua vita - alla città in cui è nato e
cresciuto quanto ha ricevuto,
avendo energie da spendere e idee
unite alla passione. Conscio dei
gravi problemi che vive la città
“sono convinto che questa possa
risorgere e cogliere le occasioni
della ripartenza dopo la pandemia e con l’arrivo dei fondi del
Recovery forse meglio di altre”.
“Dopo tanti anni di attività politica in Consiglio Comunale credo di avere sicuramente più ele-

Il Palazzo
del Municipio
in piazza
Palazzo di Città

menti di conoscenza di quanto
avrei trovato, anche se in alcuni
ambiti avevo sottostimato le difficoltà che avrei incontrato. Ho anche preso un impegno con me
stesso, innanzitutto non attribuendo la responsabilità a chi c’era prima, non spenderò una parola in più per attribuire le colpe ai miei predecessori. Mi sono candidato per questa
città con questa situazione, è faticoso e non è facile da risolvere.
Da fuori si percepisce meno il lavoro di ricostruzione da zero che
stiamo facendo, che in alcuni casi
è grande e impegnativo, però è
quello che si chiede alla politica,
non scaricare le responsabilità
sugli altri, perché la malattia della politica moderna è dire che è
colpa di qualcun altro”.
“Serve un approccio mentale
diverso in chi occupa questo ufficio, lavorare per costruire il presente e il futuro; le difficoltà ci
sono, però non è continuando ad
elencare i problemi che si possono risolvere.
Determinazione, impegno, competenza e tanta energia è l’approccio
che sto seguendo insieme alla mia

squadra. I problemi sono tanti,
interni alla macchina comunale,
io ce la metto tutta, ma penso che
questo approccio possa essere
utile a concentrare il tempo nelle
cose da fare, non nelle polemiche
politiche”.
Come risolvere alcuni problemi della nostra città: immigrazione, ordine pubblico, lavoro, sostegno ai bisognosi, lavori pubblici, anagrafe….
“Le questioni della città sono
molte e interconnesse e stiamo
facendo un lavoro interno di ricostruzione per permettere alla
macchina amministrativa di far
ripartire l’economia della città;
abbiamo l’obbligo di mettere in
funzione i servizi del Comune,
che non sono né di destra né di
sinistra ma che richiedono uno
sforzo enorme. Poi c’è il tema
della strategia, che si aggiunge e
non si sostituisce e che compone
il grande disegno di Torino; abbiamo davanti a noi due fari: la
ripartenza economica e la ricucitura sociale, due facce di una
stessa medaglia. Il dibattito in

Intervista
questa città è stato viziato da una
dicotomia sociale. Una città più
inclusiva con meno disagio sociale è anche una città economicamente più attrattiva, dove si vive
meglio e certamente questo genera un meccanismo virtuoso.
Se intervengo sulle cause strutturali del disagio si riduce anche
la spesa pubblica. Più gente lavora meno interventi sociali devo
mettere in campo e conseguentemente libero energie economiche.
È un circolo vizioso che va riconnesso e messo in movimento.
Nella precedente amministrazione ero all’opposizione, adesso
guardo davanti sulla scorta di
quanto capitato e ho trovato. Non
è questo il tempo della polemica
politica, andiamo avanti”.
La sua giornata è densa di
impegni, è forse troppo corta?
“Assolutamente sì, avrei bisogno del doppio delle ore, fare il
sindaco è un impegno totalizzante, una cosa che sconvolge tutti
gli equilibri di una vita normale
anche se ho sempre fatto cose impegnative, ma questo incarico ti
entra dentro, distrugge tutti gli
schemi che uno ha”.
Il Sindaco partecipava alla
festa del donatore. Lei intende
proseguire questa tradizione?
“Cercherò volentieri di essere
presente alla prossima giornata
del donatore, limitatamente ai miei
impegni, con grande piacere”.
Questa attività la impegna
moltissimo, riesce a riservarsi
momenti di svago?
“Purtroppo non tanti; mi piace sciare – anche se quest’anno
la stagione non è stata favorevole - camminare in montagna,
piacevole passatempo. Quando
riesco leggo, mi tengo aggiornato sulle questioni scientifiche
che mi appartengono professionalmente.
Sono appassionato di gialli
scandinavi; il mio autore preferito è Jo Nesbø, scrittore di genere noir.
Faccio poca vita mondana, gli
impegni istituzionali mi impegnano davvero molto”.

A conclusione dell’incontro
abbiamo chiesto al Sindaco un
messaggio a tutti i donatori.
“Molto volentieri, rivolgendo un
incoraggiamento ad andare avanti
perché l’essere donatore è uno dei
più grandi gesti di altruismo che
un cittadino può fare, è un sacrificio del proprio tempo e delle proprie energie per qualcuno che non
si conosce, un importante gesto di
generosità proprio che si fa verso
una persona che sappiamo ne avrà
bisogno prima o poi. Questo nobilita ulteriormente il donatore.
Io, da nipote di un importante socio Avis che ha dato tanto all’Associazione, dico a voi di andare avanti, avete tutto l’incoraggiamento
mio personale e della città, è una
cosa molto bella che vi sia questo
tipo di attenzione nei confronti
degli altri”.

La Direttrice
del Corriere
Avis e il
Sindaco
di Torino

Il Sindaco
in Sala Rossa
e la fascia
tricolore
della Città
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Assemblea Comunale

A cura della

Redazione Avis Comunale Torino

Assemblea Avis
Comunale di Torino
RELAZIONE DEL PRESIDENTE LORENZO CERIBELLI

I

nnanzitutto desidero dare un caloroso e gioioso saluto a tutti i
presenti a nome del Consiglio
Direttivo: finalmente torniamo ad
incontrarci dal vivo! Un saluto particolare va a chi è presente per la prima volta: quest’anno, non essendo

Lorenzo
Ceribelli
Presidente
Avis Comunale
Torino
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stato possibile pubblicare la data sul
Corriere, oltre alla pubblicazione sul
sito, sono stati inviati 25.000 sms e
20.000 e-mail personalizzate (è in
corso un lavoro di revisione degli indirizzi in AVISNet, il nostro software gestionale) con la speranza e la
gioia di accogliere più donatori.
Prima di iniziare i lavori vogliamo
alzarci in piedi e osservare un minuto di silenzio per i soci avisini che ci
hanno lasciato nel corso del 2021: a
loro va la nostra più profonda gratitudine per il luminoso esempio che
ci hanno trasmesso.
L’assemblea dello scorso anno è
stata particolarmente sofferta e il desiderio di tutti era di non ripetere mai
più una situazione del genere, lasciando alle nostre spalle il passato e
ricominciando la vita associativa
con il giusto spirito fraterno di collaborazione, trasparenza ed entusiasmo che contraddistingue la nostra
Associazione da ormai 93 anni.
Dal 18 aprile dello scorso anno si è
quindi “voltato pagina” e si è cominciato a “guardare avanti” cercando di

affrontare le emergenze e le nuove
sfide che la situazione pandemica ha
creato, in un contesto più collegiale e
condiviso. Si è cercato anche di migliorare i rapporti in seno alla Provincia e all’Intercomunale Arnaldo Colombo, in particolare mettendo in risalto che, più che i numeri, conta la
comune appartenenza e identità avisina con le nostre consorelle comunali.
Così è stata confermata, nonostante i
numeri, la rinuncia alla maggioranza
assoluta in seno al Consiglio Provinciale e, per la prima volta nella sua
storia, assegnare la Presidenza e le
Vicepresidenze dell’Arnaldo Colombo agli amici di altre Comunali della
provincia di Torino e di Cuneo.
In seguito all’assemblea dello scorso anno sono stati presentati due ricorsi, uno ai probiviri regionali e l’altro ai
probiviri nazionali, entrambi rigettati.
Questi ricorsi sono stati uno sprone ad
agire sempre di più in conformità agli
Statuti e al Regolamento Nazionale
per poter garantire la massima trasparenza. Per questo motivo verrà nominata la Commissione Verifica Poteri,
che resterà in carica fino all’assemblea
del 2024, quando verrà rieletta quella
nuova che gestirà l’assemblea elettiva
del 2025; verrà istituito inoltre il Libro
degli Associati Collaboratori.
L’esecutivo è stato rinnovato per più
della metà, in modo da avere un rinnovamento, ma nello stesso tempo conservando l’esperienza che deve essere
trasmessa ai nuovi.
Purtroppo la pandemia ci ha penalizzato pesantemente, non solo per
aver condizionato la presenza dei donatori nelle UDR o sulle autoemoteche, ma soprattutto perché ha causato
un reclutamento negli hub vaccinali
di medici e infermieri, oltre che aver
accelerato concorsi per le specializzazioni mediche, sottraendo così parecchio personale sanitario che veniva
utilizzato normalmente per i prelievi.
A questo problema si sta lavorando con AVIS Regionale e Naziona-

le e ci sono già stati tre incontri con
l’assessore regionale alla sanità, ma
ad oggi la situazione resta ancora
difficile, soprattutto per i prelievi in
provincia, dove spesso vengono
cancellate uscite con prenotazioni.
Questa situazione ha comportato
una riduzione di 2.368 donatori che
non hanno donato negli ultimi due
anni (l’anno scorso erano stati 3.500),
tuttavia abbiamo aumentato le donazioni di 785 sacche, passando dalle
41.926 del 2020 alle 42.711 del 2021,
aumentando così l’indice di donazione
da 1,50 a 1,67. Questo è un segno della
sensibilità dei nostri donatori che hanno aderito all’appello di donare di più.
Nel corso del 2021 abbiamo avuto
anche 1.357 nuovi candidati donatori,
di cui 655 hanno effettuato poi la prima donazione: dobbiamo agire sui restanti 702 affinché effettuino la prima
donazione. Il gruppo scuola, dopo lo
stop forzato provocato dalla pandemia, ha ripreso l’attività e sono ricominciate le donazioni nei vari istituti.
Sono riprese anche le donazioni nelle
caserme. È importantissimo ricercare
strategie per trovare nuovi donatori,
coinvolgendo gli attuali soci con
un’apposita campagna di sensibilizzazione, oltre che percorrere nuove vie.
Siamo stati contattati dal mondo del
basket, come anche dalla Guardia di
Finanza: è doveroso utilizzare tutte le
vie e non lasciare nulla di intentato.
Nel corso dell’anno, però, si è riusciti a fare qualcosa in più rispetto al
2020, riprendendo in presenza alcune
attività. In settembre abbiamo concluso il processo di gemellaggio con Calasetta, iniziato nel 2019 con la partecipazione alle nostre celebrazioni per il
novantesimo di una delegazione calasettana composta da una ventina di
persone e avremmo dovuto concluderlo nel 2020, ma per la pandemia è stato
posticipato al 2021. Siamo stati presenti in 8 della nostra Comunale, più 2
della provincia di Torino. Non ci sono
altri gemellaggi in programma…

Assemblea Comunale
Siamo riusciti a riallacciare i rapporti con la FIDAS che si erano un po’ affievoliti negli anni. Il 1° novembre per
la prima volta è stato possibile fare un
corteo congiunto AVIS-FIDAS rendendo omaggio ai due rispettivi monumenti ai donatori defunti. La presidente della sezione FIDAS di Torino è
intervenuta alla Giornata del Volontario e a Natale ci siamo scambiati gli
auguri e le strenne natalizie. Inoltre, ci
si consulta spesso su questioni riguardanti la situazione attuale sanitaria e i
rapporti con la Regione. L’auspicio è
di continuare la collaborazione.
Quest’anno è stato possibile riprendere la Giornata del Volontario, sospesa nel 2020 per la pandemia. Ci pare
sia stato un bel momento di aggregazione associativa, sebbene ci sia qualcosa da migliorare nelle consegne delle benemerenze. Nel corso della cerimonia c’è stato anche il conferimento
della Presidenza Onoraria dell’AVIS
Comunale di Torino Sandro Fisso a
Graziano Cestino, come riconoscimento per il lavoro svolto in essa per
quasi cinquant’anni.
Non è stato possibile organizzare
l’evento della Befana, tanto caro a tutti, si è riusciti comunque ad offrire ad
un prezzo ridotto 800 biglietti, distribuiti in quattro giornate, per lo spettacolo del Cirko Vertigo, offrendo ai
bimbi la tradizionale “calza” contenente dolciumi.
Per quanto riguarda il personale, c’è

stata la quiescenza di Elena Maccagno
dell’UDR di Pianezza, che ha lavorato
in AVIS per 32 anni, e la sua recente
sostituzione. Permane una criticità
nell’UDR di Via Piacenza che deve
essere risolta al più presto.
Il 24 febbraio u.s. è stata firmata la
convenzione tra la Regione Piemonte e
le Associazioni che raccolgono il sangue e a breve sarà firmata la nuova convenzione triennale tra la Città della Salute e l’Intercomunale Arnaldo Colombo: probabilmente ci sarà un aumento
dei rimborsi a tutte le Comunali.
Con l’entrata in vigore del Codice
del Terzo Settore è stato concluso l’iter
di migrazione al R.U.N.T.S. che comporta la massima trasparenza dei conti,
con un’estrema precisione nella rendicontazione di tutte le spese in quanto
coperte da contributi pubblici. Oltre al
bilancio, è stata predisposta la relazione di missione e quest’anno dovremo
predisporre anche il bilancio sociale.
Con uno sguardo retrospettivo possiamo dire di non avere fatto molte attività come negli anni pre-pandemia, tuttavia c’è stata la possibilità di “ricominciare” con entusiasmo, serenità, collegialità e collaborazione: l’auspicio è di
continuare in questa linea e di migliorare, recuperando il più possibile il rapporto con i donatori, ai quali non finiremo
mai di esprimere il nostro ringraziamento, anche se a loro va la gratitudine più
grande da parte delle persone che hanno
ricevuto il dono prezioso del sangue.

Un sentito ringraziamento va ai nostri dipendenti che non hanno mai fatto mancare il loro apporto all’AVIS,
specialmente nei momenti critici
quando le assenze forzate a causa del
covid-19 provocavano una carenza di
personale che rendeva impossibile la
gestione delle due unità di raccolta: c’è
stato chi è rientrato prima dalle ferie, o
le ha posticipate per non lasciare scoperti i turni. Lo stesso dicasi per il personale sanitario che a fronte delle fuoriuscite di medici e infermieri, come
precedentemente descritto, si è prodigato per evitare il più possibile chiusure o cancellazioni di uscite programmate per le donazioni.
A conclusione di questa relazione,
come auspicio per lavorare meglio al
servizio dei donatori e far sì che la nostra
AVIS sia sempre più “bella” vorremmo
citare quanto il capitano della Nazionale
Chiellini ha detto all’indomani degli Europei 2021, spiegando come era stata
possibile la vittoria: «anteponendo
all’interesse del singolo il bene del collettivo, perché […] solo attraverso il
gioco di squadra è possibile ottenere un
risultato così prestigioso. Se oggi ci troviamo qui non è solo per aver segnato
un rigore in più dei nostri avversari, ma
perché quel rigore lo abbiamo trasformato condividendo uno dei sentimenti
ppiù belli della vita: l’amicizia!».

Breve saluto
del Presidente
Onorario

Graziano
Cestino

“Ringrazio
l’Assemblea
per l’invito
augurando
buon lavoro,
ricordando
i lunghi anni
di attività
avisina”

RELAZIONE DEL SEGRETARIO ASSOCIATIVO CARLO MANTELLI

A

nche nel 2021 la pandemia
e le relative restrizioni
hanno condizionato in parte le nostre attività.
Nell’anno 2020 era in scadenza il
Consiglio con le relative dimissioni del
Presidente Graziano Cestino. Ci siamo
trovati il 18 aprile 2021 per nominare i
consiglieri e martedì 20 aprile per nominare il Presidente (causa pandemia
effettuate entrambe per via telematica.)
I consigli nell’arco dell’anno sono
stati ben cinque, e quattro i comitati
esecutivi. Le prerogative principali
vertevano principalmente su come
organizzare la giornata del volontario, la festa della befana, le sovvenzioni ai gruppi, la proposta di conferimento della Presidenza Onoraria,
l’approvazione dei bilanci, varie ed
eventuali. Abbiamo altresì partecipato a tutte le assemblee ed a tutti i consigli d’ordine superiore.

Con le dovute precauzioni anti-covid, si è riusciti a fare tutto, anche se limitatamente al possibile.
Bellissima l’iniziativa di fare illuminare di rosso la nostra Mole Antonelliana il 14 giugno, in occasione
della giornata mondiale della donazione di sangue.
Mercoledì 22 settembre siamo stati
presenti alla manifestazione “La giornata mondiale del cuore” svoltasi in piazza
S. Carlo e in via Roma, con un gazebo e
una autoemoteca. Il gruppo Avis scuola,
con la dottoressa Ghiazza, ha intrattenuto numerosi gruppi di giovani sul tema
della donazione del sangue.
Anche quest’anno gli amici di “MineralExpo” hanno chiesto la nostra
presenza alla loro esposizione (con
espositori da tutto il mondo); i simpaticissimi Avisini di Bologna, del gruppo
Mineralogia si sono prodigati, nei tre
giorni dedicati, nel propagandare la

donazione del sangue insieme a noi.
Il 1° novembre, come sempre, non
è mancata la nostra presenza ai due
cimiteri di Torino, con la piacevole
novità di partecipare., al cimitero
Monumentale, insieme alla FIDAS
con un corteo unico.
Ricordiamo anche che durante lo
svolgimento della festa per la giornata
del volontario è stata conferita la Presidenza Onoraria dell’Avis Comunale
di Torino a Graziano Cestino, per anni
nostro presidente ma soprattutto instancabile collaboratore. Alla Signora
Palmira Merlo è stata donata una targa
ricordo per tutti i suoi anni di volontariato passati in Avis.
Dopo questo breve riassunto delle
iniziative svolte, faccio un augurio a
tutti voi di un sereno 2022 con la speranza che all’assemblea del prossimo
anno non si debba ancora parlare di restrizioni causa covid19.

Carlo
Mantelli
Segretario
associativo
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RELAZIONE DEL TESORIERE GIOVANNI COLUCCI

C
Giovanni
Colucci
Tesoriere

ome già comunicato al Consiglio direttivo in occasione
della presentazione del bilancio di previsione 2022, anche per il bilancio consuntivo 2021 questa Associazione, così come tutte le altre appartenenti al terzo settore, sono obbligate
ad osservare le regole previste dall'art.
13 del codice.
Le Associazioni o Enti con ricavi o
proventi superiori a duecentoventimila
euro devono necessariamente redigere
il bilancio annuale riportante:
Stato patrimoniale, attivo e passivo, con il confronto fra i dati di bilancio dell'anno precedente e quello
di presentazione;
Rendiconto gestionale, dove vengono indicati i proventi;
Relazione di missione, con andamento economico e finanziario.
Inoltre, gli Enti o Associazioni
con ricavi o proventi superiori ad un

milione di euro devono predisporre
il bilancio sociale.
Questa premessa era necessaria
per poter meglio divulgare ed esporre, secondo i dettami regolamentati,
il consuntivo 2021.
Rispetto al 2020, il 2021 registra un
piccolo ma significativo miglioramento in termini di donazioni, visibile tramite un maggior credito dell'Avis Intercomunale Arnaldo Colombo.
I maggiori proventi ci hanno permesso di ripristinare alcuni servizi congelati
dalla pandemia ma che riteniamo utili a
tutti i donatori che ne faranno richiesta, e
mi riferisco alla ripresa delle visite specialistiche dell'Oculista e della Dermatologa. Prestazioni del tutto gratuite al donatore e alle donatrici presso le unità di
raccolta di Torino e Pianezza.
Contiamo di ampliare tali prestazioni
specialistiche, anche in virtù dell'eventuale donazione del cinque per mille da

parte dei nostri donatori e simpatizzanti.
A questo proposito è stato acquistato un
cospicuo numero di penne, con una serigrafia che invita ad effettuare la donazione del cinque per mille all'Avis Comunale di Torino. Si è deciso di far serigrafare tale invito su tutti i futuri gadget
che saranno acquistati. Crediamo che le
prime donazioni si potranno concretizzare, molto probabilmente, nel secondo
semestre di quest'anno.
Ho tralasciato tutti gli altri eventi
organizzati in favore dei donatori (festa del donatore, befana ecc.).
Vi è l'impegno del Direttivo, dei dipendenti e dei volontari tutti di fare
sempre meglio affinché l'Associazione Comunale di Torino “Sandro Fisso” sia sempre un riferimento per tutte
le Avis sparse sul territorio nazionale.
Un ringraziamento particolare a
Marina Marchisio, preziosa collaboratrice, e a voi un saluto e un arrivederci.

