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Editoriale

A cura del Direttore

Damaride Moccia

Cari donatori...

L’

attività donazionale sta riprendendo corpo dopo i
mesi bui che abbiamo trascorso in rigorosa ottemperanza alle
norme imposte dal governo e dal nostro buonsenso. Lunedì 13 e martedì
14 giugno in Piazza Castello, insieme
alla Fidas, abbiamo celebrato la giornata mondiale del donatore di sangue,
con spettacoli e attività istituzionali, un
convegno scientifico, l’illuminazione
della Mole con il logo della giornata,
con l’intento di avvicinare i giovani al
dono del sangue. Lunedì sera è stato
rappresentato al teatro Valdocco lo
spettacolo “Il dono della felicità”.

A voi e alle vostre famiglie auguro
buone vacanze e non dimenticate, pri-

ma di partire, di fare un salto presso le
nostre Unità di Raccolta.

BENVENUTO ARCIVESCOVO

A

lla presenza anche dei
rappresentanti della
stampa locale sabato 7
maggio, in Duomo, è stata celebrata
l’ordinazione episcopale del nuovo
Arcivescovo di Torino e Vescovo di
Susa Monsignor Roberto Repole.
Prete della Diocesi di Torino da 30
anni (festeggiati il 13 giugno), entrato
convintamene in Seminario a 11 anni.
“Una luce interiore che ha continuato a rischiararmi in tutti questi anni
anche con la mediazione del mio
parroco di allora, un parroco
semplice, buono e molto affettuoso.
Ma non è stato un percorso scontato,
la mia vocazione è maturata nel
tempo con una scelta più adulta e
consapevole”.
Il nuovo Arcivescovo entra in questa
nuova fase della vita con fiducia,
gratitudine e anche la consapevolezza
di sfide evidenti, alcune dentro il
mondo della Chiesa. “Ci siamo
strutturati per secoli nell’implicito che
tutti erano già cristiani; non è più così.
Dobbiamo provare a ridefinirci,
rimodellarci in modo conforme a
quelli che siamo oggi. Siamo tanti però
non siamo tutti. Se soltanto le nostre
comunità cristiane diventeranno
luoghi in cui si può vivere il Vangelo,
la fede, la fraternità tra cristiani che
sgorga dall’appartenere a Gesù
Cristo, allora potremo svolgere la
nostra missione con tranquillità”.
E la sfida all’esterno è la consape-

volezza che siamo una società
pluralista sul piano religioso e
culturale. E questo chiede alla Chiesa:
di avere identità, un’identità diabolica
capace di confrontarsi con tutti. “La
Chiesa e il Cristianesimo non devono
essere deboli come certa cultura
contemporanea vive o vorrebbe, ma
neppure forti di una forza di chi pensa
di essere in sé e da sé. La Chiesa vive
in una relazione col mondo. Il Concilio
Vaticano II dice che la Chiesa offre al
mondo, alla storia, ma riceve anche”.
Collocarsi in una città come Torino,
anche a motivo dello sviluppo
scientifico e soprattutto tecnico, è
collocarsi in una società complessa.
Alla complessità non si può far fronte
con superficialità. Rispetto alle sfide
complesse bisogna avere un pensiero
profondo. “Non sarò un vate, non
parlerò di tutto perché le questioni
sono complesse, ci ho messo tanto a
farmi una piccola competenza in un
settore, per questo so anche che nella
Chiesa ci sono tante persone con
competenze in settori specifici. Mi
piacerebbe che ci aiutassimo insieme a
non essere semplicisti perché ci sono
sfide molto grandi”.
Torino è una città che ha cambiato
volto, era industriale con la Fiat e
l’indotto. Questi decenni hanno fatto
cambiare identità alla città incidendo
sul problema del lavoro e su una
disuguaglianza sociale sempre più
marcata, una città a due velocità,

anche se è una questione che non
riguarda solo Torino ma il mondo
globalizzato, una globalizzazione
che invece che avvenire dal basso
coinvolgendo i più poveri, avviene
dall’alto cioè privilegiando quei
pochi che detengono gran parte
del patrimonio di tutta l’umanità.
Bisogna fare in modo che questa
globalizzazione non crei scarti
sociali e disuguaglianze.
E l’Arcivescovo ha rivolto un
pensiero anche ai giovani: prendere a
cuore tutti insieme la possibilità di
dare ancora senso alla vita dei più
giovani. “Non ci sono soltanto povertà
materiali, ma tantissime povertà
psicologiche e spirituali. Non basta
dare la vita, bisogna darle anche un
senso, non basta generare figli.
Rispetto a generazioni diverse c’è la
possibilità di affacciarsi al futuro da
parte loro più con paura che con
fiducia e speranza. Possiamo offrire
ancora qualcosa perché i giovani
trovino la vita bella, avvincente,
animata da fiducia e speranza. Mi
piacerebbe che il Cristianesimo
tornasse a essere percepito dai più
giovani come una risorsa spirituale,
non sempre oggi è così. Ma so che
nel Cristianesimo ci sono risorse
spirituali grandissime. Non possiamo
permettere che i giovani vengano
privati di queste risorse spirituali che
possono essere fonte di speranza e
fiducia per il loro futuro”.

Arcivescovo
di Torino e
Vescovo di Susa
Monsignor

Roberto
Repole

3

Storia Intercomunale

A cura di

Bruno Piazza

SEDI PROVINCIA
DI TORINO
Agliè
Airasca
Alpignano
Balangero
Bardonecchia
Beinasco
Borgaro T.se
Brandizzo
Bricherasio
Bruzolo di Susa
Bussoleno
Cafasse
Caluso
Cambiano
Caselle T.se
Castagneto Po
Castagnole P.te
Castellamonte
Castiglione T.se
Cavagnolo
Cavour
Ceres
Chieri
Chivasso
Coassolo
Collegno
Cumiana
Cuorgnè
Druento
Fenestrelle
Fiano
Foglizzo
Frossasco
Germagnano
Giaveno
Givoletto
Grosso
Grugliasco
Inverso Pinasca
Ivrea
La Cassa
Lanzo T.se
Leini
Lombriasco
Luserna San Giovanni
Marentino
Mathi
Mazzè – Tonengo
Mezzenile
Moncalieri
Nichelino
Nole
None
Oglianico
Osasco
Oulx – Sauze d’Oulx
– Cesana
Pecetto
Perosa Argentina
Pianezza
Pinasca
Pinerolo
Piobesi
Piossasco
Piscina
Poirino
Pomaretto
Porte
Pragelato – Sestriere
Pralormo
Prarostino
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La sua storia
Bruno Piazza, Vice Presidente Avis Torino e Consigliere nazionale Avis, racconta la storia dell’Avis
Intercomunale Arnaldo Colombo, ripercorrendone i passi dalla sua costituzione, alla fine degli anni ’70.
All’inizio degli anni ‘80 viene chiamato a far parte del CDA del Centro Trasfusionale.

«L’

Avis Comunale di Torino era in possesso
della convenzione stipulata con l’ospedale S. Anna dal
lontano 1952. Tale convenzione consentiva di effettuare la raccolta e la
lavorazione del sangue. La raccolta
vera e propria si effettuava in via
Ventimiglia 1, al pianterreno, i laboratori per la lavorazione erano situati ai piani superiori.
Sandro Fisso, per tutti il rag. Fisso,
era a capo di questo organismo che per
funzionare aveva alle dipendenze ben
121 persone. Dipendenti che operavano nel Centro Trasfusionale dove il
sangue veniva lavorato e quindi inviato
là dove le nostre «antenne» ci indicavano, ci informavano tempestivamente,
dove ci fosse la necessità. Già, le «antenne»: cos’erano? Dei veri presidi
presso gli ospedali convenzionati con
noi dell’Avis, dove i nostri Volontari
erano il tramite tra l’ospedale ed il
Centro trasfusionale. Il Volontario di
servizio riceveva una segnalazione di
necessità, subito girata al Centro Trasfusionale, che inviava immediatamente quanto necessario.
Nonostante le difficoltà provocate
anche dalla scoperta dell’AIDS l’Avis
cresceva e prosperava. Le Avis Comunali della Provincia di Torino contiLorenzo
CERIBELLI
Tesoriere

nuavano ad aumentare anche grazie
alla preziosa opera dell’allora Presidente provinciale Enrico Dasso, persona speciale per quanto ha trasmesso in termini di attaccamento all’Avis
ed insegnato dal punto di vista gestionale. I rapporti con il rag Fisso erano
sempre improntati ad una collaborazione molto stretta, ma il lavoro, quello vero, lo gestiva lui. Sempre presente
in sede e sempre vigile.
Tutto sembrava funzionare alla
perfezione e questo è stato il traino ed
il successo della Provinciale e della
Comunale di Torino fino a quando il
Servizio Sanitario Nazionale ha deciso che la lavorazione del sangue dovesse passare alla Pubblica Amministrazione, in capo al servizio sanitario locale. La nuova convenzione alla
quale ci si doveva attenere prevedeva
ovviamente dei rimborsi per ogni
sacca raccolta, all’incirca quello che
succede oggi, salvo il fatto che i rimborsi di allora erano, proporzionalmente, decisamente più alti e permettevano maggiori performance.
Dopo varie analisi e discussioni, il
rag. Fisso chiamò il presidente Dasso e
il sottoscritto, ai quali chiese se a nostro
parere ci si sarebbe potuti impegnare
nell’acquisto di una struttura che lui
aveva
eva individuato in Pianezza, appena