RELAZIONE GRUPPI ORGANIZZATI A CURA DI ANTONIO ROCCUZZO

U
Antonio
Roccuzzo
Referente
Gruppi
Organizzati

n cordiale saluto a tutti. La relazione che sto per presentarvi non si differenzia da quella
dello scorso anno. L’attività dei gruppi
organizzati ha subìto frenate per le cause note a tutti: difficoltà nel reperire
nuovi rincalzi e la pandemia ancora in
atto che ha costretto tanti lavoratori a
svolgere il lavoro da casa. Vedi il gruppo Rai: le autoemoteche Avis che prima stazionavano presso le sedi Rai di
Torino da due anni sono state soppresse, con conseguente diminuzione di donazioni e contatto fra colleghi.
GRUPPO
BOCCE
Anche nel 2021 le attività sono state
fortemente impattate dal coronavirus.
Di conseguenza molte attività sono
state sospese e rinviate. Il centro di via
Palatucci è stato riaperto il 6 maggio,
quando i vari DPCM e le direttive della
Regione Piemonte lo hanno permesso.
Ciò ha consentito ai soci l’accesso al
centro tutti i giorni compresa la domenica, riprendendo il gioco delle bocce
con la gara di campionato sociale e il
giuoco delle carte. Annullata la partecipazione al torneo Cral di Loano.
Sabato 12 giugno, nella nostra sede,
si è tenuta la riunione del consiglio
dell’Avis Comunale, in cui i nuovi
consiglieri eletti per il quadriennio
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2021-2024 hanno avuto la possibilità
di presentarsi e conoscersi. Al termine
è seguito un rinfresco organizzato
dall’instancabile responsabile del
gruppo, Giovanni Borgogno.
Terminata la stagione estiva, il 12 ottobre, rispettando le normative, sono
riprese le attività. Acquistato un purificatore di aria per sanificare i locali.
GRUPPO
MONOPOLI
Nel 2021, a causa della pandemia
da Covid 19, il gruppo ha limitato la
sua attività. Purtroppo, a causa delle
limitazioni imposte dai vari decreti,
sono stati sospesi i festeggiamenti
del 50° anno di fondazione del gruppo, nato nel maggio 1971 con sede
presso la Manifattura Tabacchi di
Torino; continua però con la propaganda del dono del sangue ricordando il nostro motto: “Noi siamo perché altri possano essere”.
GRUPPO
POSTE
Cerca di essere presente con alcuni
colleghi volontari e personale del direttivo nei vari settori del territorio, con tutte
le difficoltà che possiamo immaginare
quali gli spostamenti dentro lo stesso
stabile dovuti alle normative anti-Covid, ancora attuali. In attesa di tempi mi-

gliori per riprendere la collaborazione
con il gruppo dipendenti e anziani di
Poste e partecipare alle loro attività e
gite, tra cui la grande “fungata” attesa da
tantissimi iscritti.
GRUPPO
CERRI-REBA
Nonostante l’evolversi della pandemia e il continuo generale calo di donazioni, il 2021 non è passato nella
completa indifferenza degli abituali
donatori. Nelle cinque mattinate domenicali di raccolta sangue presso la
parrocchia San Giuseppe Lavoratore il
Gruppo Avis Cerri-Reba ha ottenuto,
con una presenza di oltre 100 risposte,
82 donazioni e 15 candidature di futuri
donatori. Certo, dice il capogruppo
Salvatore Mendolicchio, il risultato
non è stato dei più brillanti, ma non
sarà questo che ci farà demordere in
attesa di tempi migliori.
Nel 2021 abbiamo festeggiato il 20°
anniversario di fondazione del gruppo.
Per celebrarlo nel migliore dei modi
abbiamo organizzato il 26 settembre
una gita, cui hanno partecipato numerosi volontari, a Mondovì con visita al
Museo della ceramica, al Duomo ed
una breve escursione nella caratteristica cittadina monregalese, seguita dal
pranzo presso il ristorante La Vecchia
Giacobba di Montaldo di Mondovì.

Assemblea Comunale
E prima del rientro una suggestiva e piacevole visita al santuario di Vicoforte.
Il 28 novembre, a chiusura delle celebrazioni del 20° anniversario, si è
tenuto il pranzo sociale con la ricca
lotteria, con grande partecipazione di
volontari e famiglie. Tra gli ospiti ci ha
onorato della sua presenza il presidente di Avis Comunale Lorenzo Ceribelli al quale, in segno di gratitudine per
quanto ricevuto a nostro sostegno, è
stata consegnata una targa commemorativa del 20° anniversario.
Il prossimo appuntamento per le
prime donazioni dell’anno 2022 è
fissato per domenica 13 marzo con
la speranza di una sostanziosa e
fattiva ripresa.
Se vogliamo possiamo incrementare il gruppo anziani, basta essere donatori iscritti da almeno vent’anni,
ma anche simpatizzanti “over 50”.
Tutti i gruppi hanno presenziato a
tutte le varie attività dell’Avis Comunale e alle assemblee a tutti i livelli.
Ringraziamo il presidente, l’esecutivo e il personale collaboratore
per la disponibilità fornita in ogni
occasione richiesta.
GRUPPO
SCUOLA
Sono onorato di poter fare un breve
riepilogo dell’attività della Commissione Scuola per l’anno 2021, contrassegnato dall’emergenza epidemiologica che ancora ci attanaglia e limita la
vita di tutti i giorni. Questo ha anche
molto limitato l’operato dei volontari
impegnati nelle attività della Commissione Scuola, perché tra chiusure improvvise nella prima fase epidemica,
successiva introduzione dell’attività
della didattica a distanza e non ultima
la preoccupazione, ma diciamo pure
giustificato timore, da parte delle
Strutture scolastiche ci ha costretti ad
annullare negli ultimi due anni praticamente tutte le prenotazioni già programmate nei vari istituti scolastici.
Nell’anno scolastico in corso, con
molta fatica, dispendio di energie, ripetute telefonate, incontri con i referenti della Salute, seguiti da lunghi periodi di attese per conoscerne le intenzioni o, addirittura, molti silenzi che
ancora permangono, i volontari della
scuola stanno intravvedendo un filo di
luce in fondo al tunnel. Le giornate di
donazione già prenotate sono 43 da
qui a fine maggio. Il che ci fa ben sperare per il futuro.
Colgo l’occasione per ringraziare il
personale del C.E.D. che si è prodigato

per soddisfare le nostre richieste nonostante anche loro, in conseguenza della pandemia, hanno visto ridurre di
molto il personale medico ed infermieristico e non ultimo annullando
molte giornate di donazione. Non ho
dei numeri da snocciolare, sarebbero
ridicoli, ma vi posso garantire che da
parte nostra c’è stata, c’è, e sempre ci
sarà, la volontà di fare e dare sempre il
meglio per l’Avis.
Ma la Commissione Scuola non si è
limitata alle giornate di donazione: infatti i componenti hanno aderito a molte
altre attività organizzate da Avis:
La giornata del cuore – Expo minerali – La giornata del Volontario – La
Befana presso il Cirko Vertigo (in
tutte le quattro giornate). A tutti un
ringraziamento.
Ora permettetemi di dare il benvenuto ai nostri nuovi amici che stanno
già lavorando con la Commissione
Scuola da quest’anno e che ritengo
giusto presentare all’Assemblea: Michela Rotunno, Melina Corrente, Pierluigi Cavanna, Domenico Milano.
A loro vadano i nostri migliori auspici di buon lavoro. Inoltre, dopo un
periodo in cui si era assentato per motivi personali, si è nuovamente unito a
noi Giuliano Goggio, che ringraziamo
per l’attaccamento all’Avis.
Piercarlo Bossetto
GRUPPO
CICLISTI
Nel 2022 finalmente la rinascita? Il
2021 tra pochi alti e molti bassi se n’è
andato senza rimpianti, iniziato
all’insegna dell’ottimismo ma dal finale nuovamente all’insegna della
pandemia e di tutto quello che si è trascinato dietro.
A fine stagione si sono contate solo
cinque manifestazioni: a Rivoli, Nichelino, Montà d’Alba, Torino e Alpignano; cinque Società organizzatrici coraggiose hanno sfidato il Covid cercando
la normalità degli anni passati, ma purtroppo al loro impegno ha risposto un
numero ridotto di partecipanti.
Questo è il dilemma per i Gruppi
Sportivi: organizzare o meno manifestazioni?
Ormai i costi per imbastire anche una
semplice cicloturistica di 50 km sono
tali che bisogna essere certi che almeno
un numero sufficiente di ciclisti si presenti al via, almeno per compensare
con le iscrizioni le spese vive, escludendo ogni guadagno: basta la passione.
Però anche solo la passione per le
due ruote ha un costo e ormai diventa
difficile far quadrare i conti: la richie-

sta dei permessi, la sicurezza su strada,
i rifornimenti ed i premi raggiungono
cifre importanti, non sempre sostenibili da tutte le Società.
Non ci sono più i negozi di biciclette
titolari anche di Club che garantivano
la buona riuscita di una manifestazione, che si traduceva in una buona pubblicità per il loro lavoro quotidiano oltre al buon numero di ciclisti, frequentatori degli stessi negozi, iscritti e contagiati dalla passione per le due ruote.
Anche i grandi gruppi sportivi figli
dei dopo-lavoro delle grandi aziende
che potevano contare su finanziamenti certi e costanti sono scomparsi;
Fiat, Michelin, Italgas, solo per citarne alcuni, hanno chiuso da anni i battenti dei loro Cral e le relative squadre
sono scomparse.
Sono anni di minimalismo, di spending review, e per usare una frase da
Signore degli Anelli, stiamo vivendo
un tempo di mezzo, tra un’era splendida trascorsa ed un futuro prossimo,
speriamo almeno buono.
Per quanto riguarda il nostro Velo
Club, quest’anno sperimentiamo l’affiliazione alla C.S.A.In Ciclismo Piemonte, ente amatoriale riconosciuto dal
CONI, ma con una struttura più snella
rispetto alla FCI; speriamo che l’attività
ne tragga giovamento, le premesse ci
fanno pensare ad una assistenza più vicina ed economica nell’organizzare le
gare grazie ad una burocrazia più leggera, pur mantenendo le stesse condizioni assicurative passate. Il programma per un’attività interessante sembra
esserci: dalle gite a punti, anche individuali, con meta predefinita e documentabile ai fini della classifica finale,
alle classiche manifestazioni di gruppo; entro febbraio dovrebbe uscire il
calendario completo per il 2022.
Noi abbiamo prenotato una data in
occasione dei festeggiamenti di San
Giovanni, per riproporre il nostro classico Trofeo che raggiungerebbe la sua
37^ edizione, con partenza e arrivo
dall’Oasi Laura Vicuňa di Tetti Francesi a Rivalta; con l’assistenza della
C.S.A.In Ciclismo potremmo azzardare un percorso più impegnativo per
attirare più partecipanti e meglio ricordare i nostri soci Vincenzo Rochira e
Guido Caudera prematuramente
scomparsi, oltre al leggendario Presidente Bergamin e ai suoi Amici Don
Rabino e Flamini/Gianduja.
L’idea potrebbe essere un percorso
che includa anche la salita della Colletta di Cumiana, tanto cara ai ciclisti torinesi e raramente celebrata dal grande
ciclismo. Questa salita, pur non essen-

Piercarlo
Bossetto
Referente
Gruppo Scuola

Luciano
Mantovani
Referente
Gruppo Ciclisti

Anquetil al Giro del
1961, accanto a lui
Ivo Pezzani,
meccanico della
Squadra Baratti di
Torino (capitano
Angelo Conterno e
direttore sportivo
Giancarlo Astrua).
Fotogramma del
filmato RAI “Giro
d’Italia 1961”
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Delio
Valenti
Referente
Filarmonica
Avis

Sarah
Zocco
Referente
Gruppo Calcetto
Femminile GM5

Carlo
Verino
Responsabile
prelievi FFAA

do nei Pirenei o nel cuore delle Alpi,
ha deciso, e forse non tutti lo sanno, il
Tour del 1966, quindi può entrare nel
novero delle salite da leggenda.
Le cronache di quei giorni, firmate
dai giornalisti al seguito - la TV non
seguiva ancora tutta la corsa come
oggi - ci riportano i seguenti fatti:
Anquetil era andato in crisi profonda sui grandi passi alpini ed ormai aveva abbandonato l’idea di vincere il sesto Tour, ed ecco che a Poulidor,
l’eterno secondo, il più amato dai francesi, si presentò l’occasione che aspettava da una vita: indossare la maglia gialla
e portarla a Parigi, predestinato vincitore
di quel Tour. Senonché proprio nella
tappa, una delle ultime, che portava il
Tour a Torino, sull’”insignificante” salita della Colletta, Poulidor si attarda in
fondo al gruppo per un rifornimento e
parlare con l’ammiraglia, sicuro di avere ormai la corsa in pugno; Anquetil,
che era un semidio e non un umano
qualsiasi, capisce al volo e lancia in
una fuga folle il suo luogotenente Lucien Aimar, ben messo in classifica,
che con un manipolo di coraggiosi
frantuma il gruppo e si allontana sempre più facendo sprofondare Poulidor
nell’ennesimo incubo della sconfitta,
già prima di arrivare a Giaveno.
A Torino, sulla pista in terra battuta
dello Stadio Comunale, lo sprint di
quel gruppetto sarà stravinto da Bitossi tra il tripudio dei presenti, me compreso, Aimar conquisterà la maglia
gialla mettendola in cassaforte fino a
Parigi e per il povero Poulidor un altro
amarissimo podio - che dietro Anquetil ci poteva stare tanto era la differenza di classe - ma non dietro a Gimondi,
un esordiente nel 1965, e dietro Aimar, un gregario, nel 1966 proprio no.
Anquetil non arrivò a Parigi, ma ciò
che contava era che il suo “nemico n. 1”
nella classifica finale salisse sul gradino
più basso del podio, come sempre.
Così vanno le corse, Bartali diceva
che” in gara la pietà è morta”, e se lo
diceva il campione più cattolico ed
umano che sia esistito c’è da crederci.
Buone pedalate a tutti gli appassionati.
Luciano Mantovani
FILARMONICA
AVIS
Vogliamo ringraziare il Presidente
Lorenzo Ceribelli, Giovanni Colucci,
Carlo Mantelli, tutto il Consiglio e tutti i
donatori per l'aiuto e l'affetto che ci date.
Nata nel 1984, la Filarmonica si inserisce subito nel tessuto sociale del
Quartiere e successivamente della città. Partecipa alle manifestazioni più
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importanti, tra cui i festeggiamenti del
Primo Maggio, di San Giovanni Patrono di Torino, Raduni Bandistici,
Sportivi, Civili, Religiosi e altro.
Da molti anni siamo orgogliosi di
essere la Banda Musicale Avis Torino.
Negli anni, prima della crisi e della
pandemia, partecipavamo a più di 30
manifestazioni e 3 concerti l’anno, con
musiche molto impegnative.
Il 27 giugno 2021 siamo riusciti a
partecipare alla Festa dei Commercianti di corso Traiano, sfilando con grande
successo e partecipazione di pubblico.
Il 14 novembre eravamo alla Festa
del donatore Avis per la consegna delle Benemerenze, all'Auditorium del
Santo Volto, supportati dalle Majorettes “Le Piobesine”, con ampio gradimento da parte dei presenti.
Siamo riusciti a organizzare il Concerto di Santa Cecilia, Patrona della
musica, sabato 11 dicembre, tenutosi
al Teatro San Remigio; domenica 12 il
pranzo sociale, giorno di grande festa
per musici, familiari e amici.
Dopo tanti annullamenti siamo riusciti a suonare per le feste Natalizie a
Mirafiori Sud e a Santa Rita.
La musica libera la mente e riempie
tutti d'amore. Continuiamo a tenere
corsi di musica - teoria e solfeggio nelle scuole, all’elementare Casalegno, in quattro classi e in orario scolastico: circa cento allievi partecipano
attivamente con strumenti dal vivo e
facendo anche giochi musicali per allenare l'orecchio. Alcuni proseguono il
corso individuale di strumento nella
nostra Sala Musica con le insegnanti
Rosa Pinto e Chiara Melis.
Mercoledì 2 marzo sono iniziate le
prove per preparare le sfilate e il Concerto del 25 Aprile – Festa della Liberazione - che si terrà alle ore 16,30 al
Parco Colonnetti. Sempre con i colori
dell'Avis in primo piano, invogliando
le persone a fare le donazioni di sangue, spiegandone l'utilità.
Delio Valenti
CALCETTO
FEMMINILE GM5
Il gruppo è formato da 34 giovani
volontari: atlete, allenatori, amici e
supporter. Tutti donatori e/o volontari.
A settembre le ragazze hanno iniziato la preparazione atletica in vista
dei due campionati. È seguito il ritiro a Lanzo.
Il campionato Opening CUS ci ha
viste prime nella classifica generale
e terze nelle fasi finali, con il riconoscimento di miglior giocatrice per
Daniella Fernandes.

Il campionato UISP, che si gioca su
tutto il territorio regionale, porta ad
oggi il nome delle globuline come prime in classifica e ha dato loro il titolo
di campionesse d’inverno.
Abbiamo partecipato al torneo contro la violenza sulle donne organizzato
dai Turet lo scorso dicembre, dove ci
siamo confrontate con squadre miste
provenienti da tutta Europa, ricevendo
il premio come miglior squadra.
Al torneo Telethon, organizzato dalla società Borgonuovo di Settimo, ci
siamo classificate seconde. Siamo state chiamate da Adidas e Juventus perché notate sui social, sempre molto seguiti e curati con dedizione, per uno
spot che uscirà nel mese di aprile.
Nel periodo natalizio siamo state parte
attiva e generosa di una colletta alimentare per quaranta famiglie bisognose.
Durante tutto l’anno abbiamo costantemente continuato le donazioni e
la promozione con la realizzazione di
video e campagne ad hoc.
Nel tempo abbiamo ricevuto e continuato a ricevere inviti da diverse associazioni e società per gemellaggi in
tutta Italia, sempre grazie alla rete di
conoscenze e buoni rapporti coltivata
e consolidata negli anni.
Alcuni testimonial, venuti a conoscenza del progetto, hanno scelto di
sostenerlo prestando il loro volto a favore della causa.
Attualmente stiamo disputando il
secondo campionato CUS e siamo in
fase di selezione per una masterclass
per portieri (organizzata dalla squadra,
gratuita per nuove giovani leve e per
coinvolgere e formare nuovi volontari).
Da maggio in avanti inizieremo anche le trasferte fuori regione.
Ci sono diverse altre novità in cantiere, a partire da un documentario per
sensibilizzare le persone.
La gestione dei social è costante e
continuativa, la produzione di nuove
attività per coinvolgere giovani e
promuovere le donazioni è sempre
in fermento.
Le ragazze e tutti i membri del gruppo si confrontano per proporre e reinventarsi in maniera innovativa con
grande partecipazione e serietà.
Sarah Zocco
PRELIEVI
FFAA
Come noto, anche il 2021 è stato al
pari dell’anno precedente, piuttosto
difficile per i prelievi di sangue effettuati presso le Forze Armate ed i Corpi
dello Stato di Torino. A dire il vero la
pandemia ha forzatamente modificato

Assemblea Comunale
il nostro modo di operare nelle caserme, senza tra l’altro ridurre il quantitativo di sangue che è sempre risultato
piuttosto elevato nel numero di sacche
raccolte. Non si è riusciti per ovvi
motivi a mantenere la cadenza tri/quadrimestrale tra un prelievo e l’altro
presso i vari Enti/Comandi, ma il numero complessivo dei donatori volontari non è calato in quanto parecchi militari si sono comunque recati a donare
con regolarità presso le Unità di raccolta in città ed a Pianezza.
Solamente verso la fine dello scorso
anno, con il lento e graduale miglioramento della situazione generale, con la
parziale ripresa delle attività in presenza, si è riusciti a riprogrammare ed effettuare i prelievi con autoemoteche in
maniera piuttosto regolare e redditizia.
La parte del “leone” la fanno come
sempre i due Istituti di Formazione
militare della città, la Scuola di Applicazione dell’Esercito, 3° Ateneo cittadino per numero di frequentatori, e la
Scuola Allievi Carabinieri Cernaia.
Solo recentemente i vari Corsi da loro
tenuti ogni anno sono ripresi a pieno
regime in entrambi gli Istituti; il numero dei giovani frequentatori e donatori
risulta sempre piuttosto elevato, quando addirittura non cresciuto rispetto al
passato! Adeguatamente sensibilizzati ed invogliati dai rispettivi Superiori,
i nostri giovani, e non solo, “in uniforme” continuano a rispondere bene
quando si presentano le opportunità.
Solo per motivi squisitamente di
servizio legati alla operatività ed alle
ininterrotte Missioni degli Alpini della
Taurinense, i prelievi presso la caserma Monte Grappa risultano ovviamente di minore entità rispetto ai due

Comandi anzidetti ed ancora difficili
da programmare; ma non demordiamo avvalendoci della disponibilità dei
Comandanti ai vari livelli. A breve riprenderemo di nuovo i prelievi a domicilio presso la Guardia di Finanza in
piazza d’Armi: nonostante lo “smart
working”, anche loro hanno comunque sempre continuato ad inviare i
propri militari nelle sedi AVIS cittadine: su interessamento del nostro
Presidente Ceribelli, il nuovo Comandante GDF si è reso disponibile
a venirci incontro offrendo, in seguito ad apposito corso, il proprio personale sanitario e la grande infermeria della caserma Duca d’Aosta per
le future giornate di raccolta.
In conclusione, nonostante le oggettive difficoltà della nostra sezione a
causa della carenza di personale sanitario ed altro, con queste confortanti
premesse chissà che non si riesca a
mantenere costante e magari incrementare ulteriormente il contributo offerto dai militari di Torino.
Nei primi mesi del 2022, nel corso
di quattro giornate di prelievo svoltesi
presso la Scuola di Applicazione
dell’Esercito e la Scuola Allievi Carabinieri “Cernaia” sono state effettuate
complessivamente 240 donazioni.
Davvero un grande risultato.
Carlo Verino
ODC –
SINDACO UNICO
“Signori Associati, premesso che il
Codice del Terzo Settore richiede che
all’avverarsi delle condizioni di cui
all’art. 30 gli enti del Terzo Settore
debbano nominare un ODC e al superamento dei parametri di cui all’art. 31

un soggetto incaricato della revisione
legale dei conti.
A norma del vigente Statuto sociale
mi è stata attribuita l’attività di vigilanza amministrativa, con la presente relazione vi rendo conto del mio operato
per ciò che attiene le funzioni di controllo legale e il controllo contabile.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2021 la mia attività è stata
ispirata alle disposizioni di legge e alle
Norme di comportamento del Collegio sindacale per gli Enti non profit
raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili.
Bilancio d’esercizio - (omissis)
Attività svolte dal sindaco unico nel
corso dell’esercizio (omissis)
Conclusioni
In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle informazioni ricevute dall’Associazione, nulla
osta all’approvazione da parte
dell’assemblea del Bilancio chiuso al
31 dicembre 2021, così come formulato dal Consiglio Direttivo”.
Nota al bilancio di previsione 2022
(omissis)
Relazione del Sindaco Unico al bilancio di previsione per l’anno 2022
(omissis)
Conclusioni
In considerazione di quanto sopra
esposto il Sindaco Unico esprime parere
favorevole all’approvazione del bilancio di previsione 2022 avendo riscontrato l’attendibilità delle entrate, nonchè
la congruità e la coerenza delle previsioni di spesa con le linee programmatiche
individuate da Consiglio Direttivo e con
i precedenti andamenti di gestione.
dott.ssa Daniela Ballesio

CARO FABRIZIO, TI RACCONTO E SE DOMANI?
L’ottava edizione del concorso letterario istituito dall’ “Associazione Cercando Fabrizio e...”
si intitola "Caro Fabrizio, ti racconto e se domani?…" ed è come sempre aperta a chiunque
voglia esprimere e imprimere su carta un ricordo in forma scritta o illustrata. Si potrà includere
Fabrizio come “protagonista”, personaggio o scegliere di coinvolgerlo come semplice ascoltatore.
Il racconto, in lingua italiana, deve essere composto di non più di 10.000 caratteri;
il racconto illustrato (disegno o fumetto) a tecnica libera. La data di scadenza per far pervenire i
racconti è il 30 aprile 2022 (farà fede la data dell’e-mail).
Il concorso è intitolato a Fabrizio Catalano ed è dedicato a chi lo ha conosciuto e a chi, pur non
conoscendolo, ne è diventato amico grazie al racconto e alle testimonianze della sua storia.
Per scaricare il bando completo www.fabriziocatalano.it.
Nei precedenti sette anni di vita del premio letterario
sono stati raccolti oltre 2000 racconti, un numero altissimo
di produzioni capaci di testimoniare l’affetto che
da sempre circonda Fabrizio e l'importanza che riveste
questo appuntamento ormai dal grande respiro nazionale.

Daniela
Ballesio
Relazione ODC

Nomina
Commissione
Verifica Poteri.
In sanatoria
sino al 2024

Giuliano
Goggio

Francesca
Bossetto
Domenico
Milano
Supplenti

Franco
La Penna
Salvatore
Cipparrone
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Giornata
del Volontario
D
omenica 14 novembre
si è celebrata nel grande
Auditorium del Santo
Volto la “Giornata del Volontario”.
Un folto pubblico di donatori e familiari ha partecipato con entusiasmo, nel più rigoroso rispetto della
normativa anti-Covid.
Dopo la celebrazione della Santa
Messa, nella splendida chiesa progettata da Mario Botta, “la prima
chiesa di Torino del XXI secolo”
come fu battezzata dall’allora Cardinale Poletto, ha avuto inizio la
manifestazione.
Accolti dal Presidente Ceribelli,
che nel corso del suo breve intervento ha fatto il punto sulla situazione della nostra Associazione in
questo periodo. Un aspetto molto
importante riguarda la carenza di
personale medico e paramedico
nelle strutture pubbliche. Riaperti i
concorsi e le assunzioni, molti saniDistintivi
con diamante
120 donazioni

Il Presidente
Lorenzo Ceribelli
con Valter Gerbi,
presentatore della
manifestazione

PREMIATI
Anche
quest’anno,
nel corso della
«giornata
del volontario»
sono state
consegnate
le benemerenze
al merito
trasfusionale,
a quanti hanno
raggiunto
il numero
di donazioni
previsto
dallo Statuto
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tari che operavano nelle nostre
strutture sono entrati in specialità,
oppure sono diventati vaccinatori e
non hanno più potuto continuare la
loro collaborazione con la nostra
Associazione, non venendo più a
prelevare il sangue ai donatori; per
questi motivi l’Avis Intercomunale
ha dovuto cancellare alcune giornate di donazioni, in particolare in
provincia di Torino, per mancanza
dell’équipe medico-infermieristica.
Questa situazione si ripercuote
inevitabilmente anche sui donatori
di Torino e Pianezza, costretti talvolta ad attese più lunghe.
A nome di tutta l’Associazione
ha ringraziato il personale medico e
infermieristico; tutto il personale
amministrativo per il grande senso
di abnegazione e di appartenenza
dimostrato in momenti molto difficili. E i donatori per la pazienza dimostrata per far fronte a lunghe at-

Distintivi
con smeraldo
100 donazioni

Distintivi
con rubino
75 donazioni

TOTALE

3.197

34
77

215

La festa
L’interno della chiesa
del Santo Volto durante la funzione
di commemorazione

tese per il prelievo. Un ringraziamento è stato rivolto anche ai presenti e loro familiari per la numerosa partecipazione.
Avis Comunale sta lavorando
con Avis Nazionale per ottenere
una deroga dal Ministero della Salute per la sospensione del blocco
nei confronti delle attività di prelievo da parte dei medici che frequentano corsi di specializzazione.
Anche l’accesso alle UDR è diventato più problematico con il doveroso rispetto delle norme in essere predisposte dal Governo: Green
Pass, compilazione della modulistica di verifica presenza, controllo
della temperatura corporea.
Ha quindi avuto inizio la cerimonia di premiazione dei donatori presenti; le autorità hanno consegnato

Distintivi
50
donazioni

385

la benemerenza e la medaglia spettante per le donazioni effettuate nel
corso del loro periodo donazionale.
Nel corso della mattinata un breve intermezzo comico (il duo Leo
Mas e Francesco Damiano) ha allietato la platea dei presenti.
La cerimonia si è conclusa con un
piccolo rinfresco.

Distintivi
d’argento dorato
24 donazioni

559

Il presidente

Distintivi
in rame
8 donazioni
Distintivi
d’argento
16 donazioni

665

Luca Vannelli,
Presidente
Avis Regionale
Piemonte

1.262
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Il Presidente Lorenzo
Ceribelli con Luca
Vannelli, Presidente
Avis Regionale
Piemonte,
Dott. Jacopo
Rosatelli, Assessore
alle Politiche Sociali,
Salute, Casa,
Diritti del Comune
di Torino, e il Vice
Prefetto Dott. Paolo
Cosseddu

Un donatore mostra
il calendario Avis Comunale 2022

I distintivi delle
benemerenze
pronti per la
premiazione
Michela Clemente,
Presidente
di FIDAS Torino

La sala
dell’Auditorium
del Santo Volto
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Il comico Leo Mas
nel corso della sua performance

La festa

Gruppo calcetto
GM5 Avis
Comunale Torino
L’intervento del Dott. Jacopo Rosatelli,
Assessore alle Politiche Sociali, Salute,
Casa, Diritti del Comune di Torino
Sul palco anche il Vice Prefetto
Dott. Paolo Cosseddu

La Filarmonica Avis
e le majorettes
di Piobesi hanno
contribuito a dare
alla mattinata
un aspetto festoso
e accogliente

Foto d’insieme
della sala. In prima
fila, in rappresentanza delle FFAA,
da sinistra il
Colonnello Nicola
Castelli, Vice
Comandante
Brigata Alpina
Taurinense,
il Capitano CC
Marco Cirillo
per il Comando
Carabinieri
Piemonte e
Valle d’Aosta, il
Capitano Daniele
Rusconi e il
Brigadiere Capo
Fabrizio Trevisan
per il Comando
Regionale
della Guardia
di Finanza.
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La festa

Il Presidente
Lorenzo Ceribelli
consegna a Palmira
Merlo, segretaria
per tanti anni di
Avis Comunale
Torino, e Graziano
Cestino, Presidente
Onorario, due
targhe ricordo
per la loro
ultradecennale
attività
di volontariato
avisino

A cura della

Redazione Avis Comunale Torino

Marisa Gilla, Presidente di Avis Intercomunale

Il saluto
dell’Assessore
Regionale
alla Sanità
Luigi Genesio Icardi

rchino,
Vilma Marchino,
a
segretaria
ovinciale
di Avis Provinciale
Piemonte

Da sinistra: Dottor Roberto Albiani, responsabile SSD Medicina Trasfusionale
Maternità/Infanzia e Traumatologica; Dottor Massimo Milan, coordinatore
cabina di regia area To-To ovest; Dottor Marco Lorenzi, Direttore Struttura
Complessa Banca del Sangue e Immunoematologia.

Gruppo
sportivo
Kolbe
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La festa
Il rinfresco offerto
a tutti i premiati
a conclusione
della magnifica
giornata

Servizio
fotografico
a cura
di Alessandro
Di Marco
www.dimarcopressphoto.it
Le fotografie
dei donatori
scattate nel corso
delle premiazioni
sono disponibili
sul sito
www.avistorino.it

Valter Gerbi, membro del Consiglio Direttivo
e presentatore della manifestazione,
premiato per le sue 50 donazioni da Marisa Gilla,
Presidente di Avis Intercomunale

Il Presidente Lorenzo Ceribelli
riceve dal Presidente di Avis Regionale Luca Vannelli
la benemerenza per le sue 100 donazioni

Claudio Stampini,
Croce Rossa di
Beinasco, con il
Presidente Ceribelli

In occasione della Befana Avis anche quest’anno
i nostri donatori, accompagnati dai loro piccoli,
hanno potuto assistere ad uno spettacolo
circense realizzato dagli artisti del Cirko Vertigo.
Nelle giornate del 6, 7, 8 e 9 gennaio
circa 800 persone hanno potuto ammirare
l’esibizione dei giovani artisti/acrobati
impegnati nello spettacolo
“Gelsomina Dreams”.
Nina Stratta, giovanissima protagonista con il papà Paolo, fondatore
e direttore del Cirko Vertigo e il Presidente di Avis Torino Ceribelli;
I piccoli Elisa e Alessio con la calza della Befana Avis
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Dove e quando donare

IMPORTANTE
Ricordiamo che
le UDR di Torino
e Pianezza
chiudono
alle ore 18.
Sono 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

STATISTICA
DONAZIONI
AVIS
SANGUE INTERO

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

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.

2022

DATE E PRELIEVI
LE PROSSIME DATE DAVANTI ALLE CHIESE

Parrocchia San
n Giuseppe Lavorat
Lavoratore
re (Rebaudengo) Corso Vercelli, 206

Marzo

Maggio

13

DOMENICA

Giugno

DOMENICA

Settembre

12

DOMENICA

Comunale Torino
Settembre

1
11

DOMENICA

2021

2022

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio

Intercomunale

2021

2022

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio

2.522

2.595

2.385

2.318

1.871

5.071

5.315

4.729

4.641

3.900

PLASMAFERESI

736

858

801

785

732

1.174

1.406

1.160

1.149

1.093

MULTICOMPONENT

386

332

392

348

305

299

254

322

253

249

3.644

3.785

3.578

3.451

2.908

6.544

6.975

6.211

6.043

5.242

2020

2021

2020

2021

Comunale Torino
Settembre
SANGUE INTERO

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio

Intercomunale

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio

2.527

2.351

1.939

2.262

2.139

4.966

4.643

4.261

4.800

4.523

PLASMAFERESI

724

804

816

817

784

1.138

1.366

1.303

1.215

1.186

MULTICOMPONENT

468

428

391

396

72

377

365

295

294

282

3.719

3.583

3.146

3.475

2.995

6.481

6.374

5.859

6.309

5.991
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Salute

A cura di

Massimo Boccaletti

Paraplegico
da 7 anni
«Ciao, ciao
carrozzella»
S
toria di un paraplegico che
dopo sette anni di immobilità
conquista la posizione eretta e
l’amicizia del medico curante.

L’antefatto
Un giorno un imprenditore presenta
ad un fisiatra di Torino i prodotti per la
riabilitazione della sua ditta, fondata
dopo il primo Covid. Nell’incontro si
parla di lockdown, di programmi futuri
ma anche di Francesco, amico
dell’imprenditore, costretto da 7 anni in
carrozzella (malgrado vari interventi
chirurgici e mesi di riabilitazione) per
una lesione midollare conseguente ad
una caduta da cavallo.
Intravvedendo delle possibilità terapeutiche, il fisiatra suggerisce una visita
a Milano, Ambulatorio della Fondazione Moscati, dov’egli saltuariamente
esercita, più facile da raggiungere da Pavia ove Francesco abita. Pur giudicando
i fisiatri poco più che dei “medici passacarte”, il paziente accetta la proposta
dell’amico con la promessa che lo accompagnerà…

Quadro clinico
Il quadro clinico parla di “lesione di
D6 stabilizzata con barre e viti, paraplegia di livello D8 con vescica neurologica, disturbi intestinali, pregresse e ricorrenti lesioni da decubito, alterazioni del
tono neuromuscolare con spasmi e cloni
agli arti inferiori”. Sebbene le esperienze
passate non lascino adito a molte illusioni, all'ingresso in ambulatorio negli occhi del paziente e dell’accompagnatore
brilla un filo di speranza.
Compiuti anamnesi ed esame obiettivo, il "quasi passacarte" illustra un'impostazione terapeutica mai sperimentata
sino ad allora, consistente in agopuntura e
stimolazione degli schemi neuromotori
più comuni originati dagli arti inferiori.

Il dott. Quaglia e
il paziente Francesco

Eppur si muove…

Il quadro, dopo sette anni di immobilità e di trascuratezza della parte sottostante la lesione, sembra sensibilmente
cambiare sin dalle prime sedute: più facile raddrizzare il tronco, emerge una percezione (modesta, ma c'è) della posizione
degli arti inferiori e si percepisce uno strano, indefinibile, benessere che col tempo
si era perso. A casa, intanto, anche i cateterismi giornalieri si riducono.
Per dare continuità alla stimolazione,
rendendo più proficue le attività quotidiane, viene assoldata una terapista che
esegua fedelmente le direttive del fisiatra. Si evocano così componenti neuromotorie scomparse, si ripetono movimenti fisiologici per facilitarne l'apprendimento, si lavora sui danni secondari
acquisiti negli anni. Con particolare attenzione si osserva quel che ne emerge,
scegliendo cosa migliorare o proporre,
mutuando suggerimenti anche da altre
metodiche riabilitative.

Un abbraccio fatidico
Finalmente, alla sesta seduta, arriva il
momento fatidico: far riprendere a Francesco la posizione verticale. Abbracciato all'altezza del bacino dal medico, entrambi rossi in viso per lo sforzo, per
qualche attimo Francesco “torna a riveder le stelle" contemplando in posizione
eretta e all'altezza dei propri occhi il
mondo che lo circonda, come succedeva una volta. Pochi attimi, ma dopo sette
anni di carrozzella, Francesco si sente
invadere da un'ebbrezza che non avrebbe più immaginato di provare, mentre la
terapista prorompe in un commento
“Ma quanto sei alto!”. Lui è incredulo e
galvanizzato: “In tanti anni mai nessuno
era riuscito a rimettermi dritto. Chi ci
aveva provato per lo sforzo era finito in
infermeria”. Al suo giubilo fa eco l'esultanza della fidanzata che lo accompagna

nelle visite: “Dottore, la prego, lo rimetta
in piedi, perché così potremo sposarci.
Me lo ha promesso Francesco”.
Naturalmente, pur essendo un professionista d’esperienza, anche il “passacarte” non riesce a rimanere distaccato.
Confessa di essersi commosso: “Non
sempre i programmi terapeutici danno
risultati così eclatanti – dice - ma dinanzi
a quella figura malferma ma sorridente
mi sentii come se stessimo tagliando un
traguardo importante”.

FRATTURE
COLONNA
VERTEBRALE
Da compressione

Nozze in vista e... in piedi?
Dopo la fatidica “messa sull’attenti”
Francesco continuerà a sviluppare gli addominali per migliorare il “core” (la parte
centrale del corpo, ndr) guadagnando in
stabilità e a stimolare e far stimolare gli
arti inferiori, mentre il medico si concentra soprattutto sulle risposte neuromotorie
alla ricerca di ulteriori prestazioni.
Con l’aggiunta di elettrostimolazioni
mirate, l’aiuto di qualche attrezzo testato
dalla quotidianità, la stabilità e la mobilizzazione del tronco andranno via via migliorando e dopo un paio di sedute dopo
quella “fatidica” Francesco riesce a star
dritto da solo, seppur con appoggi per gli
arti inferiori e prese per quelli superiori.
Anche la data delle nozze da possibile
diventa probabile e sull’onda dell’entusiasmo si pensa a quale attrezzo (purché
non troppo ingombrante) potrà sostenere Francesco quando dinanzi all'altare
pronuncerà la fatidica promessa. Anche
se il curante non fa mistero delle sue perplessità, Francesco infatti non nasconde
la speranza di arrivarci con le proprie
gambe. La fiducia tra lui e il medico che
lo ha sostenuto nel primo abbraccio ha
lasciato ormai spazio ad un’amicizia che
dir solida è poco. “Questa vicenda – osserva il dottore - ha significato molto anche per me e da entrambi i punti di vista:
professionale, ma soprattutto, umano”.

Da flessione
o distrazione

Da rotazione
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I PRINCIPI
DELLA
FILANTROPIA

Amicizia

Gentilezza

Ispirazione

I «delicati» concetti
di evergetismo
e filantropia
S
i dice che le virtù sono più contagiose dei vizi, a condizione,
però, che vengano fatte conoscere senza eccessiva enfasi. Questo
perché di tanto in tanto alcuni mass media ci portano a conoscenza che nel
mondo esistono alcuni filantropi, ossia
persone che, dotate di una certa ricchezza (denaro ed altri beni di varia natura),
decidono di devolverli in gran parte al
prossimo. Oltre a stabilire il concetto di
filantropia, viene da chiederci con quale
criterio vengono individuati i beneficiari della loro generosità, ma questo è forse irrilevante in quanto nessuno ha il diritto di sondare le regioni più intimistiche di una benevola azione.

la pratica diffusa nel mondo classico
di elargire benevolmente doni alla
collettività apparentemente in modo
disinteressato.
Ma pratiche ed azioni evergetiche
sono testimoniate già nell’antica Grecia,
e prima ancora in altre culture come
quella egiziana. Azioni che, nei vari periodi e magari anche in vari modi, hanno
avuto un importante ruolo nelle rispettive società nell’interazione tra la sfera del
privato e quella pubblica, assumendo via
via la connotazione di un fenomeno che
si colloca tra l’economico e il sociale, tra
i cittadini e i dirigenti; come pure tra le
politiche culturali e il welfare.
Nel mondo moderno, e quindi quello

Cominciamo allora ad analizzare
l’etimologia. Per filantropia si intende
amore puramente operoso degli uomini, spinto a soccorersi gli uni con gli altri per il solo fatto che appartengono
alla medesima specie. Un impegno,
questo, che induce ad orientarsi in una
direzione e non in ogni direzione.
L’evergetismo, per certi versi sinonimo, è un termine coniato dallo storico
e letterato francese André Boulanger
(1886-1958), e più recentemente
dall’archeologo e storico francese Paul
Veyne (1930), e deriva dall’espressione
“fare buone azioni” in quanto indica

attuale è possibile ravvisare un segno
attuale,
di continuità con la ripresa di queste
pratiche, a partire da alcune società i cui
processi di sostegno alla cultura e al
welfare ad opera di privati e delle imprese sono stati facilitati anzitempo per
merito di politiche fiscali. Ed anche in
Europa, a cominciare dalla Francia e
dalla Germania, come pure anche in Italia, è possibile per il privato cittadino sostenere la cultura potendo attivarsi in
modo evergetico, assumendo una dimensione civica che si distingue però
dalle altre forme di generosità giustificate dalla pietà religiosa, dalla carità o dal

Speranza

Cura

Donazione
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semplice meccanismo, così come dai
benefici legati alle relazioni personali.
Approfondendo non si può sottacere
che talvolta il concetto di filantropia implica anche quello di compassione, in quanto
Arthur Schopenhauer (1788-1860) considera la filantropia simile al concetto menandreo che nasce dalla compassione intesa nel significato originario come l’atto del
patire insieme, ossia del provare il dolore
condiviso originato dalla comune miseria
umana, per cui chi cercherà di alleviare
quella sofferenza renderà più attenuata anche la sua divenendo giusto e filantropo.
E a questo proposito ben si inserisce,
a mio avviso, quanto sosteneva Mark
T
Twain (1835-1910): «Il dolore possiam
mo sopportarlo da soli: ma per apprezzzare in pieno la gioia dobbiamo avere
qqualcuno con cui condividerla».
L
L’argomento filantropico, dunque, si
eestende se si vuole concepirlo anche dal
ppunto di vista della cristianità poiché
pproprio nella morale cristiana la filanttropia - come strumento per alleviare le
sofferenze umane ispirato dalla razionnale compassione delle comuni miserie
uumane - viene distinta dalla carità che
rrappresenta la completa realizzazione
ddello spirito dell’uomo che attraverso
eessa realizza il comandamento
ddell’amore lasciato da Gesù Cristo ai
suoi discepoli: «Amatevi come io vi ho
aamato». Una esortazione tanto semplicce quanto accorata che, se osservata da
ttutti, non avrebbe bisogno di vocaboli
quali filantropia ed evergetismo.
Ma agire nel bene e per il bene manifestato con sentimenti ed opere di solidarietà rievoca quanto sosteneva il medico
e filantropo Albert Schweitzer
(1875-1965): «Non siamo per nulla liberi di volere o non volere del bene ai popoli d’oltremare, noi siamo tenuti a fare
del bene. Questo bene non lo dobbiamo
considerare come una generosità da
parte nostra, ma piuttosto come
un’espiazione o una ricompensa per tutto il male che noi abbiamo fatto loro. È
tempo che qualcuno venga per aiutarli».