Bruno
PIAZZA
Segretario,
consigliere

Marisa
GILLA
Presidente

Renato
BERTASI
Consigliere

fuori Torino, al costo di 4 miliardi di
lire. Ci sedemmo attorno ad un tavolo
facendo alcuni conti. Il leasing ci
avrebbe impegnati per dieci anni e, se
non ce l’avessimo fatta, Fisso, come
Presidente, avrebbe messo sul piatto, a
garanzia, le proprietà dell’Avis Comunale di Torino. Si decise di procedere e
si acquistò l’immobile che divenne la
sede principale di tutte le attività donazionali della Provincia di Torino.
La struttura venne adattata alle esigenze e divenne una Unità di Raccolta
di primissima qualità perché dotata di
tutti gli accorgimenti tecnici e rispettosa delle normative vigenti all’epoca:
siamo ai primi anni ‘90.

Luciano
GARELLO
Vice presidente

Giorgio
ARLAUD
Vice presidente
vicario

Giovanni
COLUCCI
Consigliere

Giovanni
GHERRA
Consigliere
Paola
GHIAZZA
Consigliere

Sede di Avis
Intercomunale
a Pianezza

COMITATO
DI GESTIONE

Stefano
FERRINI
Consigliere

Storia Intercomunale
Tutto funzionava regolarmente,
ma ci si rese conto che la raccolta
era per così dire <sbilanciata>
verso Torino nord. Gli abitanti di
mezza Torino, quelli residenti nella
zona sud, erano costretti ad attraversare tutta la città per recarsi a
donare il sangue. Quale soluzione
adottare? Si pensò di acquistare un
altro immobile in zona sud e così si
fece. Altro leasing, altre spese, altri
problemi legati all’assunzione di
altro personale ed alla gestione
dello stesso per svolgere tutte le attività di raccolta sangue.
Emerse allora una questione, sollevata dalle Avis della Provincia:
la Presidenza e la convenzione con
l’ospedale di riferimento, diventato
nel frattempo La Città della Salute,
era sempre in capo alla Comunale
di Torino e le Avis della provincia,
nella gestione, non erano rappresentate. Si decise quindi di creare
una struttura avisina che soddisfacesse tutti e nacque così l’Avis Intercomunale Arnaldo Colombo. Chi
era questo signore al quale è stata
intitolata questa nuova entità avisina? Arnaldo Colombo è stato uno
dei primi presidenti dell’Avis di Torino ed è stato quello che ha impresso un’identità della quale ancora
oggi si è fieri: quella di essere la più
grande Avis Comunale d’Italia.
Nella costituenda Avis Intercomunale, nell’atto notarile e nello
Statuto redatto in quell’occasione,
erano quindi presenti anche rappresentanti della Provincia di Torino che ricoprivano gli incarichi
previsti. L’Arnaldo Colombo nacque il 14 marzo 1991 con attoo nostiotarile. Il primo Comitato di Gestiogano
ne, come venne chiamato l’organo
dirigente, era composto dal rag.
omiSandro Fisso, che fu subito nominato Presidente, Massimo Rua, Enti furico Dasso e Giuseppe Sburlati
denti,
rono nominati vice presidenti,
Gianfranco Negro amministratore
e io segretario.
Il Comitato di Gestione, inizialmente composto da 6 persone, passò
in seguito a 11 componenti, numero
rimasto attualmente invariato: 6 appartengono alla Comunale di Torino, 4 rappresentano la Provincia di
Torino e 1 la provincia di Cuneo.
Da allora fino ad oggi l’Avis Intercomunale Arnaldo Colombo ha
continuato e continua nonostante la
pandemia ad effettuare raccolta di
sangue a favore degli ammalati del

Rivoli
Robassomero
Rocca C.se
Rondissone
Rosta
Roure
Rubiana
San Benigno C.se
San Francesco
al Campo
San Germano –
Pramollo
San Giorio di Susa
San Maurizio C.se
San Mauro T.se
San Pietro Val Lemina
San Raffaele Cimena
San Sebastiano da Po
San Secondo
di Pinerolo
Sangano
Santena
Scalenghe
Settimo T.se
Susa
Torino
Torrazza
Trofarello
Vauda C.se
Venaria
Venaus – Valcenischia
Villafranca P.te
Villanova C.se
Villareggia
Villar Focchiardo
Villar Perosa
Villastellone
Vinovo
Virle Piemonte
Viù
Volpiano

Regione
Re
Piemonte
VCO
Provinciale
Torino
BI

Piemonte e di quelli delle altre regioni italiane - in particolare la
Sardegna - che ne hanno necessità,
grazie ai Donatori ed ai Volontari
che si impegnano nella gestione,
sempre più complessa a causa delle
normative in continua evoluzione».

Comunale
Torino

NO
VC

AT
Prelievi di
Intercomunale
Torino

AL

CN
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Dove e quando donare

AVVISO:
Dall'8 al 26
agosto
le Unità di
raccolta fisse
di Torino
e Pianezza
rispetteranno il
seguente orario:
dalle ore
7,30 alle 13.
Il 14 e 15
agosto
saranno
chiuse.
Per quanto
riguarda le
autoemoteche
di Parco Ruffini,
Porta Susa e
Giovanni Bosco
il servizio sarà
sospeso
dall'8 al 21
agosto.
Si rammenta
inoltre che è
obbligatorio
l'utilizzo
della
mascherina
FFP2 per
accedere
all'interno
dei locali

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
associati che hanno raggiunto il numero di donazioni o di fedeltà di ap-

partenenza 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 solo su
prenotazione:
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 la
Banca del Sangue presso Ospedale
Molinette (corridoio centrale, dopo
la chiesa a sinistra nel sottopiano).

2022

DATE E PRELIEVI
LE PROSSIME DATE DAVANTI ALLE CHIESE

Parrocchia San Giuseppe Lavoratore (Rebaudengo) Corso Vercelli, 206

Settembre

Dicembre

11

DOMENICA

S
STATISTICA
S C
DONAZIONI
AVIS
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DOMENICA

Comunale Torino

2022

Intercomunale

2022

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

2.324

2.602

2.235

2.378

4.407

5.388

4.580

4.773

PLASMAFERESI

733

890

792

926

1.192

1.356

1.217

1.398

MULTICOMPONENT

330

429

277

348

266

384

273

328

3.387

3.921

3.304

3.652

5.865

7.128

6.070

6.499

SANGUE INTERO

Comunale Torino

2021

Intercomunale

2021

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

2.401

2.588

2.402

2.624

4.649

5.315

4.853

5.085

PLASMAFERESI

836

899

883

892

1.230

1.365

1.317

1.362

MULTICOMPONENT

440

528

359

406

355

440

266

334

3.677

4.015

3.644

3.922

6.234

7.120

6.436

6.781

SANGUE INTERO
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Informazioni e prenotazioni ore 8 15,30 ai numeri 011/6334237 - 40;
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:
Parco Ruffini,
corso Trapani angolo corso Rosselli;
Piazza Donatori di sangue
(ex Largo Gottardo),
davanti all’ospedale Giovanni Bosco,temporaneamente solo nei giorni
martedì, giovedì, sabato;
Porta Susa,
in piazza XVIII Dicembre, fronte n°10,
temporaneamente solo nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì.