Curiosità
Una concezione
più “moderna”
di filantropia
Tra dovere e saggezza
per essere più vicini
tra Uomini e a Dio
In questo senso il principio di filantropia trova espressione negli ideali
illuministici (siamo intorno al XVIII
secolo) in cui i diritti dell’uomo e del
cittadino si basano su quella comune
natura che li rende uguali e fratelli. Il
principio illuminista si sviluppa
nell’ambito dell’umanitarismo ottocentesco con la creazione di attività
benefiche come ospedali per indigenti, scuole per l’alfabetizzazione ed altre realtà altrettanto benefiche sorte
soprattutto in Paesi anglosassoni protagonisti della rivoluzione industriale
che si ispiravano ai principi religiosi
puritani. Nel corso degli anni non
sono forse pochi gli esempi di persone che hanno devoluto gran parte dei
propri averi a beneficio di singoli o
della collettività.
Notize recenti ci portano alcuni
esempi, a cominciare dagli imprenditori statunitensi Bill Gates (1955) che
ha lasciato la Microsoft nel 2014 per
dedicarsi alla sua Fondazione filantropica; Warren Buffet (1930) che ha versato oltre 27 miliardi di dollari in beneficenza; l’imprenditore messicano delle
telecomunicazioni Carlos Slim Helù
(1940) che ha investito 8 miliardi di
dollari in beneficenza; l’imprenditore
informatico statunitense Gordon Moo-

re (1929), fondatore dell’Intel nel ’68,
che ha speso 6,8 miliardi di dollari in filantropia; e non ultimo l’imprenditore
cinese Jack Ma (1964), fondatore del
colosso dell’e-commerce Alibaba (con
420 miliardi di dollari capitalizzati in
borsa e 40 miliardi di dollari di fortuna
personale), il quale recentemente ha annunciato di dedicarsi totalmente alla filantropia concentrandosi sulla sua Fondazione per il sostegno all’istruzione.
Esempi ormai noti e di pubblico
dominio che rappresentano l’attualità, ma sicuramente altri li hanno preceduti come l’imprenditore statunitense John Davison Rockefeller Jr.
(1874-1960) che nel corso della sua
vita ha donato 537 milioni di dollari.
Agli inizi del 1900 ha convinto il padre a fondare un Centro di Ricerca
contro il cancro, e nel ventennio successivo una sua donazione di 5 milioni di dollari ha permesso allo Stato di
acquistare il terreno che, il 15 luglio
1934, sarebbe diventato il Parco Nazionale di Great Smoky Mountains e
nel 1928 ha donato il terreno per consentire la costruzione del Museum of
Modern Art a New York.
Nel corso delle mie ricerche mi è
capitato tra le mani un testo dal titolo
«Io credo» la cui paternità non mi è
nota, ma dal quale ben si evince un
messaggio di speranza e ottimismo.
Ma poco importa se l’autore di quei
versi sia un imprenditore o un anonimo, sta di fatto che il credere in certi
valori non vuol dire necessariamente
possedere ricchezze materiali, e non
necessariamente si è filantropi elargendo a chicchessia parte di queste sostanze poiché, come sostengo da sempre, l’unico vero protagnista è colui

che vive nella condizione di necessità
e chi per libera scelta agisce per soccorrere il prossimo non ha bisogno di
essere additato, normato e riconosciuire in silenzio, con soto: talvolta agire
brietà e senzaa denari fa l’Uomo più vimo… e a Dio!
cino all’Uomo…

ALCUNI
FILANTROPI
“GENEROSI”
(in dollari)
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Auto e inquinamento:
tutti possono fare
la propria parte
E

Ferrari 250 P
vincitrice a Le Mans nel 1963

Francesco

Forleo

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

nzo Ferrari, nel 1963, scriveva
che “il fenomeno automobile è
un fatto di costume che ha caratterizzato, meglio dominato, tutta
un’epoca” (Nacque un giorno l’automobile, Boschi, Capitol-Bologna, 1963).
Poche settimana prima le sue auto
vinsero la 24 ore di Le Mans (unica
vittoria tutta italiana con Bandini e
Scarfiotti), la corsa più difficile del
mondo occupando i primi sei posti!
LE EMISSIONI
Successi che affermarono in Italia il
Grammi CO2/Km
fenomeno dell’automobile, un mito
che è stato parte del benessere
Berlina
socio-economico e della libertà
200
di movimento anche per i ceti
medio/bassi. Un periodo di progressi a tutto campo e, in omaggio alla testata che ci ospita, ci100
tiamo il campo medico con i
trapianti di organi, l’analisi
del sangue in pochi minuti o
l’esplorazione di un corpo
0
2010
2020
umano con tecniche endoscopiche: strumenti diagnostici
150
Utilitaria
fantasticati dai filosofi del ‘600
(Cartesio).
100
Progresso, consumismo esasperato e produzione di massa
hanno però avuto anche effetti
negativi sull’ambiente e sul tema
0 2010
2020
della mobilità. Continuiamo la
nostra riflessione parlando stavolta del
Auto tradizionale
nostro modo di guidare. Perché? Innanzi
Auto elettrica
tutto perché in città come Torino il traffico è responsabile dell’85% delle polveri
sottili e poi perché non basta la parola
elettrificato e per magia un veicolo non
inquini e non produca CO2: anche un
evoluto ibrido o elettrico, se usato in
modo aggressivo, produce quantità
inimmaginabili di inquinanti (Fig.1).
Ma andiamo con ordine: è ormai
Fig. 1- Consumi
noto
a tutti che per inquinare meno
istantanei di un
dobbiamo “bruciare meno”! meno si
veicolo SUV ibrido
pesante 2000 kg:
brucia, meno si inquina! E qui torniamo
in forte accelerazioalla guida dei veicoli. Vediamo un po’
ne 0-47 Km/h =
di numeri per capire meglio: in Italia,
100 l/100 Km
alla fine del 2020 (fonte Anfia), il parco
(1 km con 1 litro
circolante era di circa 40 milioni di veidi carburante)
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Veicolo
a combustione

Veicolo ibrido
(no plug-in)

Veicolo ibrido
plug-in parallelo

Veicolo ibrido
plug-in serie

Veicolo
elettrico (Bev)

ZERO
EMISSIONI LOCALI

coli: lo 0.1% sono elettrici, l’1,3% ibridi, il 9,2% a gpl e metano e il rimanente
89,4% sono convenzionali: quelli che
bruciano più carburante fossile. Qui, facendo la propria parte con una guida etica, si può realmente abbattere l’inquinamento dell’aria. Cosa intendiamo per
guida etica? Proviamo a spiegarlo con
due esempi: quando viaggiamo a velocità costante bruciamo una certa quantità
di combustibile. Per raggiungere quella
velocità, se prima eravamo fermi, è necessaria un’accelerazione che dipende
solo da noi: se è dolce si brucia da 2 a 3
volte in più il carburante rispetto alla
velocità costante; se invece è aggressiva, si brucia fino a 10 volte in più
(Fig.1). Spesso ai semafori assistiamo a
partenze tipo Gran Premio F1 per fermarsi poco dopo al semaforo successivo: quanto inquinamento nell’aria per
nulla! Pensiamo poi ai motori freddi: in
quelle condizioni il catalizzatore non
può funzionare e si inquina molto; anche in questo caso dipende da noi il procedere adagio finché il motore non si
scalda (60°-70°C). Sono esempi in cui
il nostro comportamento è influente
sulla contaminazione dell’aria che tutti
respiriamo in città.
In conclusione, se vogliamo davvero
contrastare l’inquinamento dell’aria e
la CO2 nel pianeta dobbiamo ridurre
gli sprechi e i consumi di carburante:
in attesa di fonti energetiche come
l’energia elettrica verde e l’idrogeno

possiamo fare la nostra parte guidando
in modo etico. Nel periodo di transizione che ci aspetta (qualche decennio?),
auspichiamo anche un nuovo atteggiamento verso la mobilità privata, orientata all’uso di veicoli leggeri, intelligenti, utili e risparmiosi: è una questione di
“Fisica” perché l’energia che serve per
muovere un corpo che pesa il doppio di
un altro è circa quattro volte in più. Un
esempio virtuoso è rappresentat da un
veicolo ibrido che il Politecnico di Torino ha realizzato circa 10 anni fa: (Fig.
2): trazione elettrica, batteria “piccola”
al silicio, con motore endotermico che
funge da generatore, 411 kg, cellula
abitacolo alto-resistenziale, emissioni
“zero” in città e viaggi suburbani con
consumi ridotti. È una visione del trasporto privato non al ribasso ma teso a
non perdere in un futuro non troppo
lontano la “libertà di movimento” e
salvare il pianeta per i nostri posteri.
Fig. 2 - XAM, un progetto del Politecnico di
Torino guidato della Professoressa Massimiliana Carello. 2 posti, 411Kg, per 2,8 metri.
Motore elettrico da 15 Kw, batteria da 6,6 kWh
per autonomia di 50 chilometri. Un piccolo
motore Wankel collegato a un generatore funge
da Range Extender per elevare l’autonomia in
elettrico fino a 400 chilometri con soli 10 litri
di benzina o di E85. (fonte Auto Tecnica)
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Comunale Torino

QUANDO LO SPORT
NON FA BENE AL CUORE
A cura della

PROF.SSA MARA MORELLO
Università di Torino

+ CONOSCENZA + PREVENZIONE
La morte improvvisa in campo di un atleta è uno degli
eventi che più scuote ed impressiona l’opinione pubblica. Ci si chiede come possa avvenire che una persona
in ottima forma fisica, tanto da poter partecipare a
competizioni sportive spesso con ottimi risultati, possa
presentare patologie tali da portarla a morte senza che
nessuno se ne sia accorto. Eppure succede…
Questi argomenti sono stati diffusamente affrontati
nel Congresso “Il cuore nello Sport” la cui seconda
edizione si è svolta a Torino il 29-30 ottobre 2021.
I maggiori esperti italiani hanno dibattuto le indicazioni all’idoneità sportiva degli atleti professionisti in
presenza di molteplici patologie cardiache e ancor più
l’indicazione all’idoneità negli atleti Master, cioè atleti
tesserati in varie discipline sportive che hanno
raggiunto o superato un determinato limite di età che
varia per il tipo di sport praticato (nel nuoto 25 anni, nel
ciclismo o sci 30 anni).
Fra le cause, provvisorie o definitive, di non idoneità
sportiva agonistica alla visita medico-sportiva il
60-80% è di origine cardiologica per condizioni che
fanno supporre la presenza di una anomalia cardiaca
congenita od acquisita incompatibile con l’attività
agonistica, salvo un approfondimento permissivo.

I
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Limiti all’idoneità sportiva
di atleti professionisti

La cardiomiopatia
aritmogena

Negli atleti professionisti può verificarsi
una imprevedibile sfavorevole progressione
di patologie cardiache latenti e di solito
ignorate, congenite od acquisite.
Nell’atleta competitivo, almeno per certi tipi
di patologie del cuore, ciò può avvenire
con incidenza quasi tre volte maggiore
che nel pari età sedentario.
Nei giovani atleti professionisti le insidie più
importanti derivano da anomalie congenite che
possono portare ad aritmie spesso fatali.

Anche in questo caso si tratta di una patologia ereditaria che altera le proteine del muscolo cardiaco e può
indurre aritmie mortali.
La diagnosi oltre che sull’anamnesi si basa sull’analisi
di piccole alterazioni dell’elettrocardiogramma e
soprattutto sulla risonanza magnetica cardiaca (RMN)
che permette di diagnosticare con buona sensibilità la
maggior parte delle forme. In tutti questi casi l’idoneità
sportiva agonistica è ovviamente preclusa e in base
alla diagnosi vengono attuate le terapia necessarie,
dai farmaci antiaritmici al defibrillatore impiantabile.

Le canalopatie

Cuore normale

Cuore con cardiomiopatia

Si definiscono canalopatie o malattie dei canali ionici
malattie geneticamente trasmesse che alterano gli
scambi degli ioni calcio, sodio, potassio, magnesio
attraverso le membrane delle cellule cardiache.
Canale ionico
sano

Canalopatia

APERTO

CHIUSO

Pur essendo malattie geneticamente trasmesse e
quindi ereditarie presentano manifestazioni cliniche
molto diverse nei vari individui di una famiglia, andando dai cosiddetti “portatori sani”, che presentano solo
la mutazione genetica ma non la malattia, a varie
forme di espressione della patologia stessa.
I cardiologi ed i medici dello sport devono porre particolare attenzione a soggetti nella cui famiglia si riscontrino
casi di morte improvvisa giovanile o addirittura di
neonati morti in culla. In moltissimi casi un’attenta anamnesi (cioè la raccolta di tutti i dati sull’individuo e sulla
sua famiglia) ed un’osservazione mirata dell’elettrocardiogramma consentono di individuare i soggetti “a
rischio” da sottoporre ad indagini approfondite.
Normale
Atrio
destro
Nodo
seno
atriale
Nodo
atrio
ventricolare

Dilatazione
ventricolo

Atrio
sinistro

Fibrillazione atriale

La fibrillazione atriale
Questa patologia estremamente comune nei soggetti
di età adulta over 70, può talvolta interessare giovani
atleti. Non è un’aritmia mortale ma indubbiamente
nel momento in cui si presenta rende impossibile la
prestazione atletica.
Si tratta di “disordine“ nella trasmissione dell’impulso
elettrico negli atri e nel passaggio tra atri e ventricoli.
Ne deriva un battito totalmente aritmico e spesso
molto veloce.
La terapia ideale, soprattutto in atleti professionisti,
consiste nell’intervento di ablazione transcatetere
che in maniera poco invasiva permette di eliminare il
circuito elettrico alla base della fibrillazione e ripristinare il corretto ritmo cardiaco.
Tale procedura è stata attuata in molti atleti ed ha
consentito il ritorno alle prestazioni agonistiche dopo
un periodo variabile dai 3 ai 6 mesi.
Vena polmonare
Ablazione
transcatetere

A

Criopallone

Via d’accesso
atrio sinistro

Catetere

Atrio
sinistro
Catetere di mappatura circolare integrato

II

Vena
polmonare

Atrio
sinistro

Lesioni
Catetere
irrigato
a punta aperta

Vena
polmonare

Nelle varie sessioni del Congresso “Il cuore nello
sport” si sono ampiamente dibattute queste tematiche ed è emerso come il più vecchio esame cardiologico, l’elettrocardiogramma (ECG), possa contenere,
se molto attentamente analizzato, i segni di moltissime patologie gravi. Sono stati focalizzati gli aspetti
che cardiologi e medici sportivi devono ricercare per
aumentare al massimo la sicurezza nella concessione dell’idoneità sportiva.

Ipertensione
arteriosa
È sicuramente la patologia cardiovascolare più
comune nella popolazione over 50 anni. Si definisce
iperteso un soggetto che a riposo presenta valori di
pressione maggiori di 140/90 mmHg.
L’ipertensione arteriosa provocando un aumento del
carico di lavoro del cuore, che deve pompare contro
aumentate resistenze arteriose, genera un ispessimento del muscolo cardiaco, cioè ipertrofia. L’ipertrofia
causata dal sovraccarico di pressione è patologica, in
tali casi è necessario un adeguato trattamento
dell’ipertensione prima di proseguire con l’attività
sportiva.
Il rischio cardiovascolare di un soggetto iperteso e
quindi la sua idoneità a svolgere attività sportiva
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B
Catetere
di mappatura
circolare
integrato

Lo sportivo master
La finalità delle competizioni Master è quella di
incentivare l’attività motoria in tutte le età.
È necessario ricordare che già a partire dalla terza e
quarta decade di vita l’organismo umano manifesta
fisiologicamente numerosi segni progressivi di involuzione e degenerazione organica che diventano ancor
più evidenti nei successivi decenni.
L’attività motoria regolare e continuativa determina
nell’essere umano un miglioramento delle condizioni
di salute e prolunga non solo l’aspettativa della durata
di vita ma anche la qualità della vita stessa, soprattutto
quando abbinata a regolari abitudini di vita e igiene.
Se quindi, da un lato un’attività sportiva intensa e
competitiva ha riscontri positivi sulla salute, dall’altro,
con il procedere dell’età, possono insorgere patologie
che limitano o controindicano lo sport agonistico.
Gli esperti partecipanti al Congresso
hanno analizzato
le patologie
più comuni
che possono porre
limitazioni nella
certificazione
agonistica.

Normale

Ipertertrofia
del cuore

agonistica viene valutato, oltre che con ECG e misurazione della pressione a riposo, con ecocardiogramma che misura l’entità dell’ipertrofia ed evidenzia
l’eventuale danno sulla funzione diastolica cioè di
rilassamento del cuore.
Altro parametro di necessaria valutazione è l’andamento della pressione arteriosa durante test da
sforzo massimale. Solitamente la pressione massima
sale durante lo sforzo fisico (ma non deve superare i
240 mmHg) mentre la pressione diastolica tende a
scendere. Se quest’ultima supera i 90 mmHg durante
lo sforzo significa che l’ipertensione non è ben controllata dalla terapia.
Allo sportivo Master verrà consigliata una adeguata
terapia antiipertensiva e dopo la normalizzazione
dei valori pressori sia in condizioni di riposo che di
sforzo verrà rilasciato il certificato di idoneità sportiva agonistica.
Tra i farmaci antiipertensivi presenti in commercio
vengono prediletti gli ACE inibitori ed i Sartani.
I diuretici sono sconsigliati in ambito agonistico e
considerati doping poiché aumentando l’emissione di
urina possono abbassare il peso prima delle competizioni negli sport che implicano categorie di peso
oppure possono mascherare l'ingestione di altri agenti
dopanti riducendo la loro concentrazione nelle urine,
attraverso l'aumento dell'escrezione urinaria.

III
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Un ulteriore effetto è l’aumento dell’ematocrito cioè
della concentrazione di globuli rossi nel sangue (riducendo la parte liquida plasmatica) che può avere effetti
di miglioramento delle prestazioni negli sport di endurance. Anche i betabloccanti sono considerati doping
negli sport che richiedono precisione e capacità di
concentrazione, quali per esempio il tiro a segno, tiro
con l’arco, freccette, golf e biliardo. Questi farmaci bloccano i recettori attivati dall’adrenalina e dalla noradrenalina, inibendo così l’effetto degli ormoni dello stress. I
betabloccanti hanno un effetto calmante, abbassano la
pressione sanguigna e la frequenza cardiaca a riposo.
Contrastano il nervosismo e i tremori alle mani, sono
perciò riportati sulla lista del doping anche sport motoristici, il salto con gli sci, lo sci e lo snowboard acrobatico.
Arteria
con placche
(ateromi)

Normale

Cardiopatia ischemica
È una patologia estremamente diffusa, interessa più
del 5% della popolazione al disopra dei 40 anni nei
paesi industrializzati.
La cardiopatia ischemica include tutte le condizioni in
cui si verifica un insufficiente apporto di sangue e di
ossigeno al muscolo cardiaco.
La causa più frequente è l’aterosclerosi coronarica,
caratterizzata dalla presenza di placche ad elevato
contenuto di colesterolo (ateromi) nelle arterie coronarie, capaci di ostruire o ridurre il flusso di sangue. La
cardiopatia ischemica presenta manifestazioni
cliniche differenti quali l’angina pectoris stabile e instabile e l’infarto del miocardio. Naturalmente ai fini
dell’attività sportiva vengono solo considerate le forme
stabili e l’infarto miocardico pregresso. In ogni atleta
Master che presenti un elevato profilo di rischio
cardiovascolare, che abbia una familiarità per eventi
cardiovascolari nei parenti di I grado, sia iperteso,
abbia colesterolo elevato o fumi è necessario un
controllo con test da sforzo massimale che può individuare segni elettrocardiografici di ischemia anche in
assenza di sintomi. Analogamente dovranno essere
sottoposti a test da sforzo i soggetti che hanno superato un infarto miocardico e/o hanno subito interventi di
angioplastica coronarica. Se il test da sforzo non
induce ischemia ed il paziente ha un profilo di rischio
controllato dalla terapia, va incoraggiato ad attività
fisico-sportiva adeguata all’età e alle condizioni
cliniche. Qualora invece durante il test ergometrico si
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manifestino alterazioni elettrocardiografiche significative
o sospette per ischemia sarà necessario approfondire le
indagini con TAC coronarica o coronarografia al fine di
evidenziare lo stato normale o patologico delle coronarie. Con tali attenzioni anche la grande popolazione di
pazienti con ischemia clinicamente stabile potrà accedere ad attività sportiva agonistica sottoponendosi a
controlli annuali.

Portatori di Pacemaker
Il Pacemaker (PM) è un dispositivo che si impianta
sottocute e che consente di stimolare l’attività elettrica
del cuore in caso di rallentamento eccessivo del ritmo
spontaneo.
In linea di massima nei portatori di PM vengono
concesse idoneità per sport a basso impegno cardiovascolare, non agonistici, vanno evitati sia sport di
contatto che ad alto rischio intrinseco o che comprendano movimenti ripetitivi dell’arto superiore sede di
impianto. Tali attività infatti potrebbero danneggiare i
cavi del PM ed interromperne il funzionamento.
In casi selezionati è possibile consentire l’attività
agonistica in atleti portatori di PM se al momento
dell’impianto è stato scelto un PM con sistemi di
grande sicurezza, di minimo ingombro e di grande
duttilità che consentono programmazioni personalizzate, per via telematica adeguate a consentire un’attività sportiva previamente individualizzata.
Al Congresso sono stati mostrati i primi risultati di
impianti di nuovi PM senza cavi estremamente miniaturizzati e posizionati direttamente nel ventricolo
destro. Questi dispositivi possono essere molto
promettenti per atleti sia giovani che Master.

CONCLUSIONI
La cardiologia dello sport è una branca in continuo aggiornamento come è stato evidenziato
dai numerosi temi trattati nel convegno torinese.
L’impegno e la costante collaborazione tra
Cardiologi e Medici dello Sport è mirato a rendere sempre più sicura e diffusa la pratica sportiva
in tutte le condizioni ed età.
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La biomeccanica
del passo
L
a biomeccanica è la scienza
che applica i principi della
meccanica al movimento del
corpo umano. In particolare studia la
cinematica, quindi il movimento del
corpo e la dinamica, cioé le forze che
provocano tali movimenti.
Negli ultimi decenni l’evoluzione della scienza del cammino ha prodotto una
serie di termini e concetti relativi alle osservazioni della camminata umana. La
terminologia che descrive la camminata
umana è iniziata con frasi descrittive ottenute dall’osservazione e dall’analisi cinematica di soggetti normali.

Il ciclo del passo
La deambulazione è data da una
successione ciclica di movimenti ritmici alternati in quello che viene chiamato ciclo del passo. Viene definito
ciclo del passo (gait cycle) il periodo
che intercorre tra due appoggi successivi dello stesso piede sul terreno.
Ogni ciclo è diviso in due periodi.
In realtà ognuna di queste due fasi è a
sua volta suddivisa in altre sotto-fasi la
cui combinazione assolve tre compiti
basilari: attenuare l’impatto del tallone
sul terreno; assicurare la stabilità degli
arti; consentire la progressione coordinata a ritmo regolare dei passi.

Il carico del peso
Questo è il compito più impegnativo del ciclo del passo. I tre schemi
funzionali servono: per assorbire gli
urti; garantire l’iniziale stabilità degli
arti; preservare la progressione.
La sfida è trasportare il peso sopra la
gamba che ha appena finito l’oscillazione
in avanti ed ha un allineamento instabile.
Fase di appoggio (Stance)
Il piede diventa e si comporta come una molla. È in questa
fase che deve attutire l’urto ed immagazzinare l’energia per
la fase successiva. Per essere quindi capace di compiere
questa fase il piede prona cedendo verso l’interno.
UOMO
MEDIO

CICLO
DEL PASSO
Passo

Camminare su un terreno accidentato, salire, scendere, cambiare direzione, correre, ballare, praticare uno
sport sono tutte attività che hanno bisogno di un certo impegno, ma sebbene siano diverse le richieste tutte
hanno in comune un modello funzionale di base che è progredire in avanti
su un terreno pianeggiante. Durante il
cammino il corpo è funzionalmente
diviso in due unità. La prima è il passeggero, la seconda il locomotore:
sebbene in entrambe ci siano movimenti e azioni muscolari, l’intensità

del lavoro e del coinvolgim
coinvolgimento nel
cammino sono differenti.
Il passeggero, che è costituito dal
tronco, la testa e le braccia, riduce al
minimo il suo coinvolgimento nella
funzione diventando appunto un passeggero, virtualmente responsabile
soltanto del suo allineamento sul sistema locomotore.
Test di natura posturologica (di analisi
dei recettori) e di declinazione osteopatica (di analisi di disfunzione articolare),
ci permettono di cercare ed individuare
la spiegazione di tutti i compensi e degli
adattamenti ai quali il nostro sistema ricorre per assicurarsi temporaneamente
una funzionalità non ideale ma almeno
soddisfacente. Il nostro corpo cerca di riadattarsi ad un nuovo equilibrio, ma
l’utilizzo di più compensi è presto foriero di dolore, e determina alterazioni posturali che si stanno strutturando o che si
sono già strutturate.
Lo studio delle varie fasi di appoggio podalico, dalla fase di contatto iniziale a quella di appoggio intermedio e
infine a quella propulsiva, ci permette
di evidenziare problematiche legatee ad
eccessi di pronazione e intrarotazione
one
tibiale che portano spesso a gonalgie
lgie
di varia natura, o ad eccessi di supinanazione, con conseguenze sintomatiche
che
di altro tipo proprio per la mancanza
nza
di quell’aspetto di ammortizzazione
one
dell’impatto. Nel prossimo numero
ero
sarà interessante capire come le articocolazioni del nostro corpo, in particolare
lare
del bacino e arti inferiori, lavorano per
ottenere una deambulazione corretta.
E tu hai mai controllato il tuo passo?

Fase di oscillazione (Swing)
L’energia cinetica immagazzinata, movimento,
viene utilizzata per svolgere effettivamente il
passo ed è in questa fase che il piede diventa
cavo e si comporta da leva rigida

1. Accettazione del carico
2. Stabilità del carico
su un solo arto
3. Avanzamento dell’arto

Il contatto iniziale

Questa fase consiste nel momento
in cui il piede tocca il terreno.
L’obiettivo è di disporre la gamba
per partire con la fase di sostegno in
modo tale che il tallone oscilli in avanti. L’anca è flessa, il ginocchio è esteso, la caviglia va dalla dorsiflessione
al neutro, mentre il contatto col suolo è
fatto con il tallone. L’altra gamba è
alla fine della fase d’appoggio.

Reazione al carico
Questa è l’inizio del periodo di doppio appoggio. La fase comincia con il
contatto iniziale del suolo e continua
fino a che l’altra gamba non si solleva
per l’oscillazione. Il peso del corpo è
trasferito sopra la gamba anteriore. Il
tallone è usato come un fulcro, mentre
il ginocchio è flesso per assorbire
l’urto. La flessione plantare della caviglia limita il perno del tallone per il
contatto dell’avampiede col terreno.
La gamba opposta è nella sua fase di
pre-oscillazione.

Le funzioni di base

PASSEGGERO

A

B

alle
Asse delle spalle

C

2

LOCOMOTORE

3

A. PERIODO FRENANTE
Appoggio
del tallone

Pieno
appoggio

Sostegno
mediano

STACCO
DEL PIEDE
del calcagno
delle dita

Oscillazione
mediana

Appoggio
del tallone

PERIODO COMPULSIVO
B. Accelerazione
C. Decelerazione

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

Stance 60%

(fase di appoggio)
1. Heel strike
2. Foot-flat
3. Midstance
4. Hell-off
5. Toe-off
1
8
2

7 40%

60%

6

3
5

4

Swing 40%

(fase di oscillazione)
6. Acceleration
7. Midswing
8. Deceleration
ROTAZIONE DEL BACINO
NEL CICLO DEL CAMMINO

Asse del bacino
no

1

Dott. Dino

ROTAZIONE IN SENSO
INVERSO DEI CINGOLI
SCAPOLARE E PELVICO

Rota
Rotazione esterna
in rapporto
al femore destro
Passaggio
alla verticale
Rotazione interna
Rota
in rapporto
al femore destro
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(DSA) Disturbi
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abilitante alla
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Email:
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@gmail.com

Dislessia

Specifici
dell’Apprendimento
C
osa sono?

I DSA sono una condizione
neurobiologica (che può essere dunque compensata ma non eliminata) che riguarda lo sviluppo delle abilità di letto-scrittura e di quelle
logico-matematiche, nel 3-5% della
popolazione scolastica. Sono definiti
Specifici poichè i soggetti, pur avendo un Quoziente Intellettivo (QI)
nella norma e un’adeguata esposizione sia alla lingua sia alla scolarizzazione, presentano comunque delle
difficoltà negli apprendimenti scolastici. Tali difficoltà in letto-scrittura
e/o nelle abilità logico-matematiche
impattano in maniera considerevole
sul rendimento scolastico; infatti i
docenti sono solitamente i primi a riscontrarle e segnalarle.
Ma vediamo più nel dettaglio
quali sono e in cosa consistono i
DSA.

Influenza uno
o entrambii
i parametri
ri
della lettura
ra
(velocità e
correttezza)
a)

Legge 170/2010

La diagnosi e la certificazione
dei DSA è normata dalla legge
170/2010. Essa può avvenire dalla
classe seconda della scuola primaria per dislessia, disortografia, disgrafia e disturbo della comprensione del testo; dalla fine della
classe terza della scuola primaria
per la discalculia. La diagnosi può
avvenire presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso specialisti o
strutture accreditate, seppure le
certificazioni abbiano procedure
differenti per ogni regione. Questa
legge (art. 5) definisce anche i diritti degli studenti certificati, come
quello di fruire degli strumenti
compensativi, mezzi di apprendimento alternativi e tecnologie informatiche nel corso dei cicli di
istruzione e formazione e negli
studi universitari.

Disortografia
Influenza il parametro
correttezza della scrittura

Disturbo di comprensione del testo
Influenza la
creazione
di un modello
mentale coerente del testo letto
o ascoltato
(indipendente
da difficoltà
nella lettura)

Disgrafia
Influenza i parametri di velocità
e intellegibilità della scrittura

Ruolo del logopedista

Il ruolo del logopedista in questo
ambito varia in base alla scuola e
alla fascia d’età: alla fine della
scuola dell’infanzia effettua uno
screening di base, con l’obiettivo
di identificare la presenza di eventuali indici predittivi (bimbi che
presentano una maggiore probabilità o rischio di presentare difficoltà negli apprendimenti). Successivamente, dalla scuola primaria di I
grado in poi, valuta la presenza del
disturbo, identifica i giusti strumenti compensativi e le misure dispensative da mettere a disposizione del
bambino/ragazzo e intraprende,
qualora appropriato, un ciclo di
trattamento riabilitativo e di potenziamento di tali competenze. Il lavoro d’équipe risulta fondamentale, il
logopedista collabora infatti in questo contesto con figure quali medici
NPI, psicologi, TNPEE, ortottisti, insegnanti, tutor dell’apprendimento e
molti altri ancora.

Campanelli d’allarme

È possibile già a partire dalla
classe prima della scuola primaria
(fine primo quadrimestre) individuare precocemente i bambini a rischio, che presentano le seguenti
difficoltà in letto-scrittura: mancato riconoscimento dei grafemi (lettere scritte) presentati a scuola o
mancata associazione di questi al
suono corrispondente (lettere pronunciate); difficoltà a dividere una
parola nelle singole lettere che la
compongono o viceversa a ricostruirla partendo dalle singole unità; scrittura di gruppi di lettere casuali al posto della parola selezionata; difficoltà di memorizzazione
di poesie, filastrocche e sequenze;
presenza di un pregresso disturbo
di linguaggio (DPL).

Discalculia
Influenza uno o entrambi
i parametri del calcolo
(velocità, correttezza
delle procedure)
e delle abilità logicomatematiche in generale
(confronto tra quantità,
cc.)
risoluzione di problemi, ecc.)

28

LINK UTILI
Associazione Italiana Dislessia (AID)
www.aiditalia.org
Ministero dell’Istruzione (Miur)
www.miur.gov.it
Associazione Italiana per la Ricerca
e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento (AIRIPA)
www.airipa.it
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Accogliamo
la Primavera!
A
lla base della MTC, Medicina
Tradizionale Cinese, c’è la teoria dei 5 elementi: Legno,
Fuoco, Terra, Metallo e Acqua, come
legge che governa ogni energia di universo ed esseri viventi. Si tratta di 5
fasi del ciclo della vita, di 5 possibilità
di cambiamenti di un fenomeno. Ad
ognuno di loro corrisponde una stagione, un clima, un’emozione, un suono,

era
Dunque accogliamo la Primavera
come un’ottima opportunità per far
stri
“sbocciare” la nostra salute e i nostri
asprogetti. Se prepariamo bene il pasme
saggio alla Primavera, proprio come
pril’Acqua (inverno) nutre il Legno (pribimavera), il nostro Legno sarà flessibile, pronto a germogliare per poi fiorire
e dare buoni frutti in estate. La Vescicola Biliare è il viscere connesso al Legno, preposta a vedere tutFUOCO
te le possibilità tra cui sceTERRA
Estate, Sud,
Tarda estate, gliere, e il Fegato è l’orgaYang assoluto
no connesso al Legno, deEquilibrio
Ying/Yang
finito il “Comandante
d’armata”, si occupa di
“Governare il libero scorrere del Qi”, dell’Energia
Vitale. Quindi è proprio
LEGNO
nella stagione Legno, la
Primavera, Est,
Primavera, in cui ce ne doYing calante
vremo prendere cura, sia
come organo fisico che
come qualità di energia.
La primavera ci porta la
ACQUA
METALLO voglia di fare e di alleggeInverno, Nord,
Autunno, Ovest,
Ying assoluto
Yang calante rirci (anche nel vestiario),
ma è abbinata ai venti forti,
un sapore, un’azione, un colore, tutti quindi dobbiamo prestare attenzione
aspetti estremamente connessi l’uno in quanto possiamo andare incontro a
con l’altro. Ai 5 elementi sono poi as- dolori/blocchi muscolari e tendinei.
sociati anche organi e visceri ed i rela- Ricordiamoci che il vento stimola
tivi meridiani che trasportano la loro l’energia del fegato. Attenzione ad abqualità di energia vitale (Qi) al corpo.
bassare il finestrino in auto, alla prima
In base a questa corrispondenza sia- aria condizionata, alle correnti d’aria.
mo in grado di indagare le correlazioni Proteggete sempre con un foulard il
tra le sensazioni fisiche, di benessere o punto GB20 (Fengchi, Stagno del
di disagio, e lo stato energetico del no- Vento, punto del meridiano di Vescistro corpo, tanto dei nostri organi e vi- cola Biliare situato sulla nuca bi-latesceri quanto dei nostri pensieri e delle ralmente poco sopra la base dell’occinostre emozioni. Teniamo sempre pite), per evitare il “torcicollo” e le
bene a mente che secondo la MTC contratture del tratto cervicale. Ricorl’uomo è un’unità indivisibile di cor- diamoci che il Qi del Fegato non ama
po-mente-spirito inserito nel contesto la “stasi”, ma l’esercizio fisico non
naturale che lo circonda col quale si re- deve essere mai troppo intenso o sfilaziona e dal quale dipende.
nente. L’attività fisica vuole aiutare a
far fluire il Qi e farci sentire il Fegato
capace di scegliere tra le tante possibilità, decidere con determinazione, staQi Gong
re al comando con fermezza ed
all’aperto
equilibrio.
Sperimentate questo facile auto-trattamento, per tonificare Fegato e Vescicola Biliare, rinforzare e decontrarre muscoli e

tendini, stemperare l’irritabilità o la
collera, agire su insonnia e risvegli
notturni (soprattutto tra l’una e le 3
del mattino corrispondenti nel ciclo
circadiano al Fegato): stimolate con
ripetute digitopressioni LV3 (TaiChong, Grande Assalto, punto del
meridiano di Fegato situato sul dorso del piede tra il 1° e il 2° metatarso,
di entrambi i piedi): siate perpendicolari al punto, premete con il vostro
pollice e mantenete la pressione costante, contate fino a 5 e rilasciate.

CICLO
CIRCADIANO
I disturbi che si
manifestano in
particolari ore della giornata rimandano a determinati organi. Anche le
terapie possono
essere più efficaci
in certi momenti,
e potremmo
adeguare i nostri
orari all’orologio
degli organi

LV3
Thai Chong

Per sostenere la salute psico-fisica in primavera possiamo aiutare il fluire del Qi con
azioni semplici:
Svolgere attività all’aperto
(camminate, corsa, danza,
Qi Gong, Tai Qi, Yoga)
Esercizi per gli occhi
(organo di senso collegato
all’elemento Legno)
Favorire il sapore acido
e i cibi verdi
(tarassaco, crescione,
bietole, lattuga e rucola)
Bere del buon
té verde
Andare a
dormire presto,
non oltre le 23.00

GB20

GB20
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Noi e gli animali
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Erica Gatti
www.simabo.org

ALLESTIRE
LA GABBIA
Mettere il substrato
nella gabbia

Riempire la lettiera
con dei quotidiani
vecchi, sabbia
atossica e uno
strato di fieno

Nutrire con dell’erba
o del fieno
l’amico roditore

Fornire dell’acqua
con dei beverini
a goccia
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Conigli, pro e contro
della gabbia
I

l benessere di qualsiasi pet, anche
dei nostri amici conigli, è legato a
molti fattori, tra cui le caratteristiche dell’ambiente domestico e della
gabbia, il tipo di alimentazione, la possibilità di socializzazione e più in generale
il tipo di gestione dell’animale adottato.
Cerchiamo quindi di conoscere meglio le caratteristiche dell’habitat in cui
vive il coniglio.

Ventilazione e aerazione
Una buona aerazione consente di apportare nell’ambiente aria fresca e
asciutta, ricca di ossigeno, eliminando
contemporaneamente quella viziata
ricca di gas nocivi che si liberano soprattutto dalla decomposizione delle
urine e della degradazione delle proteine indigerite, presenti nelle deiezioni
del coniglio.
Per questo motivo non bisognerebbe
coprire le gabbie con teli che dovrebbero
circoscrivere e contenere i “cattivi odori”.

Trucioli e fieno
Evitiamo l’aggiunta di trucioli e fieno,
senza aver prima rimosso quelli inquinati dal fondo gabbia: questo sistema
non consente la circolazione dell’aria,
creando le condizioni ideali per la proliferazione di microrganismi patogeni negli strati profondi della lettiera, oltre a favorire la deposizione delle uova di mosche e la produzione di metano.

Illuminazione e soleggiamento
L’illuminazione naturale, come la
luce solare, influisce positivamente sulla psiche del coniglio (migliora l’umore), sulle attività quotidiane e sul suo
benessere fisiologico, favorisce una
corretta muta del mantello e la fissazione della vitamina D3 nelle ossa dello
scheletro. L’illuminazione, ossia la
quantità di luce naturale o artificiale a
cui è sottoposto il coniglio e il soleggiamento, ossia la quantità di sole che il
coniglio riceve nell’arco delle 24 ore,
influenzano poi il regolare andamento
della ciecotrofia, che nel coniglio da
compagnia, a differenza di quel che accade nel coniglio selvatico e domestico, avviene a tutte le ore della giornata
o di prima mattina.

Questo adattamento forzato è giustificato dal fatto che il coniglio subisce
molte ore di luce artificiale, poiché
condivide gli spazi comuni della famiglia di adozione.

Pro e contro della gabbia
Per comprendere se sia necessario o
meno utilizzare la gabbia per detenere
un coniglio dobbiamo considerare la
domesticazione di questi pet.
Fino a vent’anni fa, il coniglio era
un animale da reddito allevato per
l’alimentazione umana. Oggi questo
animale viene allevato, accudito e
coccolato come qualsiasi altro pet. Per
questo motivo non viene più rinchiuso
in una gabbia ma vive con l’uomo
condividendone gli spazi domestici.
Quando le condizioni abitative lo
consentono, i nostri amici conigli possono scorrazzare liberi per il giardino,
assaporando la libertà ritrovata.
La gabbia perde così il suo significato nella gestione domestica e quotidiana del coniglio e viene abolita quasi a
voler restituire dignità ad una specie
animale che aveva poche prospettive di
vita e della quale si ignorava la capacità
di socializzazione ed integrazione con
l’uomo in maniera inaspettata.

Contro della gabbia

Gli aspetti negativi della detenzione
del coniglio in gabbia sono sia di natura
etica che di natura fisiologica. È triste
vedere un coniglio che trascorre la
maggior parte della sua vita in una gabbia, anche se estremamente confortevole; la scarsa libertà dei movimenti
sfocia nel tempo in comportamenti stereotipati e ripetitivi che denunciano un
disagio mentale e quindi emotivo. Un
coniglio che vive confinato e protetto
dalla gabbia non è un animale ben socializzato, teme i suoi proprietari e non
gradisce le manipolazioni.

Un giusto compromesso
La soluzione risiede in un giusto
compromesso: la gabbia non deve essere considerata una prigione, ma un
luogo sicuro dove il coniglio può rifugiarsi quando si spaventa, consumare il
suo pasto, espletare le sue complesse e
metodiche manovre di pulizia del mantello, e infine prelevare in tutta tranquillità il suo ciecotrofo.
Scegliere una gabbia o un recinto
dalle dimensioni giuste in rapporto
a quelle dell’animale

Pro della gabbia
La gabbia rimane tuttavia il microambiente nel quale il coniglio cresce e
si riproduce, perciò non deve essere
considerata un inutile mezzo di contenimento, ma un giusto compromesso
tra il garantire confort e benessere e tenere alto il livello di sicurezza.
Eliminare la gabbia sarebbe un grave
errore perché, oltre a stressare il coniglio, lo spingerebbe alla ricerca spasmodica di un rifugio che potrebbe trovare solo scavando e rosicchiando i divani, le poltrone, i materassi, le scatole
di cartone e in generale tutto ciò che
potrebbe simulare una tana. La gabbia,
inoltre, protegge il nostro amico dalle
incursioni di altri animali presenti in
casa, dall’irruenza dei bambini, dalla
possibilità di ingerire piante venefiche
e i materiali più disparati alla portata
dei suoi denti.