Curiosità

A cura di

Carlo Verino

Ne va
del nostro
futuro
F
acendo parte di un’Associazione
di volontariato quale è l’AVIS,
ritengo utile richiamare l’attenzione e rilanciare un monito a tutta la società civile affinché si garantisca un futuro (al momento purtroppo seriamente
compromesso) a tutti noi italiani. A
cosa mi riferisco? Semplicemente
alla scarsa attenzione e sensibilità rivolta ad una problematica di primario
ordine per la nostra sopravvivenza, e
cioè l’inarrestabile “calo demografico” che affligge oramai da troppi
anni il nostro Paese. Invecchiamo
come popolo sempre di più, anche
grazie ai positivi indubbi progressi
della medicina, ce ne rendiamo poco
conto ed è sempre più marcata
l’assenza di ricambio generazionale
un po’ dappertutto. Ci si lamenta di
continuo che risulta una volta più arduo “passare le consegne” per portare avanti ed implementare quanto
con fatica si è avviato in tanti settori,
ma si fa poco o nulla per sopperire
alla carenza di giovani leve. Specie
da noi mancano i giovani, chiudono
gli asili, le scuole materne, (e crescono le case di riposo ed il giro delle badanti !) perché non si ha consapevolezza della questione, non se ne parla e
di conseguenza sono assenti politiche
di welfare miranti a rilanciare il matrimonio e la voglia di famiglia.
Qual è il rischio che corriamo come
società italiana se non corriamo urgentemente ai ripari e non si riprende
ad invogliare le giovani coppie a metter su famiglia in tempi ragionevoli?
L’invecchiamento/riduzione della popolazione porta come conseguenze
inevitabili un impoverimento generalizzato, una perdita di competitività
nei confronti degli altri continenti più
giovani e dinamici, unitamente ad
una diminuzione del peso politico a
livello internazionale: in sintesi, ci
stiamo condannando ad un declino
inesorabile che non ci salverà da possibili tensioni sociali e da progressivi
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sistemi sanitari e previdenziali a breve non più sostenibili.
L’Italia, che sta attraversando
un’emergenza demografica gravissima da ormai troppi anni, non può più
permettersi di girarsi dall’altra parte
ed ignorare il problema. La posta in
gioco è né più né meno il suo futuro
come nazione e come stato, ancorché
parte di un’entità più grossa quale
l’Europa. Pertanto dobbiamo darci
una svegliata e fare la nostra parte se
abbiamo a cuore la nostra sopravvivenza e contare ancora qualcosa in avvenire. Per fare ciò è sufficiente guardarci intorno, riflettere un attimo e fissare come priorità il “rilancio della Famiglia”, possibilmente “aperta alla
Vita”, ai bambini, quale cellula fondamentale della società. Per creare le necessarie condizioni a che tale “Progetto Famiglia” si possa realizzare nel più
breve tempo possibile e dare quindi
degli auspicati frutti si dovranno mettere in atto politiche sociali e fiscali
che tengano conto soprattutto della
consistenza numerica (quoziente familiare) e non solamente dell’Isee.
Una volta di più si rende così necessario ed improcrastinabile arrestare
quanto prima per poi invertire il trend
negativo dell’”inverno demografico”
che ci affligge; del resto, ciò è già avvenuto in vari stati a noi viciniori quali
la Francia, la Spagna, l’Ungheria, la
Polonia ed altri che hanno da tempo
impostato il welfare con uno sguardo
lungimirante sulla famiglia intesa anche come veicolo di sviluppo economico. Per fare un esempio, in Germania il governo ha pensato di offrire un
bonus da 300 euro, più 100 per ogni figlio, per alleviare il peso dei rincari
nelle bollette. Peraltro a Berlino
l’assegno-figli e le deduzioni fiscali
assicurano già una dote universale di
2.500–3.000 euro annui a figlio, mentre in Italia l’assegno unico da 2.500
euro l’anno spetta solo fino ai 15.000
euro di Isee, poi crolla fino a 600 euro.
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Perché poi non incentivare anche da
noi il lavoro part-time per le mamme
che intendono lavorare senza penalizzare eccessivamente la famiglia e trascurare i figli? Probabilmente ne trarrebbe beneficio anche lo stesso datore
di lavoro il quale si ritroverebbe delle
dipendenti più fresche e motivate a parità di costi. Insomma, vale la pena
sottolineare che nel 2021 il tasso di natalità in Germania è salito al livello più
alto dal ’97 e si è avuto un aumento
del 3,9% delle nascite di terzi figli rispetto alla media precedente.
In conclusione, tanti sono i provvedimenti che dovrebbero essere messi
in atto in Italia con urgenza perché
abbiamo drammaticamente bisogno
di dare vita ad un contesto in cui per
prima cosa si offrano sempre le migliori condizioni possibili alle famiglie che crescono figli.
Volenti o nolenti, ne va del nostro
futuro!
100+
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1,25

numero medio
di figli
per donna

+5,9%

incremento
dei trasferimenti complessivi di residenza tra i Comuni rispetto
al 2020

82,4
anni

SUDDIVISIONE
PER ETA’ E SESSO

90-94

speranza
di vita
alla nascita

85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19

MASCHI

FEMMINE

10-14
5-9
0-4
4%

2%

0

2%

4%

6%

7

Vita associativa

Gruppi sportivi 2022
CICLISTI
A cura di

Luciano
Mantovani

I

l Giro d’Italia è una meravigliosa
favola che ci portiamo dentro
dall’infanzia, è un evento che ogni
volta ferma il tempo, l’età non conta più,
ritornano alla mente episodi di ere lontane come fossero attuali, come se stessero
succedendo in questo momento.
Arriva il Giro, passa il Giro, parole
che accendono la fantasia o meglio
rendono reale la fantasia: avevo 6 o 7
anni, mio padre mi portò a vedere il
Giro che partiva da Corso Casale, dal
Motovelodromo, e tra il gruppo di ciclisti che lentamente si avviava mi disse indicandone uno: “Ecco, guarda,
quello è Coppi”, ero troppo piccolo
per distinguerlo bene, però quella posizione perfetta sulla bici e quel profilo
tante volte rivisto su libri e giornali mi
rimasero impressi da allora.
Fu l’unica volta che vidi il Campio-

nissimo, di sfuggita, circondato dai
suoi gregari, una squadra fortissima,
uomini d’oro a 18 karati inviati sulla
Terra per rendere la leggenda del loro
Capitano ancora più grande e per raccontarla per molti anni ancora dopo il
suo ultimo volo, fu l’unica volta che
vidi Coppi, ma mi sembra ieri.
E così ogni anno il Giro riporta queste storie, ad ognuno le sue, ci sembra
di sentire ancora la voce rauca di Bartali che proclama: “E’ tutto sbagliato, tutto da rifare”, o la voce di Adriano De
Zan, primo telecronista RAI che ha fatto appassionare con le sue telecronache
milioni di ragazzi al ciclismo, e poi
Taccone, il “camoscio d’Abruzzo”,
sempre presente al Processo alla Tappa
di Sergio Zavoli, Adorni, Zilioli, Balmanion ultimo a vincere consecutivamente due Giri, e mille altri.

PODISTI
A cura di

Doriano
Magni
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L

o scorso 25 aprile, dopo due
anni di stop a causa del COVID, i podisti avisini hanno
partecipato alla gara di solidarietà “Oltre la vista, oltre la SLA” alla quale abbiamo dato il supporto richiesto; chi ha
corso si è ben distinto e gli organizzatori ci hanno ringraziato sentitamente
con l'augurio di rinsaldare il sodalizio
anche il prossimo anno. Un sincero
ringraziamento a tutti i nostri podisti e
sempre viva l’Avis.
Il 1° maggio 2022 abbiamo partecipato alla corsa podistica Stralaloggia, ben
distinguendoci e promuovendo i nostri
colori in Piemonte. Sempre presenti a
promuovere la donazione con il motto
“il sangue non si versa ma si dona”.