Per il cibo scegliere
una ciotola pesante,
dal fondo piatto e che
non si ribalti facilmente

Ricordatevi che la gabbietta
deve avere un pavimento solido,
le pareti di rete e che il fondo
abbia una protezione per l’urina

Mettere la gabbia in una zona
ben ventilata, dove non faccia
troppo freddo né troppo caldo

A cura di

Michele Bonavero

Paròle Nòstre

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

Ottava parte

Le parole con gli animali e gli animali con le parole

P

assiamo dalle stalle ai cieli, ma
senza allontanarci troppo dalle
case di campagna e cascine.
COLOMB (COLOMBO)
Questo uccello appartenente alla
specie Columba livia vede il suo nome
derivato dal latino columbus, che a sua
volta pare collegarsi a columen cioè
comignolo, camino della casa e questo
per l’abitudine a nidificare appunto in
quelle strutture dei tetti.
Nell’italiano corrente abbiamo
tre nomi che si riferiscono, come
specie, sempre allo stesso volatile:
colombo, colomba e piccione. Il
primo comprende tutti quanti ed è
probabilmente quello generico, il
secondo vale per quegli esemplari
che vantano una livrea totalmente
candida (vale sia per maschi che
femmine) mentre il terzo è utilizzato per quegli esemplari con livrea grigia o grigia con strisce più
scure che vivono nelle campagne e
sui tetti delle città.
Una piccola divagazione mi sia
concessa per il nome di famiglia Colombo (cognome) che in Italia è particolarmente ricordato in associazione con la scoperta dell’America settentrionale nel 1492. Questo merito
è riconosciuto a Cristoforo Colombo
sulle cui origini si è detto e scritto
molto sino a giungere a considerarlo
di origine genovese. Recenti studi
approfonditi dimostrano come invece egli sia un discendente della famiglia dei Colombo di Cuccaro Monferrato (AL), quindi piemontese a
tutti gli effetti. Credo sia utile dedicare un prossimo articolo volto a
chiarire la situazione.
E i proverbi cosa ci dicono? Le abitudini delle varietà più comuni da noi
hanno portato, con l’osservazione dei
comportamenti a coniare quello
che dice: Marià uso colomb (sposato uso colombo) in cui si esalta
la fedeltà di coppia di questi uccelli che resiste per tutta la vita. Uno
dei detti più comuni, presente in

molte regioni italiane, è: Pijé doi
colomb con na fava (prendere due
piccioni con una fava) la cui semplice spiegazione vale per l’ottenimento di più vantaggi con una sola
azione, in molti casi ricorrendo
all’inganno di un’esca. Il ricorso
all’esempio della fava usata come
esca forse non è sempre verosimile perché, nonostante il piccione
sia un uccello che si nutre di semi,
forse la fava ha delle dimensioni
superiori alla sua capacità di ingoio. L’uso della fava lo troviamo
però anche in un altro detto:
Quand che ’l colomb a l’é pien le
fave a dvento amére (quando il
colombo è sazio le fave diventano
amare) e questo può essere valevole anche per tutte quelle persone che quando hanno raggiunto la
sazietà disprezzano il cibo.
Il verso del colombo è detto tubare e spesso viene associato a certi atteggiamenti degli innamorati
che parlano con voce suadente o
con toni bassi, così: Fé ’l vers e la
vos dij colomb (fare il verso e la
voce del colombo) equivale a un
sussurro sentimentale.
ÒCA (OCA)
Senza allontanarci troppo dai cieli
scendiamo solo nell’aia e lì troviamo
certamente il razzolare delle oche.
Questi simpatici volatili contendono
alle galline e ai tacchini i luoghi limitrofi ai cascinali. Nonostante il
genere del nome sia femminile esso
comprende entrambi i sessi che si distinguono con difficoltà. Forse anche per questo sono sovente associate al genere umano femminile e non
sempre in modo elegante.
Chi non ha mai sentito appellare
una donna sciocca come oca? Ma le
oche sono animali tutt’altro che stupidi e quando si dice: Servel da òca o
Meno servel ëd n’òca (cervello
d’oca o meno cervello di un’oca) si
fa di certo un torto a entrambe. Anche la sensazione di brivido che fa

raggrinzire la pelle è definita normalmente: Avèj la pel ëd l’òca (avere la pelle dell’oca), occasione di un
leggero contrasto fra animali quando
si dice accapponare la pelle. Questo
perché tutti questi pennuti, quando
sono privati della loro copertura
hanno l’epidermide rugosa. Forse
l’unico complimento lo hanno dato i
meccanici motoristi nel definire Còl
d’òca (collo d’oca) l’albero del motore a scoppio a cui sono collegati i
pistoni oppure definendo Fàit a bèch
d’òca (fatto a becco d’oca) qualsiasi
oggetto che finisca con un’estremità
rastremata e piatta.
Ritornando ai complimenti femminili, non me ne vogliano le componenti del gentil sesso considerate
le reciproche attitudini ciarliere: Doe
fomne e n’òca a fan un mërcà (due
donne e un’oca fanno un mercato)
oppure, rincarando la dose: Andoa
a-i é ’d fomne e d’òche a-i é nen ëd
paròle pòche (dove ci sono donne e
oche le parole non mancano). Tuttavia ci sono anche degli aspetti positivi: Sent òche a bato un luv (cento
oche sconfiggono un lupo) e forse ne
bastano molte di meno considerata
la loro tenacità e la forza del becco!
E poi ci ricordiamo tutti di quando
giocavamo al Gieugh ëd l’òca (gioco dell’oca), eravamo piccoli come
lo sono j’ochèt, ossia i paperi cioè i
piccoli dell’oca che anche loroo han
hanochèt
no la loro parte di notorietà: J’ochèt
a men-o j’òche a bèive (i paperii porasi un
tano le oche a bere) il che è quasi
detto paradossale nel quale quelli
che sanno di meno istruiscono i più
spetto
sapienti. Per chi vede solo l’aspetto
culinario valga un consiglio:: Ëd
oca è
l’òca mej mangene pòca (d’oca
nto la
meglio mangiarne poca) in quanto
ttutto,
carne è un po’ grassa e, soprattutto,
sono animali simpatici e utili anche
a fare la guardia, ne sanno ben
no
qualcosa i Romani che furono
tosalvati dalle inquiline, ormai storiche, del Campidoglio!

Columbarum

Colombo

Anserem

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

Lockdown, cosa
ci ha insegnato?
D
urante i duri mesi di lockdown del 2020 molte persone, oltre a cantare dai balconi
ed esporre bandiere tricolori, si dicevano convinte che dall’esperienza saremmo usciti migliori e più forti. Devo ammettere che purtroppo non ho notato
grandi miglioramenti, se non una maggiore attitudine a fare la coda, e a rispettarla: ora la stiamo subendo come obbligatoria e temporanea, ma mi piacerebbe vederla inserita in modo permanente nella nostra vita. È invece vero
che in questi mesi di isolamento abbiamo subito cambiamenti negativi, soprattutto per la frenetica accelerazione
dell’uso delle nuove tecnologie come
mezzo quasi esclusivo di contatto
sociale, e la conseguente variazione di stili ben strutturati
di saluto, abbigliamento formale, comportamento, modalità di relazione.
Tutte cose che incidono
fortemente sul nostro quotidiano, creando una sorta
di vuoto nelle regole di
civile convivenza e della cortesia. Tanto che
ora viene spontaneo
domandarsi quanto
sia ancora attuale e
adeguato il
galateo che
tutti conosciamo. O se
ne sta lentamente formando uno
nuovo,
che
piano piano
modificherà e
poi sostituirà definitivamente le regole
precedenti? Qualunque sia la risposta,
una cosa è certa: questa volta il cambiamento non parte dall’alto, non è
spinto dall’emulazione delle classi sociali più elevate, non è qualcosa che riguarda solo ricchi e vip, ma ci siamo
dentro tutti. Diceva Marcel Proust che
“la buona educazione è l‘arte di mantenere le distanze”: fino ad ora abbiamo
interpretato questa frase in senso metaforico, come la spinta ad allontanarsi

dal proprio egocentrismo, dalla banalità del quotidiano, dal piacere di stare
comodi che può portare alla sciatteria.
Dal 2020 va invece interpretata alla
lettera: anche se l’atmosfera di allarmismo generale è un po’ scemata,
dobbiamo tuttora mantenere fisicamente le distanze dagli altri, se non altro per rispetto verso chi allarmato lo è
ancora, applicando il cosiddetto “distanziamento sociale”, definizione orrenda e imprecisa, ma tant’è. Quindi
rinunciamo (e rinunceremo ancora,
non si sa per quanto) a tanti comportamenti e gesti tipici della socialità,
prima fra tutti la stretta di mano. Che è
stata osteggiata da igienisti di varie
epoche e idee politiche, da James
Joyce a Mussolini, senza mai scomparire. E anche questa volta, a mio avviso, risorgerà dalle proprie ceneri!
Comunque, finché è proibita, non
bisogna cercare di sostituirla con gesti
che, oltre non avere senso, sono anche
oggettivamente volgari: come i tocchi
di gomito purtroppo tanto cari alla signora Von der Leyen. Se proprio non
siamo capaci di salutare “da lontano”,
con un cenno del capo o della mano, è
il momento di riportare in auge i guanti, vero caposaldo di eleganza e di igiene, che anche i signori uomini possono
tenere indossati durante il saluto, grazie al momento particolare. Sempre
nel campo dei saluti, ricordiamo che
molte persone sono poco fisionomiste,
e faticano a riconoscere i conoscenti
che indossano la mascherina. Il comportamento giusto è non sottolineare
l’altrui difficoltà, e di autopresentarci
direttamente. Vietatissime anche le
goliardate del tipo: “Scommetto che
non mi riconosce”, anche per non rischiare di farci rispondere male: il musicista von Bulow, apostrofato in questo modo, rispose “no” e se ne andò!
Preoccuparsi della salute degli altri è
sempre stato un gesto di buona educazione: se siamo raffreddati, ricordiamo
che sternutire e tossire senza la “protezione” dell’incavo del gomito o, come
preferibile, del fazzoletto, era già da
maleducati nell’era pre-Covid. Come il
gettare i fazzoletti di carta usati nei po-

sacenere o nei cestini portacarta: ieri
gesto semplicemente sgarbato, oggi
possibile veicolo di contagio, a cui prestiamo maggiore attenzione; perciò teniamo in borsa o in tasca un sacchetto
di plastica in cui riporli dopo l’uso.
Ma anche chi sta benissimo non
deve mai schernire regole e precauzioni: non proponiamo “Si sieda qui
accanto a me, tanto sono vaccinato!”
costringendo chi saggiamente si accomoderebbe a una certa distanza a dover scegliere tra l’essere poco gentili
verso di noi e il rispettare le indicazioni. E se siamo in attesa dell’ascensore, all’arrivo della cabina cediamo il
passo a chi è in attesa con noi, dicendo:
“Vada pure, io salgo dopo”. Ma con
leggerezza, con un bel sorriso, senza
guardare all’altro come un pericoloso
diffusore di virus!
E come comportarci con chi non rispetta al cento per cento le regole prescritte? Di fatto tali comportamenti
rappresentano un potenziale pericolo,
non solo una mancanza di educazione.
Però non sta a noi ammonire o sgridare un adulto senza mascherina in un
luogo chiuso; ma possiamo (e dobbiamo) rinunciare all’acquisto in un ne-
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gozio o alla consumazione in un bar
se il commesso o il barista non la indossano correttamente. Ed è un nostro
diritto allontanarci da chi tossisce o
starnutisce con grande diffusione di
goccioline (e di microbi!) purché senza occhiatacce o rimbrotti, manco fosse un possibile untore della peste bubbonica! La prudenza va osservata con
leggerezza, con understatement, prestando attenzione al modo di porgerci
nei gesti, nelle parole, negli sguardi.
Con l’uso della mascherina poi, abbiamo quasi perduto il potere (e la bellezza) del sorriso, e contestualmente è
cresciuta l’importanza della comunicazione non verbale legata ai gesti e agli
atteggiamenti: uno sguardo può svelare
un’antipatia invano dissimulata a parole, una scrollata di spalle può ferire più
profondamente di un esplicito disprezzo, guardare il telefono o l’orologio (Biden insegna) mentre qualcuno ci parla,
dichiara un maleducato disinteresse.
Tutto questo ha assunto particolare
rilevanza nel momento dello “spostamento” della maggior parte degli incontri, di lavoro ma non solo, sulle varie
piattaforme online, ambito nel quale
giocoforza più o meno tutti si sono trovati a cimentarsi. Non sempre e non tutti con lo stile adeguato, dobbiamo riconoscere. Anche perché inquadrate nello
schermo di una videoconferenza le colpe più veniali diventano insopportabili.
Ecco chi sono i maleducati da remoto: per esempio chi entra in una
chat a riunione già iniziata col microfono acceso, o chi lo dimentica acceso mentre batte sui tasti del computer, o
scarta una caramella, o mastica
chewing gum, o beve: tutti rumori che
si avvertono benissimo, e danno doppiamente fastidio, perché dimostrano
anche scarsa attenzione a ciò che viene
detto. E niente sigarette: ricordiamo che
durante il collegamento la nostra postazione al computer è a tutti gli effetti un
luogo di lavoro, dove è proibito fumare.
Il cellulare, con la suoneria silenziata,
può essere consultato solo per motivi di
lavoro attinenti alla riunione, se no è
maleducazione, o nevrosi.
Maleducazione uguale e contraria è
quella di partecipare alle riunioni tenen-

do il video spento: qualunque sia la nostra motivazione, tutti gli altri saranno
convinti che in realtà stiamo facendo
tutt’altro. Per tacito accordo, l’abbigliamento per una riunione via web
non prevede giacca e cravatta, ma una
semplice camicia, che però dovrebbe
essere fresca di stiratura e impeccabile.
Il “sotto” non si vede, se restiamo seduti, ma YouTube è pieno di scenette di
signori che si alzano all’improvviso,
mostrandosi in mutande. I tempi devono essere calmierati attentamente, e infatti è concesso guardare l’ora solo a chi
sta parlando, o al moderatore della riunione. Un videomessaggio “a senso
unico” non durerà più di tre minuti, ed è
meglio evitare abiti casual, soprattutto
per chi ha ruoli istituzionali.
Cambiano anche le modalità dei
(pochi) eventi in presenza: tornano
timidamente rinfreschi e aperitivi, con
un sostanziale cambiamento nel tipo di
stuzzichini offerti, per esempio rinunciando al self service, e proponendo
cibi tutti “porzionati” in modo che ciascuno tocchi solo ciò che mangerà.
Così le arachidi e la frutta secca verranno confezionate in piccoli coni di carta,
ogni salatino, cubetto di mortadella, oliva, fetta di salame o noce di parmigiano avrà uno stuzzicadenti come “manico” e sarà disposto ben distanziato dagli
altri sul piatto da portata. Sarà opportuno, nel caso di riunioni con molti ospiti,
moltiplicare i tavoli di servizio così da
ridurre code e affollamenti.
Anche a casa il rito della tavola sarà
un po’ diverso, nel senso di non abbandonare del tutto le precauzioni, che
guarda caso coincidono anche con le
regole di galateo: distanziamo i posti a
sedere fino ai mitici 60 cm. per commensale, magari apparecchiando una
tavola a parte per i bambini. Al momento di sederci a tavola toglieremo la
mascherina, riponendola in una tasca o
in borsetta: appoggiarla sulla tovaglia
è profondamente anti igienico - e maleducato – come pure piazzare il telefono cellulare accanto al piatto, manco
fosse una posata! Rimettiamo la mascherina per maneggiare i piatti di
portata (per servire noi stessi, o gli altri) o condire l’insalata, per poi to-

glierla, con giustificato sollievo, al
momento di mangiare.
Un altro salto di qualità nell’apparecchiatura sarà quello di abolire il
cestino del pane: mettiamone una fetta,
o un piccolo panino, magari accompagnato da qualche grissino, al posto di
ciascun commensale, posizionandoli
alla sinistra del piatto, poco più in su
rispetto alle forchette, così ciascuno toccherà solo ciò che mangerà. Chi ama
prendere assaggi dal piatto altrui, o servirsi dal vassoio comune usando le proprie posate, dovrà (per fortuna) cambiare abitudini. Uno strappo alla regola aurea del “dolce a cucchiaio” consentirà,
al momento del dessert, di mettere in tavola un vassoio di pasticcini monoporzione, così che ciascuno si serva da
solo; focacce, pizze, torte e panettoni
verranno posti in tavola già tagliati, con
le fette ben disposte come petali di un
fiore, così da permettere di servirsi senza toccare ciò che non si mangerà. Anche il brindisi sarà più igienico ed educato se – come si deve fare! – non faremo toccare i bicchieri, ma pronunciando le parole augurali ci limiteremo ad
alzare il nostro all’altezza degli occhi.
Un’ultima considerazione: avete
notato che la rarefazione dei rapporti
sociali è stato facilmente colmato da
un ulteriore strapotere del telefono cellulare? Abbiamo infatti assistito alla
nascita di un nuovo esemplare di maleducati: i telefonisti da balcone. Che
durante i mesi di lockdown hanno
eletto il balcone di casa a propria cabina telefonica personale, e da allora
sbraitano ad alta voce (per contrastare
i rumori della strada e del traffico) forse convinti di essere lontani da altri
essere umani, ma di fatto costringendo
i dirimpettai ad ascoltare le proprie comunicazioni.
Insomma, in questi tempi difficili
dobbiamo impegnarci a essere accurati, attenti, disciplinati, ma senza darlo troppo a vedere, perché la mancanza di spontaneità è estremamente irritante. Quindi, stiamo attenti, ma sembriamo rilassati! E sfruttiamo l’occasione per migliorarci sul piano personale. Così, finiti i tempi del contagio,
saremo perfetti!

I VARI TIPI
DI MASCHERINE
PIU’ USATE

Chirurgica

FFP1

FFP2

FFP3

Protezione
vie respiratorie

Una studentessa
statunitense cuce
mascherine
trasparenti, per le
comunità di sordi
e ipovedenti
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IL QUIZ

Il bizzarro monumento Liberty
dedicato a Felice
Govean fu inaugurato il 10 giugno
1906 in via Madama Cristina, oggi
piazza Govean.
Sotto il busto del
titolare è raffigurato un emblematico giornalista
ottocentesco
nudo, coronato
d’alloro, la penna
in una mano e
nell’altra una
grande bandiera
mossa dal vento.
Il premio “simbolico”
per la ricerca
più originale va a:

CARLO
CALIGARIS
Hanno risposto
correttamente:

ROBERTO
BONFANTE
MAURIZIO
ROBALDO
LORENZO
ACTIS MARTINO
ANTONIO
LISCI
GIULIANO
BONETTO
MASSIMO
BELLIN
GIULIANO
TULISSO
GIUSEPPE
CACCHERANO
VINCENZO
DELL’ORO
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 giugno 2022.
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Egidio Bracco

L’ingegnoso muratore
«analfabeta»
Q
Montete
commemorative
per i 200 anni
dell’impresa

uesta volta vi voglio parlare
di un argomento che pur
non facendo parte della storia con la S maiuscola merita sempre
di essere conosciuto, se non altro per
la sua originalità.
Giuseppe Serra Crescentino era un
semplice capomastro o, come si diceva nel piemontese dell’epoca, “n mèist
da mur, o mèist da muraja”.
Mi domanderete: ma chi era mai costui? Era un uomo pieno d’ingegno, che
senza grandi studi si specializzò nello
spostamento di interi campanili e torri.
La sua opera più nota, e che fece
maggior scalpore, fu il “trasloco” del
campanile del Santuario della Madonna del Palazzo di Crescentino.
Visto il sempre crescente numero di
fedeli alle sacre funzioni, il rettore aveva espresso il desiderio di ampliare la
chiesa. Peccato che il campanile, costruito ovviamente a fianco del manufatto, ne impedisse qualsiasi modifica
architettonica.
Monsù Serra, nato nel 1734, era un
semplice muratore che non sapeva
nemmeno leggere; quindi, non dava
nessuna garanzia per la realizzazione
del progetto che espose in maniera solamente verbale al canonico.
E i religiosi, visto e considerato che
tanto, nella peggiore delle ipotesi, il
campanile sarebbe stato comunque
demolito, accettarono il suo progetto.
Nonostante tutte le perplessità egli
riuscì nell’impresa il 13 marzo 1776:
fasciando l’intera costruzione e distaccandolo dalla sua base, ponendo sotto
ad essa travi che permisero lo sposta-

mento, utilizzando robuste funi per il
trascinamento. Nemmeno un pezzo
del manufatto crollò nel corso di questa operazione, che durò circa un’ora.
I suoi concittadini lo consideravano
pazzo, “sicuramente la torre crollerà,
questa operazione non si può fare,
troppo pericoloso” erano i loro giudizi.
Per lui questo “trasloco” fu un giochino: per evidenziare ancor più la sua
determinazione fece salire suo figlio Filippo in cima alla torre campanaria, e
per tutto il tempo occorso per lo spostamento questi suonò a festa le campane.
Il ragazzo stette in cima alla torre, a 22
metri di altezza, mentre il campanile subiva lentamente il trascinamento da
parte di un numeroso tiro di buoi.
Vittorio Amedeo III visitò “il prodigio” compiuto dal muratore e accordò
a Giuseppe Crescentino Serra una piccola pensione e gli propose di studiare
un metodo per spostare anche la torre
Civica di Torino, volendo ridisegnare
il tracciato di Contrada Dora Grossa di
Torino, l’attuale via Garibaldi.

Per realizzare questa nuova impresa sarebbe stato necessario però abbattere alcuni edifici, con un notevole
aggravio dei costi complessivi. Per
questi motivi questo progetto non
andò mai in porto.
Venne però nominato da Vittorio
Amedeo “Supervisore delle fortificazioni di Torino”.
Nonostante la notorietà acquisita
egli nacque povero e morì povero.
Venne ricordato in un sonetto di Pier
Maurizio De Gregory, autore della
Storia della letteratura vercellese, che
scrisse del carpentiere: “…L’insigne
Serra Crescentino senza studio Architetto ed Ingegnere mirande cosse oprò
nel suo mestiere”.

Due stampe dell’epoca
che documentano l’impresa

IL NUOVO QUIZ
Quintino Sella, biellese, ha una statua a
lui dedicata posta nei pressi del Castello
del Valentino, “Scuola di Ingegneria” di cui
fu fondatore (ora Facoltà di Architettura). Insigne studioso, un cervello fuori dal
comune che ne fece uno scienziato; a 14
anni recitava a memoria quaranta e più
canti della Divina Commedia. Non si contano le Accademie scientifiche di cui fece
parte in tutta Europa. Ma fu anche fondatore di un’Associazione, tuttora famosa e attiva, che all’interno del Castello
tenne la prima seduta nel 1863. Di quale
Associazione parliamo?

Santuario
della Madonna
del Palazzo
a Crescentino

A cura di

Eleonora Tuberga

Incontri imprevisti
a Las Vegas
incontrarono a Las Vegas
per uno di quei casi imprevedibili e irripetibili che a
volte occorrono nei viaggi.
Erano in coda all'ingresso di Las Vegas, al rientro lui da Miami, loro da
Los Angeles, e i taxi su cui viaggiavano si affiancarono.
"Ma quello non è il presidente?" fece
Roberto sporgendosi dal finestrino.
"Sì, sì, Biden in persona. Era in aeroporto ad aspettarci", rispose Emanuele senza degnarlo di uno sguardo.
Faceva un caldo infernale e neppure
l’annuncio di un tornado l’avrebbe
convinto a sollevarsi dal sedile su cui
si era accasciato.
“Ma dai, non scherzare. Il presidente
della SSS”, disse Roberto citando il
nome della società sportiva aziendale.
“Il presidente! - ironizzò Alessandro,
che sedeva vicino all’autista - Quello
non si muove da Milano neanche a cannonate”. E invece era proprio il presidente. Che debordava dal suo taxi, un
monumento di lardo soffocato anch’esso dal caldo, e lanciava occhiate
distratte verso la strada. Arrivarono in
città praticamente appaiati.
“Ehilà, presidente” gridò Roberto,
sbracciandosi, nel tentativo di farsi notare. Ma il fiume d’auto era chiassoso e
inarrestabile, e il presidente sembrava
avere tutt’altro a cui pensare.
“Non ci ha visti” annotò con disappunto Roberto, che prima d’ora non
avrebbe mai sperato di trascorrere una
serata in compagnia di quell’uomo di
potere quasi smodato, in patria del tutto
inavvicinabile.
“Che peccato” fece caustico Alessandro. Al contrario dell’amico, considerava con fastidio l’eventualità di farsi imbalsamare gli ultimi giorni di vacanza nella formalità obbligata di un
rapporto così diseguale.
Come Dio volle, i due taxi si sganciarono riacquistando ciascuno la propria indipendenza.
“Ma guarda che sfiga - rifletté Roberto, piuttosto contrariato - Incrociare e
perdere il presidente in questo modo,
proprio dopo aver avuto l’incredibile
fortuna di incontrarlo a tanta distanza da
casa. Bastava un colpo di clacson e ci
avrebbe notato”, disse lanciando

S’

un’occhiata di traverso
all’autista che non aveva sentito, e comunque non avrebbe potuto ribattere
perché non capiva un’acca della strana
lingua anglo-lombarda dei suoi ospiti.
Il presidente era presidente del loro
circolo sportivo, ma era anche amministratore delegato della loro azienda. Oltre ad essere membro di un numero imprecisabile di consigli d’amministrazione
e l’uomo di fiducia, o il referente correntizio, di un importante leader politico.
A sessant’anni, l’unica sfida che doveva ammettere di aver perso era
quella con la dieta, essendo la sua
fame di cibo pari a quella di potere,
vale a dire smisurata. Mangiava qualsiasi cosa, a qualunque ora del giorno
e della notte. Mangiava, e questo suo
mangiare, anziché saziarlo, sembrava
gli dilatasse stomaco e appetiti.
Per il resto, una figura irreprensibile.
Severo nei modi, uno sguardo che attraversava da parte a parte e sembrava
frugare nei pensieri, essere convocati
nel suo ufficio poteva equivalere a una
sentenza di morte per chi fosse caduto
in disgrazia ma anche a un enorme
balzo in avanti nella considerazione
generale, nel caso la segretaria avesse
fatto trapelare che alla convocazione
si era accompagnata una lode. Il potere si trasmette anche per riflesso,
com’è noto, e persino una mezza calzetta poteva acquisire il suo perché se
ne era casualmente illuminata.
Di questa qualità transitiva avrebbe
voluto giovarsi Roberto, da sempre
alla ricerca di una impercettibile spinta
che avrebbe potuto mettere in moto
una carriera asfittica. A confortarlo
nella sua ipotetica scalata era una certezza granitica: poteva affidargli il suo
futuro perché il presidente era un
grand’uomo, capace di riconoscere
persone e meriti. Il problema era come
riuscire ad essergli presentato.
Si trovavano davanti al Caesars, Roberto, Alessandro ed Emanuele, tra fontanelle e statue di gesso, storditi dal
trionfo di bianco pan di zucchero. Si approssimava il tramonto e avevano un
piccolo budget di dollari da sperperare ai
tavoli da gioco.
“Che si fa? - chiese Roberto - Si va a
mangiare o si gioca?”. E intanto pensava

Racconti minimi
che ai tavoli poteva ripresentarsi l’occasione di incontri fortunati.
Così entrarono, con lo sguardo incantato di bambini al luna park. Centinaia di slot machines e uomini e
donne ipnotizzati dal gioco. Si tuffarono anche loro, proprio come bambini. Giocarono e vinsero, giocarono e
persero. Stavano dando fondo agli ultimi spiccioli quando Roberto vide a
un tavolo una figura che troneggiava.
“Il presidente!” esclamò ad alta voce, e
non aveva ancora chiuso bocca che già
gli era alle spalle, senza curarsi degli amici che non lo avevano seguito.
Rosso e nero, nero e rosso, la pallina
della roulette girava e girava. Il presidente aveva lo sguardo fisso, ma non
era esattamente la pallina che guardava: i suoi occhi erano incollati a una
bionda che offriva al pubblico godimento la dovizia di una generosa scollatura, in evidente attesa del pollo che
ci sarebbe caduto.
“Che strano caso incontrarla qui, presidente”, disse Roberto con voce mielata.
“Davvero strano”, rispose l’altro.
“Siamo venuti qui, stamattina”.
“Ah, dunque la conosce” interloquì il
presidente, all’improvviso interessato.
Roberto non capì, e non raccolse. Ma il
presidente, a questo punto, voleva approfondire. “Parlate italiano. Da dove venite?”, chiese senza distogliere lo sguardo
dalla balconata ipnotizzante.
“Veramente lavoriamo nella sua
azienda”, rispose Roberto con un accenno di contrarietà nella voce.
“Incredibile non averla mai incontrata”,
annotò con stupore il presidente, senza abbandonare con gli occhi la fata.
“Io sono al secondo piano, ufficio
paghe”, lo informò Roberto un po’
sconcertato e senza rendersi conto
dell’equivoco. Ma a quel punto la
bionda fece un piccolo cenno sbattendo le palpebre dalle ciglia arcuate
e si avviò con andatura da pantera
verso l’uscita, non senza essersi voltata appena appena per accertarsi di
essere seguita. Come fosse un presidente a molla, l’immensa mole del
presidente scattò dalla sedia e si avviò dietro la traccia profumata con
l’ingordigia di un cane da fiuto.
“Ah - disse distrattamente in direzione
di Roberto - ho una certa età, ma ancora
piaccio”, e sparì con levità insospettabile
nel gorgo delle porte girevoli.
Roberto restò per un lungo istante
immobile, basito. Aveva perso d’un
colpo le opportunità di carriera e
l’immagine di un mito.
“Il grand'uomo”, annotò fra sé e sé
con amarezza mentre girava lo sguardo
sopra le teste alla ricerca di Emanuele ed
Alessandro, che erano spariti.

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

Luciano Borghesan

Il Circolo della Stampa Sporting

Qui le Atp
vivono tutto l’anno
I
Alexandre
Zverev

ultimo vincitore
delle Finals a
Torino lo scorso
novembre

Il Presidente
dello Sporting

Luciano
Borghesan
con Nole
Djokovic
durante la
manifestazione

n questo anno contraddistinto dai
“2” spiccherà anche la 2a edizione ATP Finals. C’è da augurarsi
che la situazione sanitaria consenta il
ritorno al futuro anteriore e cioé a partecipazioni corali per manifestazioni
di richiamo mondiale.
Una partita come la semifinale 2021
tra Zverev e Djokovic avrebbe meritato
il pienone al Pala Alpitour, speriamo che
nel prossimo novembre ce ne diano di
nuovo occasione, e che anche alcuni tra
i nostri azzurri Berrettini, Sinner, Sonego, Fognini, Musetti riescano a inserirsi
tra le prime otto star.
Le novità torinesi non mancano. Innanzitutto c’è un nuovo sindaco alla guida del Comune: Stefano Lo Russo si è
espresso negativamente sull’organizzazione ATP sotto la guida della giunta
Appendino, ha criticato il non coinvolgimento della città, ha parlato di occasione
poco sfruttata. Dunque, al comando della sua maggioranza di centrosinistra, il
professore del Politecnico può far decollare iniziative diffuse, in centro e in periferia. Che pure l’opposizione sollecita:
Paolo Damilano, che si era candidato a
sindaco per il centrodestra, è anche
sponsor delle ATP e auspica maggiori
interventi sul territorio.
La richiesta di commercianti, esercenti, associazioni culturali e sportive, imprenditori e operatori è di
collaborare. A Palazzo Civico sono già arrivate molte
proposte di manifestazioni.
L’assessore ai Grandi Eventi
e allo Sport Domenico Carretta le sta valutando con
l’assessore
alla Cultura
Rosanna
Purchia.
Quella del 2021
non è stata comunque
una falsa partenza. Intanto
è merito riconosciuto della
Federazione Italiana Tennis e della ex sindaca Ap-

pendino (Vicepresidente FIT) l’aver
conquistato il più importante torneo di
tennis del mondo per un lustro, fino al
2025. Ha funzionato bene il polo di riferimento che era stato individuato per
la candidatura di Torino per battere città come Londra, Manchester, Singapore e Tokyo. Bene il Pala Alpitour per le
finali, bene il Teatro Ragazzi per gli
sponsor e uffici, bene la sede
dell’A.C.I. per i media.
Spendo alcune considerazioni in più
per il Circolo della Stampa Sporting che
rappresento. Il centro sportivo di corso
Agnelli 45 ha ospitato gli allenamenti
dei campioni. Zverev, Medvedev,
Djokovic, Berrettini, Sinner... si sono
trovati a loro agio, anche nelle ore di relax, un elogio per tutti è arrivato dal presidente ATP, Andrea Gaudenzi: “I giocatori sono stati molto contenti dello
Sporting, alcuni hanno detto di stare meglio qui che a Londra”.
Con l’aiuto di sponsor (Intesa Sanpaolo, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Camera di Commercio,
Unione Industriale) e sotto l’egida della
Federazione Italiana Tennis, il Circolo
ha ammodernato gli impianti e realizzato il training center, strutture che sono diventate di fatto la sede permanente delle
ATP a Torino. Era ed è necessario mantenere un luogo-simbolo per ricordare
durante tutto l’anno che Torino è la capitale mondiale del tennis, e che lo sarà
fino al 2025. Il training center è a disposizione di chi vuole provare i campi
dove si cimentano i big della racchetta.
Può essere visitato e collaudato da scolaresche, ragazzi, appassionati.
Si è fatto anche di più: è stato restaurato lo storico stadio che ospitò sei Coppa
Davis e gli Internazionali di tennis in occasione del Centenario dell’Unità d’Italia nel 1961. L’arena circondata da spalti
capaci di ospitare 2900 spettatori seduti
è stata inaugurata con tre giorni di sport
e spettacolo, diretti artisticamente da
Neri Marcorè e per l’organizzazione da
Simona Ressico di Hiroshima Mon
Amour. Regione e Comune hanno dato

il patrocinio alla manifestazione che ha
visto anche l’esibizione tennistica di Lorenzo Sonego e Federico Gaio.
In attesa dei programmi di contorno,
la certezza sarà l’arrivo dei dieci campioni mondiali della racchetta. Viste le
vicissitudini australiane di Djokovic
speriamo che non ci siano più spiacevoli
impedimenti. A proposito di Nole piace
segnalare che lui da sedicenne, nel 2001,
fu già protagonista di un torneo Under
allo Sporting: “Nel singolo - ha ricordato
Djokovic - persi al primo turno con il cileno Jorge Aguilar, ma vinsi il doppio
con Milos Mihajlovic”.
Sono stati molti i giovani che giocarono nel Campo-Stadio di corso Agnelli e
che poi divennero famosi, tra questi anche la cinese Peng Shuai di cui proprio
nel novembre scorso si parlò per una improvvisa scomparsa. Bene, nel 2000 fu
lei - quattordicenne - a vincere l’Under
16 del Circolo battendo la bielorussa
Ekaterina Dzehalevich.

Dall’alto, l’ingresso
del Circolo, il nuovo
training center e il
Campo-Stadio
ristrutturato
L’omaggio del
Comune alle Finals
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Sport

A cura di

Fabio Vergnano

Sport e stadi, quanto
ci manca il pubblico!
P
rima il 25, poi il 50, e adesso il
75. Non sono numeri da giocare
lotto ma le percentuali di riempimento degli stadi calcistici e dei palazzetti. Il post pandemia riporta una
parvenza di normalità e soprattutto restituisce al popolo il posto in tribuna.
Ma non basta: adesso, oltre alla mascherina e al Green Pass, si potranno
avere al seguito birre e panini imbottiti.
Quello con la frittata di cipolle confezionato dalla mamma ma soprattutto
quello unto, indigesto e cancellato da
ogni dieta che ti confeziona la paninoteca ambulante parcheggiata a pochi
metri dalla biglietteria.
Ebbene sì, il peggio sembra alle spalle. Il vuoto e il silenzio che per mesi
hanno fatto più rumore dei cori degli
ultrà sono un ricordo sul punto di essere
cancellato. Un esempio su tutti: la finale dei cento metri all’Olimpiade giapponese con annessa vittoria italiana
sono stati uno choc universale che non
pensavamo di vivere. Eppure è successo anche questo in un mondo che chissà quali altre sorprese, non necessariamente negative, ci riserverà in futuro.
Ma adesso si riparte, una nuova avventura ci attende. Stiamo parlando di
sport, di calcio in particolare, una particella infinitesimale a confronto di quello che ci circonda, ma intanto riprendiamoci ciò che era nostro e il virus ci
ha sottratto subdolamente. Il rito sociale, che una volta era domenicale come
la Santa Messa e oggi è diluito su quasi
tutta la settimana, è servito. È vero che
grazie alle tv anche in epoca di pandemia non ci siamo persi nulla ma è stata
una sensazione davvero inaccettabile.
Dal vivo è tutta un’altra cosa.
Abbiamo fatto finta che senza pubblico fosse lo stesso: non era vero, abbiamo accettato un compromesso, un
adattamento forzato per sopravvivere,
per non dimenticare i rituali di sempre.

Senza pubblico cosa rimane? Il gesto
tecnico. Un gol come una schiacciata
nella pallavolo o un canestro nel
basket. Non è vero sport, ma soltanto
una porzione di esso. La più eclatante,
non la più importante. Perché senza
contorno di gente che si accalora, magari pure si insulta (e un “vaffa” diventa
persino meglio del vuoto), non sarà mai
spettacolo vero. Ora, invece, insieme
agli atleti c’è di nuovo quel famoso dodicesimo giocatore che può condizionare tutto. Torna di moda il fattore
campo, scompare l’effetto acquario.
Corpi vivi che soffrono, si agitano, che
completano il quadro. Perché la gente
non è la cornice ma il quadro stesso. Fa
parte della gara, a volte la condiziona
con il suo peso emotivo e sonoro.
Una boccata d’ossigeno per i club
sportivi ormai sull’orlo di un collasso
economico senza precedenti. I mancati
incassi da botteghino, gli abbonamenti
non rinnovati, il merchandising sparito
dalla voce introiti. Direte: c’è chi sta
peggio di certe società sportive che un
modo per sopravvivere lo trovano comunque. Sicuramente non verseremo
lacrime sul bilancio della Juventus o
dell’Inter. Che comunque vada resisteranno alla tormenta economica, a differenza di chi la crisi la sta provando sulla
propria pelle. Tuttavia, il ritorno alla
normalità o presunta tale restituirà ancora maggior bellezza al tutto. Perché
le grandi vittorie arrivano se ci sono i
grandi campioni e senza disponibilità
economica i fuoriclasse si sistemano altrove. Per esempio nei campionati in
cui gli investitori arabi o americani
hanno portato risorse indispensabili e
quasi senza fine. Per chi ormai fatica a
mettere insieme il pranzo con la cena
non sarà un gran conforto. Però anche
questo è un ritorno alla normalità che
tutti agogniamo.
Tuttavia la ruota gira così da sempre,
quello dello sport e del football in particolare è un mondo a sé che può anche
indignare per le sue macroscopiche
esagerazioni, ma fa parte della nostra
vita. E in certi momenti può persino far
dimenticare o comunque alleviare una
situazione di disagio emotivo e sociale.
Forse non è giusto che accada ma è

così. Ci si può drogare con due ore di
pallone dimenticando tutto il resto.
Intanto nascono nuovi campioni di
cui innamorarsi. Protagonisti spuntati
dal deserto della pandemia che stanno
cercando di soppiantare gli eroi che da
anni tengono la scena. In realtà non è
così facile per gli Alcazar di turno (tennista spagnolo diciottenne esploso proprio durante i vari lockdown) farsi largo in un mondo che vuole recuperare
tutto ciò che ha lasciato da due anni,
compresi i propri idoli. Quasi che ci
fosse la paura di dimenticare al di là del
fosso le sicurezze di prima. Di scoprire
che quando sarà di nuovo tutto normale
il calcio non sarà più di Ronaldo e Messi ma di Mbappé e Vlahovic, mentre
nel frattempo Sinner e Medvedev
avranno soppiantato Nadal e Federer.
Non siamo pronti a certe rivoluzioni a
quanto pare. Il prima era bello e avvincente, il dopo si spera lo sia altrettanto,
però c’è diffidenza nei riguardi dei
nuovi arrivati. I campioni di prima
fanno comunque parte di quelle certezze che avevamo.
Ovviamente anche questo piccolo
trauma verrà assorbito. Come ci siamo
abituati a tenere a debita distanza gli
sconosciuti, così concederemo senza
dpcm questa sorta di simbolico Green
Pass per accedere alle nostre passioni
anche a chi si affaccia adesso sul grande
palcoscenico sportivo. L’importante,
come detto, è che si esca dalla bolla in
cui il maledetto Covid ci ha relegati. Di
nuovo tutti insieme appassionatamente, senza distanziamenti, senza bavagli,
soprattutto senza paure. Lo sport da
sempre è un potente collante, deve ritornare a esserlo al più presto.

IL PUBBLICO
AD INIZIO 2022
AGLI EVENTI
SPORTIVI
Stadi

Palazzetti

Gennaio

Capienza

5.000

spettatori
Palazzetti
a porte chiuse
Febbraio

50% 25%

Marzo

75% 60%

Entro fine marzo
(previsione)

100% 75%
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Mostre a Torino e provincia

Notizie
PREMIO
ITALIA CINA
2022
In occasione
dell’anno della Tigre
e dei festeggiamenti
per il Capodanno
Cinese, le Associazioni
Cinesi di Torino
e Provincia hanno
assegnato il Premio
Italia Cina 2022, alla
presenza di Giovanni
Firera, Vicepresidente
FNAIC (Federazione
Nazionale Italia Cina),
a due personalità
della cultura torinese:
Fulvia Pedani,
oncologa di riferimento
della Breast Unit
Città della Salute
e della Scienza,
e allo scultore
Riccardo Cordero,
artista internazionale
presente con i suoi
monumentali lavori in
molte città della Cina.

Le mostre
«CAPOLAVORI DELLA FOTOGRAFIA
MODERNA 1900-1940»
TORINO, CAMERA
Centro Italiano per la Fotografia,
via delle Rosine 18,
sino al 26 giugno

DISEGNARE
LA CITTÀ
La mostra "Disegnare
la città. L’Accademia
Albertina e Torino tra
Eclettismo e Liberty",
visto l’interesse suscitato nel pubblico,
è stata prorogata
sino al 27 giugno.
Si tratta di un’occasione per intraprendere un viaggio nella
storia dell’arte
e dell’architettura
torinese, per scoprire
gli acquerelli di Giulio
Casanova (1875-1961)
docente di Decorazione dell’Albertina, ora
presieduta da Paola
Gribaudo e diretta
da Edoardo Di Mauro.
Accompagnata
dal catalogo edito
da Albertina Press,
in co-edizione con Gli
Ori-Editori Contemporanei, l’esposizione
è visibile nelle sale
della Pinacoteca
Albertina, in via Accademia Albertina 8.
(www.pinacotecalbertina.it)
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A cura di

Angelo Mistrangelo
Per la prima volta in Italia, CAMERA propone una straordinaria selezione di oltre 230 opere fotografiche che
fanno parte della rassegna “Capolavori della fotografia
moderna 1900-1940. La collezione Thomas Walther del
Museum of Modern Art, New York” (MoMA), realizzate dai grandi maestri dell’obiettivo. E sono 121 autori
che danno vita e contenuti a questa sorprendente esposizione, che esprime un fermento creativo che, iniziato in
Europa subito dopo la Prima Guerra Mondiale, è approdato negli Stati Uniti, dove venivano accolti gli intellettuali in fuga dalle dittature europee. Una collezione unica al mondo, acquisita dal MoMA nel 2001 e 2007, che
annovera personalità come Alfred Stieglitz e Paul
Strand, Walker Evans e Edward Weston, che rappresentano i molteplici aspetti di un’esperienza sicuramente
coinvolgente insieme agli scatti di Henri-Cartier Bresson, August Sander e le ricerche firmate da Berenice Abbott, Lore
Feininger, Irene Hoffmann, Tina Modotti e
Wanda Wulz. Attraverso la sequenza fotografica si coglie il continuo e approfondito
dialogo tra l’artista, la realtà e una quotidianità reinterpretata da Moholy-Nagy,
Iwao Yamawaki, Aleksandr Rodcenko,
sino alle immagini surreali di Man Ray,
alle sperimentazioni futuriste di Anton
Giulio Bragaglia e le composizioni astratte
di Luigi Veronesi.
La mostra, che nasce dalla collaborazione
fra il Jeu de Paume di Parigi, il MASI di
Lugano e CAMERA, è organizzata dal
Museum of Modern Art, a cura di Sarah
Hermanson Meister e Quentin Bajac con
Jane Pierce, per il coordinamento e sviluppo del progetto CAMERA Monica Poggi e
Carlo Spinelli. Catalogo Silvana Editoriale
(Info: www.camera.to)

Libri
“Maria Cristina
Carlini”
a cura di Chiara Gatti
L’impegno e la straordinaria
attività artistica di Maria Cristina Carlini si coglie sfogliando le pagine del catalogo monografico, a cura di Chiara
Gatti, edito in occasione della
mostra allo Studio Museo
Francesco Messina di Milano.
Le sue opere intensamente poetiche esprimono una ricerca
estremamente rigorosa, tra la
sequenza degli "Stracci" e la
grande scultura in acciaio corten "Legami". E le forme
"Crateri" e “Origine” in gres
appartengono a un linguaggio
indagato da Paolo Campiglio,
Maria Fratelli, Chiara Gatti e
Raffaella Resch. Silvana Editoriale, 2021.