Il Giro ha fatto tappa in Piemonte, due
frazioni entusiasmanti, la prima con un
finale mozzafiato tra Superga e il Colle
della Maddalena ci ha ricordato che Nibali è sempre Nibali un campione perfetto che sa farsi amare da tutti, la seconda
ha portato al traguardo alpino di Cogne
come vincitore in solitaria Giulio Ciccone, che qualche anno fa era designato
l’erede proprio di Nibali, a volte le previsioni ci mettono un po’ ad avverarsi, speriamo che quel momento sia giunto, anche perché Ciccone non è solo una speranza, nel 2019 ha vestito già la maglia
gialla del Tour ed è stato maglia bianca
come miglior giovane.
Riguardo alla nostra attività cicloturistica si può dire che timidamente
è ricominciata; Venaria e Alpignano
hanno ospitato due manifestazioni
con un buon numero di partecipanti
che non avranno il profilo atletico
del “girini”, ma la passione è senza
dubbio la stessa.
Nel mese di giugno ci sarà il Giro
del Colle Braida organizzato dal Velo
Club Frejus, seguito dalla nostra corsa,
il Trofeo Bergamin-AVIS, attualmente in cantiere: si salirà sulla Colletta di
Cumiana e se nel mese di luglio qualche società organizzerà il Giro del Col
del Lys, riavremo il trittico dei colli più
amati dai ciclisti torinesi.
Buone pedalate a tutti.

Vita associativa

BOCCE

I

l centro di via Palatucci è stato
chiuso ad inizio anno a causa del
protrarsi dell'emergenza epidemiologica. Ad inizio marzo il centro è
stato riaperto con la possibilità di giocare a carte nel locale al chiuso, seguendo
le regole anti covid imposte dalle autorità; in seguito, dal mese di aprile, sono
iniziate anche le competizioni di bocce.
La circoscrizione 2 ci ha richiesto un
incontro per esaminare la possibilità di
incrementare i soci del centro con alcune manifestazioni che dessero più

visibilità allo stesso, però per il momento si è pensato solo di pubblicizzarlo con alcuni cartelli affissi nella vicina cascina Giaione, dove sono presenti gli uffici della circoscrizione e
l'anagrafe. Abbiamo anche incontrato
il responsabile del verde del Comune
di Torino per esaminare la situazione
degli alberi presenti nel centro che
sono di competenza della Città; ci è
stato detto che non necessitano di particolari interventi se non quello del taglio delle fronde basse che disturbano

le bocciate; verranno gli addetti per
provvedere alla loro rimozione.
Anche quest'anno abbiamo avuto
un discreto numero di iscrizioni al
gruppo bocce e contiamo di averne altre con l'inizio della bella stagione. A
tal proposito si ricorda a tutti i donatori
dell'Avis Comunale di Torino che
sono i benvenuti qualora decidessero
di iscriversi e partecipare alle attività
del centro. Si ricorda che la quota annuale d'iscrizione al gruppo bocce per
i donatori è di 15€.

A cura di

Angelo
Destefanis

CALCETTO GIVEME5 - AVIS

U

na squadra fantastica, sia in
campo che fuori. Ragazze
che mettono in primo piano i
veri valori dello sport: amicizia, collaborazione e divertimento. Oltre ad essere in buona parte anche donatrici attive.
Un paio di esse potrebbero a breve
sostenere un provino con società blasonate; come squadra abbiamo ottenuto il sostegno anche da parte di personaggi noti come Claudio Marchisio,
Massimo Mauro, Eleonora Goldoni e
Lorenzo Branchetti; in uno spot Adidas compaiono due nostre calciatrici,
Alessandra e Claudia. Infine, il capitano della Juventus Women e della nazionale italiana femminile Sara Gama
insieme a Claudia, nostra calciatrice,
ha realizzato uno spot dedicato al calcio femminile. I contatti sui canali on
line della nostra squadra e social sono
numerosissimi; tutta Italia ci sostiene,
in particolare per la nostra opera meritoria della propaganda alla donazione.
Ci pare un ottimo risultato!
Attualmente siamo prime in classifica nel nostro girone del campionato
CUS, di cui siamo state finaliste al
termine dello scorso campionato.
Due nostre compagne sono state premiate come migliori atlete della manifestazione. Sconfitte invece in semifinale nel campionato UISP, nonostante il sostegno di un centinaio di
sostenitori che ci hanno accompagnato nel corso dell’incontro. A luglio
parteciperemo comunque alla finalissima del torneo UISP che si terrà a
Rimini. Stiamo partecipando di diritto alla competizione Balon Mundial
come campionesse in carica, in rappresentanza dell’Italia. Nel corso della manifestazione, seguita da stampa,

Il grande
campione Claudio
Marchiso con
Daniella, giovane
calciatrice avisina

A cura di

Alessandra
D’Agostino

CONTATTI
Facebook
GM5 Avis Torino
o
TIKtok
gm5_avis
Sito Internet
www.gm5avis.it
it
E-mail
info@gm5avis.itt
A sinistra
Arianna, anima del centrocampo avisino
con Eleonora
Goldoni,
calciatrice
del Napoli
femminile

Alcune ragazze
della squadra
di calcetto
La “nostra” Claudia
con la più famosa Sara Gama
Tv locali e nazionale, abbiamo
l’opportunità di promuovere la donazione. Da sottolineare che tutto il
gruppo è anche impegnato nel sociale
in diversi progetti di sostegno ai più
bisognosi.
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A cura di

Graziano Castelli
Presidente della sezione Avis di Calasetta

Riceviamo dall’Avis
di Calasetta questo breve scritto
della nostra
gemellata sarda,
elaborato
a cura del suo
Presidente

Nei giorni 7-8-9
aprile, presso il
Centro Congressi
del Lingotto, si è
svolto il convegno
Re-Change in Cardiology sul tema
“La cardiologia fra
presente e futuro:
nuove frontiere”
che ha visto coinvolti in presenza a
Torino più di 800
specialisti di livello
nazionale ed internazionale, con i
saluti dei due responsabili scientifici Giuseppe Musumeci, Direttore
Cardiologia Ospedale Mauriziano, e
Ferdinando Varbella, Direttore
Cardiologia Ospedale di Rivoli

Sparviero
Tortello (foto),

socio avisino e
membro del Consiglio Direttivo Avis
Comunale Torino,
ha partecipato
con la relazione su
“Il rapporto umano: professioni
sanitarie/medico-paziente”

Grande amicizia
non solo gemellaggio
«S
ono Graziano Castelli,
60 anni appena compiuti, Presidente di
Avis Calasetta (Sud Sardegna) gemellata con Avis Comunale Torino,
Tesoriere dell’Avis Provinciale
Carbonia Iglesias e Consigliere
Regionale Sardegna.
Il nostro è un paese di circa 3000
abitanti di origine ligure/piemontese.
La popolazione locale, nel corso dei
secoli, con l’aggiunta di diverse famiglie piemontesi, avrebbe dovuto colonizzare la zona dedicandosi alla pesca
ed alla coltivazione della vite. Attività
che hanno lasciato un’impronta tant’è
che oggi la cantina sociale (fondata nel
1932) è in piena attività e produce vini
di ottima qualità quali il Carignano ed
il Vermentino del Sulcis, e la flotta peschereccia gode di ottima salute.
Nel tempo a questi due pilastri
della nostra economia si è aggiunto
anche il turismo.
Su affidamento dell’Ordine dei
Santi Maurizio e Lazzaro, la città fu
disegnata dall’Ingegnere Belly secondo lo schema e lo stile di Torino,
con strade parallele ed intersecantesi
in linea retta. Questo fa sì che Calasetta assomigli a Torino; inoltre il
patrono è S. Maurizio.
Anni or sono ho conosciuto Bruno
Piazza, con il quale è nata subito
un’amicizia che va oltre l’Avis. Successivamente ho conosciuto Franco,
Graziano, Lorenzo e Delio che sono
diventate persone di “casa”, con le
quali si parla di aspetti associativi, di
sport, meteo e quant’altro.
Nel 2019 siamo stati presenti al 90°
di fondazione di Avis Comunale Torino; lo scorso settembre, in occasione
del nostro 40°, siete venuti voi a casa
nostra, a Calasetta.
La nostra Associazione conta mediamente un centinaio di Soci attivi e
200 donazioni annuali. Non c'è famiglia a Calasetta che non abbia fatto
parte del sodalizio.
Compaesani che hanno trovato
la maniera di poter vivere dignitosamente a Calasetta senza dover
emigrare, con la consapevolezza di
poter e dover fare qualcosa per mi-

gliorare le cose. E donare il sangue
non è poca cosa.
La nostra Associazione lavora e
opera coordinandosi con il Centro
Trasfusionale di Carbonia (ASSL).
La talassemia in Sardegna è endemica, pertanto considerando l’eterna
carenza di sangue non doniamo con
il metodo della donazione in differita, bensì recandoci al Centro Trasfusionale che è aperto tutti i giorni
feriali dalle 8,00 alle 12,30.
La pandemia ha fatto sì che cambiasse il nostro metodo d’approccio
con la donazione in autoemoteca.
Cerchiamo finché sarà possibile di
fissare gli orari, di effettuare le prenotazioni onde evitare spiacevoli attese.
Essendo il paese piccolo, l’approccio
del dirigente con il donatore è quello
della conoscenza diretta. La sede non
ha un orario di apertura fissa, per cui
i contatti con i soci sono in forma diretta, incontrandoci di persona, oppure tramite cellulare o i social. Il
nostro mondo avisino è decisamente
diverso da quello torinese, gestito in
maniera professionale, che comporta
altri numeri e volumi. Nonostante
questa grande differenza tra le nostre
due realtà, nulla ha impedito che si
creasse questa “simpatia” tra di noi
fino a formalizzare un gemellaggio
vero e proprio.
Noi non abbiamo dipendenti e
spese fisse, lavoriamo in maniera
più artigianale, ma non meno proficua. E sono contentissimo e soddisfatto di guidare un’associazione
così encomiabile.
Dal 1990 al 2010 circa l’AVIS cittadina ha gestito il servizio dei Volontari del Soccorso (Ambulanza); con
l'avvento del servizio del 118 il Direttivo di allora decise (pur continuando
a collaborare) di separare i servizi.
Ogni due anni circa organizziamo
"la festa del donatore", invitando a
partecipare la cittadinanza e avendo
ospiti tante "consorelle".
L’anno scorso abbiamo donato ai
soci un libro a fumetti che ripercorre
la nostra storia. Alziamo sempre
l’asticella sulle aspettative e sugli
obiettivi. Ed i risultati sono ottimi.

Nel paese, piccolo per garantirti
l’esistenza e la sopravvivenza, si deve
collaborare molto per cui siamo aperti ad ogni tipo di interazione con altri
enti o associazioni.
Le associazioni di qualsiasi cosa si
occupino hanno necessità di visibilità,
le persone (interessate in prima persona o meno) parlano di noi e, venendo a conoscenza della nostra attività,
sovente si aggregano. Soprattutto nella nostra Regione dove esiste carenza
endemica di sangue, chiamo la cittadinanza a raccolta per la donazione, e
rinnovo ogni volta l’appello. Ci sono
anch’io che, nel mio piccolo, contribuendo alla raccolta, sono orgoglioso
del mio impegno.
Se vorrete venire a trovarci sarà
l’occasione per conoscerci meglio e
per cementare e consolidare
un’amicizia che oggi è reale grazie
ai dirigenti attuali che hanno realizzato il gemellaggio, ma che si protrarrà nel tempo grazie ai dirigenti
futuri animati dalla nostra stessa
malattia: “l’altruismo”» .
CALASETTA

Sant’Antioco
ISOLA DI
SANT’ANTIOCO

Cannai
Cagliari
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Anniversario

A cura di

Salvatore Mendolicchio

Gruppo Cerri - Reba,
primo ventennale
Riceviamo e pubblichiamo il resoconto del capogruppo Avis Cerri - Reba. È vero, sono passati alcuni
mesi dal giorno della manifestazione in oggetto. A causa di una involontaria dimenticanza il pezzo, come
si suole dire in gergo, “è rimasto in ghiacciaia”.
Non ce ne vogliano i volontari del gruppo: tutto ciò che riguarda la nostra associazione ha e avrà sempre
il dovuto rilievo e diritto di pubblicazione e chiediamo scusa per questa fortuita omissione.
Ricordiamo che la parte relativa alla formazione del nuovo direttivo del Gruppo era già stata pubblicata
sullo scorso numero del Corriere Avis, come anche alcuni stralci contenuti nella relazione del referente
dei Gruppi Organizzati. F.G.

«A

lcuni mesi fa, appena
rientrati dalle vacanze
estive, il nostro gruppo
cominciava a mettere in atto i preparativi per festeggiare il compimento
del ventesimo anno della fondazione.
Quel lontano 26 settembre 2001 vedeva costituire nei locali della Parrocchia il Gruppo Donatori sangue AVIS
San Giuseppe Lavoratore, ufficialmente tenuto a battesimo l'8 dicembre
dello stesso anno e poi da tutti conosciuto come Avis Reba. Nel 2018, in
memoria ed onore di Gianni Cerri,
fondatore del gruppo, venne rinominato Gruppo Cerri-Reba.
Sembrava ieri ma 20 anni sono trascorsi e non senza problemi, fatiche e
incomprensioni a volte insuperabili e
a volte risolte serenamente; quanta
strada abbiamo fatto insieme ai numerosi donatori e donatrici che, sacrificando il proprio tempo libero e sempre di domenica, hanno risposto prontamente ad ogni chiamata di donazione di sangue senza le quali non avremmo avuto ragione di esistere. A tutte e
tutti loro va il più sincero e commosso
ringraziamento, così come è assolutamente importante ringraziare tutti
quelli che hanno collaborato per la
crescita del Gruppo, e che venuti a
mancare non sono più tra noi; voglio
per questo ricordare gli amici Gianni
Cerri, Pietro Buttacavoli, Francesco
Costamagna, Amedeo Giardo, Salvatore Viola. Se ho dimenticato qualcuno me ne scuso. È importante ed inevitabile ringraziare anche quanti nel
corso di questo lungo ventennio si
sono prodigati e continuano a farlo a
dispetto dell'età, degli acciacchi, delle
intemperie o del sole cocente e in questo ultimo periodo anche al cospetto
della crisi pandemica sono stati sem-

pre pronti a dare una mano quando
c'è da lavorare e a dare un braccio
quando c'è bisogno di sangue. Qui
non faccio nomi perché sono veramente tanti e il rischio di dimenticare
qualcuno è estremamente reale, perciò grazie di cuore a tutte e tutti.
Un bilancio esatto delle donazioni
effettuate dal nostro gruppo in 20 anni
di attività non è semplice da fare, se
però consideriamo che ogni anno riceviamo dai volontari un centinaio di
sacche di sangue è facile dire che siamo vicini alle duemila donazioni, ora
non so se si può dire che abbiamo salvato duemila vite, di sicuro possiamo
dire che abbiamo contribuito a dare
qualche speranza e a riaccendere
qualche sorriso. Questo non dobbiamo assolutamente considerarlo come
un traguardo ma abbiamo l'obbligo di
considerarlo come un nuovo punto di
partenza, una tappa importante per
continuare e migliorare il lavoro con

il massimo impegno. Invito chiunque
voglia iniziare a donare un po' del
proprio sangue a non aspettare il domani o a pensare che c'è già chi lo fa,
una donazione di sangue non fa assolutamente male a chi dona ma contribuendo a salvare una vita ci rende tutti un po' migliori.
Per festeggiare il ventesimo anniversario di fondazione il Gruppo Avis
Cerri-Reba ha spento virtualmente le
candeline e organizzato un programma di festeggiamenti, tra cui la 1
gita a Mondovì,
con sosta a Vicoforte per visitare il Santuario,
e il pranzo sociale con ricca
lotteria».

1. Da sinistra
i volontari Alberto
Revelli, Angelo
Bordin, la dottoressa Delcrè,
il Cavalier Cesare
Viano e Ruggero
Ardengo presenti
alla giornata della
donazione del 12
giugno presso la
parrocchia
San Giuseppe
Lavoratore
(Rebaudengo)
2. Da sinistra
Ruggero Ardengo,
consigliere, il Presidente Ceribelli e
il Capogruppo
Salvatore
Mendolicchio
3. Gli amici del
gruppo Cerri Rebaudengo Avis
Torino in visita al
Santuario di
Vicoforte Mondovì

2

3
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Curiosità

798.291
studenti stranieri
in totale
Lombardia

25,7%
Emilia Romagna

12,3%
Veneto

10,9%

A cura di

Chiara Ciano

La relazione
scuola-famiglia
e come viverla
al meglio
Kirikù segue le tracce e sua madre gli raccomanda: «Non allontanarti troppo. Finché rimaniamo nelle vicinanze del villaggio, tutti uniti, i feticci non osano attaccarci.» Kirikù cammina a quattro zampe, con il sedere
all’aria come un'anatra, per tutto il villaggio. La Bambina Grande lo prende in giro, il Vecchio gli dice di
camminare come si deve, dritto e su due gambe.