«Resistenze
Menzogna/Libertà»
coordinamento editoriale
di Andrea Balzola
Nelle edizioni Albertina Press è
uscito il numero 0 di "Resistenze
Menzogna/ Libertà", culture etiche ed artistiche differenti, che
propone un ampio e approfondito
panorama di argomenti: dall’arte
alla fotografia, dalla poesia al cinema e teatro, letteratura, politica, giornalismo, filosofia. Una
pubblicazione realizzata da una
redazione di studenti ed ex allievi
dell’Accademia e Università, e
una rete di collaboratori dalle diverse esperienze professionali.
Presentazione di Paola Gribaudo,
presidente, e Edoardo Di Mauro,
direttore, dell’Accademia Albertina di Torino.
(www.resistenzemag.com)

«Quando
non morivo»
di Mariangela Gualtieri
La poesia rappresenta il momento
altamente espressivo di Mariangela
Gualtieri che nel libro “Quando
non morivo”, Giulio Einaudi Editore, trasmette un “sentimento panico”, interiori sensazioni e una scrittura che sottolinea il “sentire che
c’è/ fra stella e ramo e piuma e pelo
e mano/ un unico danzare approfondito/ e dialogo/ di particelle mai
assopite...”. Versi e voce recitante
che rispondono a una pulsante dimensione evocativa, a una meditata
definizione dell’essere e del divenire e, ha scritto la poetessa, “perdonate le mattine scure/ e l’umor nero
– la testa chiusa murata/ nelle sue
tortuose galere, la prigionia/ interiore in cui mi relego, muta e scontrosa/ dimentica dei doni”.

Mostre a Torino e provincia
«I MACCHIAIOLI. L’AVVENTURA
DELL’ARTE MODERNA»
ASTI, Palazzo Mazzetti,
corso Vittorio Alfieri 357, sino al 1° maggio.

«ESPRESSIONI. L’EPILOGO»
CASTELLO DI RIVOLI, piazza Mafalda di Savoia,
dal 28 aprile al 25 settembre.
Negli spazi del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea viene presentata alla fine di aprile la mostra
"Espressioni. L’epilogo", a cura di Carolyn Christov-Bakargiev, Marcella Beccaria, Marianna Vecellio,
Andrea Viliani e Fabio Cafagna, con l’assistenza curatoriale di Anna Musini. Un percorso culturale e artistico
che si snoda dalle sale del Castello e della Manica Lunga
fino alla Casa del Conte Verde a Rivoli, con un "corpus"
di esperienze di assoluto rilievo internazionale, tra
espressione e linguaggio contemporaneo.
La rassegna sviluppa un itinerario contraddistinto dai
progetti, le performances e i lavori, tra gli altri, di Silvia
Calderoni e Marianna Simnett, Irene Dionisio e Nicole
Eisenman, Uyra Sodoma e l’argentino Adrian Villar
Rojas. E, ancora, si ricorda la nuova opera dell’australiano
Richard Bell, appositamente concepita per il Museo, e le
sale personali dedicate a Bracha L. Ettinger, con dipinti
e quaderni di piene riflessioni, e Agnieszka Kurant che
indaga i fenomeni legati all’intelligenza artificiale. Infine, una sala accoglie la dirompente comunicazione figurale della "Street art", a cura di Gianluca Marziani. In
mostra si ammirano lavori e materiali delle Collezioni
del Castello di Rivoli e Collezione Francesco Federico
Cerruti per l’Arte, e i prestiti nazionali e internazionali
provenienti dalla Collezione Peggy Guggenheim, Collezioni Intesa San Paolo, The Metropolitan Museum of
Art di New York e altri importanti e prestigiosi musei da
tutto il mondo. (www.castellodirivoli.org)

Organizzata da Arthemisia e realizzata dalla Fondazione Asti Musei, la mostra dedicata ai “Macchiaioli” rinnova l’attenzione e l’interesse intorno all’Ottocento
italiano, e in particolare al linguaggio di una stagione
che appartiene indissolubilmente alla cultura figurativa caratterizzata dai dipinti "Mamma con bambino" di
Silvestro Lega, le "Signore al pianoforte" di Giovanni
Boldini e il "Tramonto in Maremma" immortalato da
Giovanni Fattori. Curata da Tiziano Panconi, l’esposizione delinea, sezione dopo sezione, un affascinante
percorso che mette in evidenza le ricerche intorno al
colore da parte dei pittori della "macchia", secondo
un’interpretazione dei soggetti che, sovvertendo i rigidi dettami accademici dell’epoca, sono resi con immediatezza verista dagli artisti che seguivano le teorie di
Telemaco Signorini, Adriano Cecioni e Diego Martelli. E così i "Macchiaioli", che dagli anni Cinquanta si
riunivano nelle sale del Caffé Michelangiolo di Firenze, hanno affidato alla sintesi formale, al dato cromatico e alle atmosfere agresti il senso di una visione con
chiari riferimenti alla natura, alla vita di campagna e
alle vicende sociali del tempo. In questa dimensione
pittorica, affiora la poesia del vero e la luminosità dei
paesaggi di Castiglioncello, dove amavano incontrarsi,
che sembrano le pagine di un racconto scandito dalla
tavola "Bambino al sole" di Giuseppe De Nittis, dalle
acquaiole di Vincenzo Cabianca e le contadine toscane
riprese da Cristiano Banti. (Info e prenotazioni:
0141/530403, www.museidiasti.com)

RICORDO
DI TABUSSO
A dieci anni dalla
scomparsa la Galleria
Biasutti&Biasutti
di Torino presenta
una mostra-ricordo
del pittore e artista
Francesco Tabusso
(Sesto San Giovanni
1930-Torino 2012)
con opere che testimoniano il suo poetico
percorso sviluppato
tra natura e fiabesche
impressioni. Sono
visibili sino al 19 marzo 2022 una ventina
di quadri, da "Cacciatori di gazze" a "Uova
con cappello" e "Paesaggio con figure", che
esprimono la sua
singolare, intensa e
interiorizzata creatività. (www.biasuttiebiasutti.com)

DIPINTI
E FOTOGRAFIE
Nel Foyer delle Fonderie
Teatrali Limone a Moncalieri è aperta sino al
31 marzo l’esposizione
"Born to be alive" che
propone una pregevole
ed esclusiva selezione
di pagine grafiche,
dipinti e fotografie
degli artisti contemporanei Piero D’Amore,
Ezio Gribaudo e Franco
Turcati. Promossa da
Pegi Limone dell’Associazione Golfart,
con il sostegno
e il patrocinio della
Regione Piemonte
e Città di Moncalieri,
si può visitare durante
gli spettacoli
della stagione TST.
(www.associazionegolfart@gmail.com)
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Passione Fotografia

A cura di

Giorgio Debernardi

Una vita per la fotografia
Di Ugo Liprandi

N

Un servizio sul freddo
che da giorni
attanaglia la città.
A passeggio sul fiume
Foto: Liprandi Ugo
16 gennaio 1967
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on mi rendo conto di
essere ormai vecchio e
quindi posso cominciare il racconto delle prime foto
fatte con una Speed Graphic
10x12 cm. Un meraviglioso
gioiello per scattare fotografie… L’avrete vista sicuramente
nei vecchi film di gangster. Incredibile miracolo di peso e
meccanica. Un gioiello per fare
fotografie. Caricatore da sei
pellicole e poi fine. Uno stimolo
per scegliere e capire le immagini. Si è poi passati alle Rolleiflex. La scoperta della semplicità e della facilità di scatto. Silenziosissimo! Rullino da 12 fotografie 6x6 cm. Si poteva scattare con la macchina appesa sotto la giacca o il cappotto. Quante paure e fughe....
Incominciò poi l'era del formato “leica”, 24x36 mm. Tutto
veniva stravolto: semplicità di
caricamento, numero di fotogrammi, ottica intercambiabile.
Unico difetto: la definizione
nell'ingrandimento in stampa.
Qui si arriva veramente al punto
dolente. Tornando ai tempi delle
pellicole 10x12 non c'era problema: definizione straordinaria
dovuta alla quantità di emulsione, alla bassa sensibilità ed al
basso fattore di ingrandimento.

Passando al formato 6x6 cm. le
cose cominciarono a cambiare.
La superficie sensibile di quattro volte minore, la richiesta di
immagini, prima impossibili con
la Speed e quindi ottenute tirando i tempi di sviluppo ed automaticamente aumentandone la
perdita di dettaglio, si acuiva ulteriormente nel formato 24x36.
Era pur vero che le pellicole
avevano fatto passi da gigante
passando progressivamente dai
100 iso ai 200 ed infine 400 con
risultati ottimi. Comunque nel
giro di pochi anni la Rolleiflex
andò in pensione. Arrivarono le
prime Nikon motorizzate e fu
un successo enorme per foto
sportive. Ovvio! Ma per qualsiasi tipo di servizio le ottiche intercambiabili
migliorarono
enormemente di qualità e prestazioni e consentirono un nuovo modo di interpretare il soggetto e la sua inquadratura in
ogni tipo di servizio. Cronaca
nera, moda, spettacolo, cronaca
bianca giornaliera. Stava al fotografo con la sua personalità,
sensibilità e cultura gestire le
immagini. Ne aveva, ormai, tutte le possibilità. Non mi perderei nella descrizione dei prodotti chimici per lo sviluppo e fissaggio che nel tempo manten-

nero, sostanzialmente, gli stessi
parametri di funzionamento.
La fotografia a colori non ebbe
mai, per ovvie ragioni, molto
spazio nel giornale. E comunque
era vista dai fotografi con malcelato disprezzo. La foto in bianco
e nero era il nostro pane. Personalmente ho sempre asserito che
il bianco e nero è poesia e il colore prosa. Ora che ormai il colore con il “digitale” è cosa facile e
normale e pure io lo uso dalla
fine degli anni '90, ho cambiato
un poco l'idea. È ormai inutile
pensare di non usarlo per l'informazione. Vediamo, pensiamo e ragioniamo a colori ma per
certe immagini il bianco e nero
nella sua essenziale lucidità
espressiva rimane scolpito nella
nostra memoria e sensibilità. In
difesa del colore nel nostro uso
quotidiano voglio dire che ci regala momenti piacevoli ormai
continui e tra l'altro fare una
bella fotografia con il colore richiede gusto estetico non molto
comune.
La fotografia digitale regala ai
nuovi fotoreporter vantaggi e facilità di risultati, che ai miei
tempi si sognava. Come ho scritto sopra, per qualche anno ho
usato i primi apparecchi digitali
e da quel momento ho sposato il
loro uso come essenziale per
l'informazione.
Una fotografia che fece il giro
del mondo - la Sindone portata in
salvo dall'incendio della cupola
del Duomo di Torino nell’aprile
1997 - l'ho scattata con una
Nikon digitale sperimentale.
Aveva un mirino e sensore di 1/6
di quelli normali. Era difficile inquadrare, ma tant'era... Il risultato non fu eccezionale ma accettabile. Buono, per un quotidiano.

Passione Fotografia
Il 12 aprile 1997 scoppia un incendio
nelle impalcature che avvolgono la cappella
del Guarini che custodisce la teca che
contiene la Sindone. I vigili del fuoco
e la polizia riescono a portarla in salvo.
Foto: Liprandi Ugo - 12 aprile 1997

In mezz'ora spedimmo la fotografia tramite computer. Sarebbe
stato impensabile con il classico
“analogico”. Da quel momento
gli apparecchi digitali furono
un'assoluta necessità.
Passo per passo seguimmo il
loro sviluppo e li acquisimmo.
Ormai gli apparecchi fotografici offrono soluzioni mirabolanti. E gli smartphone? Sono solito
affermare che se nel 2002 un
alieno mi avesse regalato un cellulare come gli attuali ed un sistema per usarlo sarei stato il padrone del mondo! E qualcuno mi
farebbe la pelle... Anche la qualità di stampa è ormai assolutamente meravigliosa.
Con una macchina fotografica,
computer, scanner e stampante
hai praticamente un'agenzia fotografica! Però, c'è un però. La fotografia va studiata dalle basi.
Quando e come è nata. Fisica e

chimica. Studiarne l'evoluzione
nel tempo. Il perché, dovuto alla
storia, all'economia. Studiare l'arte: dai tempi antichi quindi un'infarinatura di architettura e pittura.
Aiuta a vedere il “bello”. Essere
molto, a volte troppo, curiosi. Ca-

Scelti per voi

IL PERSONAGGIO

S
https://www.anseladams.com/

https://www.magnumphotos.com/
photographer/elliott-erwitt/
https://www.magnumphotos.com/
photographer/henri-cartier-bresson/
https://www.mostrasalgado.it/
Dopo circa un anno di ricerche,
Maria Teresa Novara, una ragazza
di Villafranca d’Asti, rapita da due balordi,
viene ritrovata morta soffocata
per mancanza d’aria, in un sotterraneo
sotto il portico di una cascina. Ai funerali
interverranno migliaia di persone.
Foto: Liprandi Ugo - Agosto 1969

pire il perché di un avvenimento
ed essere sensibili al dramma della vita. Questo in genere aiuta ad
essere un buon fotografo... Poi,
oltre allo “zembo”, l'effetto in
piemontese, bisogna avere cu...
fortuna. Una buona dose.

ono Ugo Liprandi, ex
fotografo de La Stampa.
Posso affermare che ho
vissuto una vita con la fotografia: 1961-2001.
Poi pensione! Il giornale era
totalizzante e tutto, almeno per
me, era in funzione delle sue
esigenze. Ho avuto due grandi
amori: Renata, mia moglie e la
fotografia. Purtroppo sono rimasto solo con la macchina
fotografica.
Ho avuto la ventura di vivere il
fotogiornalismo in un tempo
unico della sua storia in Italia.
Gli anni ’60, ’70, ’80 ne hanno
visto la nascita e lo sviluppo e
poi il lento declino. Questo, a
mio parere, dovuto al diffondersi inarrestabile della televisione che ha “sparato“
un’enorme quantità di immagini perdendone inevitabilmente
la qualità ed i lettori si sono
abituati. Quindi visto che la
qualità dei quotidiani costa,
gli editori hanno dovuto diminuire progressivamente la tiratura con conseguenze pesanti
anche sui servizi fotografici.

L’organizzazione della copertura fotografica di una giornata era divisa, in buona parte,
in due turni: la mattina con
copertura nelle prime due ore
del pomeriggio fino alla chiusura di Stampa Sera.
Pomeriggio e notte fino
all’una e mezza. Tutti i giorni
tranne la copertura nelle ricorrenze di Pasqua, 1° Maggio, Natale e Capodanno, e chi
c’era c’era!
È stata una meravigliosa scuola di vita. Partivo per il mio
turno e non sapevo cosa avrei
visto, capito, affrontato.
Ma soprattutto: imparato.
Devo tanto, tutto il mio modo
di vivere a quel periodo.
Ho dovuto sacrificare anche
un poco della vita famigliare,
ma mia moglie era una donna
meravigliosa e l’ho ben capito
ora che ho tempo per ripensare. Mia figlia ha imparato
molto da lei…
Questa in sintesi è stata la mia
vita e quella dei colleghi con
cui ho avuto la grande fortuna
di lavorare.
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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

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

44

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
marzo - giugno 2022

P

ER I DONATORI

Si ricorda che dall’11 febbraio
è stato abolito l'obbligo delle
mascherine all'aperto, ma bisognerà
portarle con sé ed indossarle in caso di
affollamenti. Rimane comunque l'ob-

bligo, fino al 31 marzo, di indossare le
mascherine nei luoghi chiusi, compresi cinema e teatri. Dal primo marzo è
aumentata la capienza negli stadi e nei
palazzetti, portata rispettivamente al
75% e al 60%. Se la situazione epide-

UNA COLLEZIONE
SENZA CONFINI
Fino al 30 novembre
Galleria d’Arte Moderna
www.gamtorino.it

Gianna Nannini
GiannaNannini
8-9 maggio

miologica lo consentirà il Consiglio dei
Ministri e il Comitato Tecnico Scientifico valuteranno se portarla al 100%.
È sempre consigliata la prenotazione online o telefonica con almeno un
giorno d’anticipo.

Cinque secoli
di pittura giapponese:
La Collezione Perino

ARTE INTERNAZIONALE DAL 1990

TEATRO

Fino al 31 dicembre
Museo d’Arte Orientale
www.maotorino.it

Michele Bravi
15 maggio

Jesus Christ
Superstar
Il Musical

17-19 maggio

Fino al 1° maggio
Palazzina di Caccia
di Stupinigi
www.mostramccurry.com

Sangiovanni
a Venaria
2-3 maggio

Fino al
15 Maggio

Fino al 26 giugno
Sala Chiablese
www.torinospettacoli.com

Museo Nazionale del Cinema
www.museocinema.it

Mahmood
13 maggio
Fino al 29 maggio
Sala degli Stemmi, Stazione Porta Nuova
theworldofbanksy.it

La Mostra sulla vita dell’artista
diventata icona mondiale
Fino al 5 giugno
Palazzina di Caccia
di Stupinigi
ww.fridatorino.it

Fino all’8 maggio
Galleria d’Arte Moderna
www.gamtorino.it

Messer Tulipano 2022

Achille
Lauro

16 maggio

Madame
17 maggio

Dal 2 aprile al 1° maggio
Castello di Pralormo
www.turismotorino.org

Torino
Magica

Torino
Sotterranea

Torino
Tour Noir

2 aprile;
3-7-12-14-19-21-26-28 maggio;
2-4-9-11-16-18-23-25-30 giugno
www.guidatorino.it

2 aprile;
7-14-21-28 maggio;
4-11-18-25 giugno
www.guidatorino.it

6-13-20-27 maggio;
3-10-17-24 giugno
www.guidatorino.it

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

A cura della

Redazione
Redazion
one Av
on
Avis
viis
s TTorino
orino

Sting
“My Songs”
2 aprile

Caparezza
1° giugno

D l 26 aprile
Dal
il all 1° maggio
i
Cinema Massimo
www.loversff.com

10-12-14 maggio
Pala Alpitour

Il Libro Ritrovato Mercato
di libri antichi

www.guidatorino.com

Dal 28 aprile al 1° maggio
Oval Lingotto Fiere
www.automotoretro.it

Gazelle
4 giugno

1° maggio; 5 giugno
Piazza Carlo Felice
www.guidatorino.com

Marracash
6 giugno

Teatro

8 maggio; 12 giugno
Porta Palazzo
www.balon.it

Alfieri

Al Cavallino
Biancotorna il festival
dell’operetta
2 aprile

Uccio
De Santis:
“non so che
fare prima”

Sorelle Robespierre in scena
Dal 20 al 22 maggio

Caveman – lo spettacolo
di Rob Becker
pp
pp
sul rapporto
di coppia
Fino all’11 aprile
www.torinospettacoli.com

11 maggio
Auditorium Lingotto
Giovanni Agnelli
www.lingottomusica.it

9 maggio

Roby
Facchinetti
in concerto

Dal 27 al 29 maggio
Bunker
www.jazzisdeadfestival.it

16 maggio

Malefica
e la Bella
Addormentata
“il Musical”
11-12 giugno
Stadio
Olimpico

confartigianatotorino.it

Dal 27 al 29 maggio
Torino Esposizioni
www.thephair.com
Dal 9 al 13 maggio
Lingotto Fiere
www.salonedellibro.it

Cesare
Cremonini
15 giugno

15 giugno; 19 giugno
Piazza Palazzo di Città

Ultimo

Dal 26 giugno al 31 lug
luglio
Palazzina
a di Caccia d
di Stupinigi
stupinigisonicpark.com
stupinigi
sonicpark.c

Vasco Rossi

Festa di San Giovanni

22 giugno

30 giugno
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23 e 24 giugno
www.guidatorino.com

Anagrafe avisina

Note liete
SONO NATI

COMPLEANNI

Il donatore Luciano Fabrizio
Calosso, il nonno Giovanni
(ex donatore) e il fratellino
Leonardo annunciano con gioia
la nascita del piccolo
GREGORIO!

Tanti auguri a
GIADA
per i suoi 5 anni compiuti il
10 novembre da papà Davide
Guglielmetti donatore, da nonno
Gerlando Insalaco ex donatore
ora volontario Avis
e da tutta la famiglia

Il giorno 8 ottobre 2021
ha festeggiato il suo
70° compleanno con la sua
famiglia il consigliere Avis
ANTONIO SALVATI

ANNIVERSARI
I donatori Loredana ed il fratello Vincenzo Ruva hanno festeggiato
il 17 febbraio i sessanta anni di matrimonio dei genitori ultraottantenni
CATERINA E FRANCESCO
Una rarità di questi tempi ed un esempio di vita onesta, fatta di sacrifici
e di tanto amore per tutti ma soprattutto nei confronti della famiglia.
Anche da parte dell’Avis Comunale un grande ed affettuoso augurio

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

LAUREE
Il 18 novembre
ALESSANDRA DENTICE
si è laureata con uno stupendo
110 e lode. Una grossa
soddisfazione per mamma
Marina e papà Antonio.

Lutti
Il giorno
20 agosto 2021
è deceduto il
donatore avisino
GIORGIO
PERANNA
Lo ricorda con
affetto il figlio
Silvio

Il donatore medaglia d’oro
Angelo Rinaldi si congratula
con la nipote
SARA
che ha conseguito la laurea
magistrale in Biologia
dell'ambiente con la votazione
di 110 e lode

COMMEMORAZIONI
Ciao
DEMIS
il 25 maggio
sono vent'anni
che in silenzio
sei volato via,
ma il rumore
dentro di noi è
sempre forte.
Mamma, papà,
Valentina e Daniel

Wilma, Omar
e Giada
ricordano con
tanto amore
GIANNI
MAESTRO
a un anno dalla
scomparsa
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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
per curare bambini malati di leucemia
emia
e permettere a pazienti gravemente
malati
e ma
alati
di poter sopravvivere grazie
e
ad una trasfusione.

Ricordatevi di noi,
rann
no.
in tanti non vi dimenticheranno.