Kirikù
e la Giraffa
di Michel Ocelot,
B. Galup, Sylvie
Moureaux-Néry,
Marianne Lebel
Edizioni
Ape Junior

684.317
insegnanti totali
nelle sole
scuole statali

172.110
posti per gli
insegnanti
di sostegno
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Q

ueste righe - tratte da “Kirikù e la Giraffa” rendono
bene il detto africano secondo cui per crescere un bambino
serve un villaggio: non solo i genitori, ma tutta la comunità è coinvolta
nell’educazione di bimbi e bimbe.
Spesso, parlando della nostra società, si dice che essa invece lascia
soli i genitori a crescere figli
e figlie, però a ben
guardare anche
da noi il villaggio
cc’è: è fatto dalle
fa
famiglie e dalla
Sc
Scuola, che almeno
pe
per tutti gli anni
de
dell’obbligo scolastico,
m
ma di solito anche per più
te
tempo, intrecciano una relazi
zione che, se anche imperfetta e
ce
certamente migliorabile, è molto
im
importante. In generale, quando ci
sono, le difficoltà nella relazione

Scuola-famiglia riguardano i rispettivi ruoli e le aspettative che ogni
parte ha verso l’altra.
La famiglia è la prima società di
cui bimbi e bimbe fanno parte: lì vivono il senso dello stare insieme, lì
vengono date loro cure, affetto, la risposta alle necessità materiali e lì
vengono definite le prime regole. In
famiglia si impara a stare al mondo
amati, curati da un punto di vista
materiale e morale-affettivo e rispettando i diritti degli altri (le regole). Il
fine della vita in famiglia è quello di
far crescere, da bimbi e bimbe, uomini e donne che sappiano muoversi
autonomamente nel mondo: chiedendo ciò che serve loro, lavorando,
esprimendo la parte migliore di sé,
aiutando le altre persone, vivendo
felicemente e in pace.
La Scuola è spesso vista come il
luogo dove si imparano le materie:
nozioni, informazioni, formule. In

realtà, andando a Scuola bimbi e
bimbe sono introdotti in una società
allargata rispetto a quella familiare,
fatta di molti altri bimbi e bimbe e di
adulti di riferimento diversi da quelli
familiari. La Scuola è quindi il secondo posto in cui si impara a stare
al mondo, un mondo più grande di
quello familiare, in cui le regole da rispettare sono molte, legate in parte al
rispetto degli altri (sono gentile con le
persone; chiedo i giochi agli altri senza prenderglieli), in parte alle caratteristiche del luogo (cammino per i corridoi o per le scale, senza correre), in
parte alla necessità di lavorare insieme (alzo la mano per parlare; ascolto
gli altri che parlano).
La Scuola è il posto in cui si imparano le materie di base (italiano, matematica) e quelle più specifiche (ad
esempio biologia, greco e informatica), ma soprattutto è il luogo in cui si
impara a vivere con altre persone

Curiosità
se le famiglie riconoscono il valore
che la Scuola dà alla crescita e allo
sviluppo dei giovani la fiducia va
poi accordata.
Quella tra Scuola e famiglia è una
relazione che si gioca al confine dei
rispettivi ruoli educativi, una terra di
mezzo, di scambio e di incontro, una
terra fertile per guardare oltre il proprio orizzonte, che ci permette di vedere l’altra persona e di riconoscere il
valore delle sue azioni e delle sue
idee, che ci permette di vederla come
persona e come alleata: è questa la
chiave perché la relazione Scuola-famiglia funzioni.

SUDDIVISIONE DELLE SCUOLE
IN ITALIA

che vengono da famiglie (e quindi da
regole di base, idee, valori, tradizioni)
diverse dalla mia. Nella società dei
grandi di solito i minori vivono quasi
senza accorgersene perché gli scambi
principali avvengono tra adulti; la
Scuola offre loro la possibilità di partecipare in prima persona a una società,
ma in un contesto protetto, regolato
dagli adulti, che offre a ciascuna allieva e a ciascun allievo la possibilità di
sperimentare, di imparare, di esprimersi, di socializzare, di crescere e, soprattutto, di sbagliare ogni giorno e di
avere ogni giorno una nuova possibilità. Quest’ultima è una chiave di lettura
poco consueta, ma se ci pensiamo è
vero: nessuno ci può licenziare da
scuola, ogni giorno si ricomincia, ogni
giorno è una nuova opportunità per rimediare a un brutto voto, per migliorare le interazioni con gli altri, per comprendere ciò che ancora non si è compreso. Se ci pensiamo bene, questo in
seguito avviene raramente.
I problemi nella relazione Scuola-famiglia avvengono al confine tra le
due, al limite del cancello per così dire,
quando l'ente Scuola si incarna nella
scuola fatta di specifiche persone e
quando facilmente ci si aspetta che
l’altra parte si faccia carico di qualche
aspetto o che non si intrometta in qualche ambito e questo vale in entrambe
le direzioni. Come fare per vivere meglio e al meglio questo confine? La
prima cosa da fare è riconoscere che
un confine esiste, che ci sono aspetti
che devono essere curati dalla famiglia
e altri dalla Scuola e che non possono
essere delegati. Se agli insegnanti è richiesto di sostenere l’apprendimento

di allieve e allievi ampliando il proprio
repertorio didattico (ad esempio utilizzando metodologie e strumenti diversi
che agevolino la comprensione di
quanto spiegato), alla famiglia è richiesto che sostenga la frequenza scolastica di figli e figlie e faccia loro rispettare gli impegni presi con la Scuola (fare i compiti, studiare, impegnarsi,
rispettare le regole).
Famiglia e Scuola insieme educano
alla partecipazione attiva nella società
chiedendo e promuovendo nei giovani
una partecipazione attiva a scuola;
sono entrambe agenzie educative che
hanno finalità, modalità e strumenti
molto diversi l’una dall’altra, ma gli
allievi e le allieve di una sono i figli e
le figlie dell’altra. Tutte e due si prendono cura di loro: è qui che si deve saldare l’alleanza tra di esse. Un altro
aspetto richiesto alla Scuola così come
alla famiglia è la fiducia: essa alimenta
e crea una relazione viva, dinamica e
dialogante, in cui i punti di vista di
ognuno sono presi in considerazione,
valutati come una ricchezza anche se
non sono sempre condivisibili.
Da un lato la Scuola deve avere fiducia nel fatto che le famiglie facciano del proprio meglio per educare
ragazzi e ragazze, accompagnandoli
a diventare pienamente se stessi.
Dall’altro lato anche alle famiglie è
richiesta fiducia nella Scuola e nelle
persone che la rendono viva e concreta, che la rendono scuola; persone
di cui riconoscere la professionalità
e l’impegno: le relazioni si costruiscono se tutti danno un proprio contributo. Inizialmente è un prestito,
perché la fiducia va guadagnata, ma
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Medicina
I SINTOMI
PRECURSORI
DI UN ATTACCO
DI CUORE
NELLE DONNE
i sintomi correlati
a infarto appaiono

nell’80%

dei casi e per almeno un mese prima
che si verifichi;
ecco i primi 9
segnali di allarme:
1. Affaticamento
insolito e significativo che può essere
improvviso e durare per diversi giorni
(il 70,7% delle donne ha manifestato
questo sintomo).
2. Disturbi
del sonno (47,8%)
3. Respiro
corto (42,1%)
4. Dolore
addominale
5. Capogiri
6. Ansia
7. Dolore nella parte superiore della
schiena, spalla
8. Dolore
alle mascelle
9. Sensazione di
pressione o dolore
al centro del torace che può diffondersi al braccio
sinistro

Migliaia
di decessi

A cura di

Mara Morello

Il cuore delle donne
È
opinione diffusa che l’infarto
sia una malattia “maschile”,
che le donne ne siano immuni, ma è veramente cosi? L’American
Heart Association (AHA) ha pubblicato nel 2016 le linee guida sull‘infarto nelle donne. Emerge dal
documento che l’infarto è la prima
causa di morte nelle donne, che ne è
colpita 1 donna su 9 tra i 45 e i 64
anni e 1 donna su 3 dopo i 65 anni.
Circa il 40% di questi eventi risultano
essere fatali e lo studio Framingham
negli Stati Uniti ha documentato una
mortalità in fase acuta nelle donne
doppia di quella maschile.
Negli Stati Uniti, e nel resto del
mondo occidentale, dal 1984 con
l’introduzione delle nuove terapie di
rivascolarizzazione
immediata
nell’infarto miocardico (trombolisi e
angioplastica primaria) la mortalità
cardiovascolare è andata riducendosi
progressivamente ma la mortalità annuale nelle donne rimane sempre più
elevata rispetto ai maschi e il numero
assoluto dei soggetti affetti da cardiopatia ischemica è nettamente maggiore nelle donne che negli uomini.
Indipendentemente dall’età ogni
anno un infarto riguarda il 26% delle donne e solo il 19% degli uomini
e dopo 5 anni da un infarto la mortalità delle donne è del 47% e del
36% negli uomini, come pure
l’incidenza di scompenso cardiaco
e di stroke cerebrale.
Sono numerosi i motivi sia
dell’importante incidenza della cardiopatia ischemica nelle donne sia
della sottostima del problema da parte dei soggetti femminili stessi e dei
medici e cardiologi.

Fattori di rischio
dell’ischemia nelle donne

È noto che l’infarto miocardico è
provocato nella maggior parte dei casi
dalla formazione all’interno delle arterie coronarie (vasi che portano sangue
al muscolo cardiaco) di una placca aterosclerotica che rompendosi ostruisce il
flusso sanguigno.
È stato sostenuto per molto tempo
che gli estrogeni avessero un effetto
protettivo verso lo sviluppo di aterosclerosi mediante il rilascio di ossido nitrico (che agisce dilatando le arterie),
regolando la secrezione di prostaglandine ed inibendo la proliferazione delle
placche aterosclerotiche. Questo può
valere nel periodo pre-menopausale ma
con l’avvento della menopausa la disfunzione endoteliale si manifesta con
depositi lipidici nelle arteriole e lo sviluppo di aterosclerosi.
Le attuali linee guida non raccomandano la terapia ormonale post-menopausa poiché non è stato tuttora documentato un effetto degli ormoni nella
prevenzione primaria o secondaria della progressione dell’aterosclerosi.
La formazione della placca dipende da fattori ereditari (non modificabili) e da fattori riguardanti lo stile di
vita e quindi modificabili in ambito
di prevenzione.
I fattori di rischio sono uguali per entrambi i generi ma il loro peso può variare nelle donne rispetto ai maschi. I
principali fattori di rischio ormai ben
noti sono: il diabete, l’aumento del colesterolo e dei trigliceridi, l’ipertensione
arteriosa, l’obesità e il sovrappeso, il
fumo di sigaretta. Lo studio INTERHEART ha aggiunto tra i fattori di
rischio modificabili anche il consumo
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di alcol e fattori psicosociali. I fattori di
rischio sono presenti nel 96% delle
donne colpite da infarto. Molti studi
hanno documentato una maggior prevalenza di diabete mellito, ipertensione,
depressione e disfunzione renale nelle
donne rispetto ai maschi.
Il diabete è potentissimo fattore di rischio nelle giovani donne aumentando
la possibilità di cardiopatia ischemica di
5 volte. È importante quindi un periodico controllo della glicemia e, se elevata o borderline, il controllo dell’emoglobina glicata che permette una corretta diagnosi di diabete e la conseguente
terapia dietetica o farmacologica.
L’ipertensione arteriosa è fortemente
associata all’infarto nelle donne rispetto
agli uomini. Nella fascia di età tra 50 e
60 i casi di ipertensione nelle donne superano quelli degli uomini, anche a
causa degli effetti della menopausa. Un
ulteriore fattore di rischio per lo sviluppo di ipertensione, solo femminile, è
rappresentato dall’uso di contraccettivi
orali nelle donne di età superiore a 35
anni e con familiarità per ipertensione.
Nonostante nella popolazione generale si sia registrato un declino nell’uso
di fumo di tabacco questo è meno pronunciato nelle donne rispetto ai maschi.
In Italia ben 4 milioni di donne fumano
(il 21%). L’incremento del fumo nelle
donne è del 70% mentre è solo del 33%
nei maschi. L’età di inizio è più precoce nelle femmine (11-12 anni). Nel nostro Paese il numero dei fumatori maschi è in calo mentre le donne che fumano sono sempre di più: di conseguenza negli uomini c’è una riduzione
del 15% del tumore ai polmoni, mentre
nelle donne questo cancro è aumentato
di ben il 30% negli ultimi anni.
Bassi livelli di HDL (“colesterolo
buono”) inferiori a 50 mg /dl ed elevati valori di trigliceridi sono risultati
il più forte predittore di malattie cardiache nelle donne. Questi fattori
sono controllabili con una dieta povera di grassi saturi (formaggi, salumi e
dolci). È dimostrato che un’attività fisica regolare di 30 minuti al giorno fa
aumentare i livelli di HDL.
L’aumento di peso si associa ad un
aumento del rischio cardiovascolare di
4 volte. L’obesità è uno dei principali
fattori di rischio per infarto nelle donne.
Anche la sindrome metabolica (obesità,
ipertensione, iperglicemia, aumento di

Curiosità
Zone avvertimento problemi cardiaci

Manifestazioni cliniche
dell’ischemia nelle donne

Ostruzione
arteria
Arteria
coronarica
destra

Nelle donne il classico dolore dietro
allo sterno irradiato al braccio sinistro,
tipico dell’infarto maschile, è poco
usuale. Sono sintomi molto più comuni
la stanchezza, la mancanza di fiato,
nausea, vomito, palpitazioni, vertigine,
sensazione di mancamento. Il dolore
Placca
quando è presente riguarda soprattutto
aterosclerotica il dorso, le spalle e talora la mandibola.

L’importanza
della prevenzione

e sinistra
Formazione
coagulo
che ostruisce
l’arteria

Area ischemica
trigliceridi e riduzione di HDL colesterolo) aumenta il rischio di infarto di 5
volte soprattutto nelle giovani donne
premenopausa.

Sottostima dei sintomi nelle
donne: fattori psicologici
È sempre più evidente che fattori psicosociali e stress emozionali influenzano l’insorgenza ed il decorso della malattia coronarica specialmente nelle
donne. Lo studio Virgo ha dimostrato
che lo stato di salute fisica, la funzione
mentale e la qualità della vita pre-malattia in giovani donne colpite da infarto
miocardico era nettamente inferiore rispetto agli uomini. Nello studio Virgo
la depressione ha una prevalenza di
due volte maggiore nelle donne rispetto
agli uomini nella popolazione generale.
Recenti studi hanno suggerito che la depressione è un forte predittore di infarto
miocardico giovanile ed è stata dimostrata una robusta correlazione tra infarto miocardico e morte cardiaca in donne giovani o di mezza età che soffrono
di depressione. In molti casi sulle donne
grava il compito della cura dei famigliari, prima i bambini, poi gli anziani e
spesso sono portate a sottostimare i sintomi per non sottrarsi ai propri gravosi
compiti. Anche in ambito sociale o familiare spesso i disturbi delle donne
sono attribuiti a stanchezza, debolezza
(il famoso “sesso debole”). Questo è
particolarmente vero per l’infarto che,
come vedremo ora, si manifesta nelle
donne con sintomi atipici caratterizzati
a volte da importantissima stanchezza.

Si dice che “è inutile chiudere la stalla quando i buoi sono scappati”; questo
detto è particolarmente importante
quando si tratta di prevenzione cardiovascolare. La terapia dell’infarto può
salvare la vita e limitare il danno ma
l’ideale è prevenire ogni evento prima
che si verifichi.
Un fattore di rischio non modificabile ma molto importante è la familiarità,
cioè avere un parente di I grado (genitori, figli, fratelli, sorelle) che abbiano
avuto un evento ischemico in età giovanile (prima dei 55-60 anni). Le donne
con familiarità devono porre particolare
attenzione a mantenere il peso ideale
con alimentazione sana e fare regolare
attività fisica, astenersi rigorosamente
dal fumo, controllare ogni anno la glicemia e l’assetto lipidico e misurare regolarmente la pressione arteriosa. Infatti,
anche l’ipertensione ha delle basi di predisposizione ereditaria: se uno dei genitori è iperteso la probabilità di sviluppare
ipertensione è del 50% e se lo sono entrambi la probabilità sale al 75%. Oltre
all’adeguato stile di vita, un corretto trattamento farmacologico dell’ipertensione
evita la comparsa dei danni che l’ipertensione stessa provoca sulle strutture
cardiovascolari (ispessimento del muscolo cardiaco, dilatazione dell’aorta e
danno vascolare) che favoriscono lo sviluppo di cardiopatia ischemica.

Trattamento dell’infarto
nelle donne
Sebbene le linee guida raccomandino la coronarografia d’urgenza e la rivascolarizzazione mediante angioplastica entro 3-6 ore dall’inizio dei sintomi in ogni soggetto con sospetto di infarto, nelle donne tali procedure vengono spesso disattese. Molto spesso i sintomi presentati dalle donne vengono
classificati come ipocondria e ciò ritarda la diagnosi ed il trattamento contribuendo ad aumentare la mortalità. Le
donne vengono sottoposte più raramente e più tardi a coronarografia, la
loro rivascolarizzazione mediante an-

gioplastica è minore e più tardiva la
prognosi peggiore.
Anche l’elettrocardiogramma può
essere confondente nelle donne poiché
spesso mostra alterazioni croniche non
significative per patologie non presenti
o rarissime nei maschi. In fase acuta di
infarto nelle donne sono meno frequenti i segni elettrocardiografici classici
dell’infarto (innalzamento del tratto
ST). Negli ultimi anni le associazioni
cardiologiche stanno finalmente attuando una importante campagna per sensibilizzare la classe medica ad una maggior attenzione a questi segni e sintomi
nelle donne.
Una particolare situazione è la dissezione acuta di una coronaria tipica delle
giovani donne spesso nel post-parto.
Tale patologia comporta lo sviluppo di
un infarto spesso estremamente grave,
con elevata mortalità in fase acuta e che
necessita di immediato riconoscimento e
trattamento interventistico. È fondamentale che i medici si pongano il sospetto di
tale patologia nelle giovani donne.
Nel post infarto è importante la riabilitazione cardiovascolare. Anche in
quest’ambito le donne sono penalizzate.
Gli schemi di riabilitazione sono prevalentemente studiati negli uomini, spesso
le donne faticano a completare il percorso riabilitativo che, a causa della depressione conseguente, viene abbandonato
dal doppio delle donne rispetto agli uomini. Sarebbe auspicabile, ed in tal senso
si stanno promuovendo iniziative, un
programma riabilitativo personalizzato
per ogni donna teso a migliorare la vitalità, la salute sociale, fisica e mentale.
Altro aspetto quasi sempre negletto è
la disfunzione sessuale. Nel già citato
studio Virgo solo il 12% delle donne riferisce di aver avuto consigli sull’attività sessuale dal medico nei mesi successivi all’infarto e molto spesso venivano
date restrizioni all’attività sessuale non
supportate da evidenze mediche.
Concludendo, negli ultimi anni la
medicina di genere ha fatto molti passi
avanti, si sta imparando a considerare le
patologie nella specifica situazione di
ogni individuo, si è compreso che l’universo non è solo maschile e finalmente
si inseriscono negli studi clinici in pari
numero soggetti di entrambi i generi, di
tutte le razze e di tutte le condizioni sociali. Solo in questo modo la ricerca
scientifica potrà portare ad un vero miglioramento nella terapia e nell’assistenza
di tutta l’umanità.
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Pochi movimenti
studiati, effettuati propriamente in una sequenza bilanciata,
valgono come ore
passate a sudare
in palestra o a
fare contorsioni
forzate.
(J. H. Pilates)
IL LINGUAGGIO
DEL PILATES
Lateral breathing
(Respirazione laterale)

Espirare ed inspirare
espandendo le costole lateralmente:
tecnica che lascia gli
addominali concavi
e la parte superiore
del corpo rilassata

A cura di

Matteo Torano

Il Pilates
come medicina
P
Al giorno d’oggi ci sono infiniti adattamenti nel Pilates attualmente offerti negli studi e nelle palestre,
ma il Pilates classico è considerato la
pratica nella sua forma più vera. Questo
non significa che altre versioni dovrebbero essere respinte, tutt’altro, ma se
stai cercando l’autenticità questo potrebbe essere il punto da dove iniziare.
Allora cos’è il Pilates classico?
Molto semplicemente si riferisce alla
tradizionale e originale serie di esercizi
progettati proprio da Joseph Pilates
(chiamato da lui Contrology), eseguiti
nella sequenza precisa che aveva previsto, con lo scopo di raggiungere la
completa coordinazione di corpo,
mente e spirito, ideata per gli sportivi
tradizionali e per la riabilitazione fisica
di ogni tipo.
Questo sistema crea maggiore forza,
resistenza e flessibilità che portano a
prestazioni superiori con maggiore benessere fisico e mentale per equilibrare
appunto mente e corpo.

Appoggiare la mano
sinistra a terra
e la destra
dietro la testa

Dolori e non,
come comportarsi?
Molto spesso ci si chiede, ad esempio con un dolore di cervicale o sciatica, se è possibile effettuare le sedute…
Sì ma solo se il dolore non è acuto. Nel
caso sia sopportabile è vivamente consigliata la pratica del Pilates, ancora di
più se la classe è privata, poiché adatterebbe la seduta completamente alla
persona in considerazione e alla sua situazione (in questo caso cervicalgia o
sciatalgia) quindi non è quest’ultima a
doversi adattare agli esercizi ma verranno proposti esercizi adatti a essa.
È un sistema adatto a tutti nel mondo. Dagli atleti che vogliono continuare a crescere alle persone infortunate
(molti atleti agonisti come calciatori,
sciatori o ballerini lo eseguono per migliorare la giusta muscolatura e prevenire infortuni). Nel mondo dello sport
si eviterebbero almeno il 50% degli infortuni che avvengono oggi.
È un allenamento per corpo e
mente con la premessa che tutti i
movimenti dovrebbero partire dal
proprio nucleo ottenendo così “una
circolazione, una postura, una coor-

Benefici
Come dicevamo è un sistema di formazione dove alcune sensazioni, durante le “sedute” non verranno dimenticate e man mano si migliorerà, si
guadagnerà forza, flessibilità, mobilità, in quanto questi lavorano durante
gli esercizi in parti uguali.
È un sistema completo, dove in ciascuna sessione si allena tutto il corpo.
Il Pilates classico insegna a muoversi
ESERCIZIO CALCIATA LATERALE

Mettersi
in ginocchio centrati
sul lato lungo
del tappetino

dai muscoli corretti e lavorare per migliorare la forza muscolare in quanto,
se flessibilità e forza non sono bilanciate, si verificano lesioni. Il Pilates
aiuterà anche ad accelerare i periodi di
allenamento e recupero che si potranno sfruttare nell’attività sportiva o nella vita quotidiana.

ilates classico

Portare in avanti la gamba,
e calciare 2 volte,
mantenendo fermo il costato

1

Gomito
verso l’alto

2

Mantenere la mano
dietro la testa

3
La gamba rimane
alla stessa altezza

Ginocchio
altezza
anca

Mano
altezza
spalla

RESPIRAZIONE
Normale
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1

Espira per
calciare
indietro

Riposo

Portare la gamba dietro
distendendo la pancia e il costato.
Scalciare due volte all’indietro

Negli studi Pilates si possono trovare molti altri attrezzi inventati da Joseph per sensibilizzare la muscolatura e la
percezione corporea, tra cui il Reformer, un lettino con carrello mobile che
sfrutta la resistenza di alcune molle con
diversi tipi di tensione. Permette di lavorare la muscolatura del corpo per
segmenti offrendo diverse resistenze
alle braccia, gambe e muscoli del tronco, permettendo una mobilizzazione
precoce in caso di traumi o aiutando a
effettuare un determinato movimento.
Grazie ad essi la muscolatura sarà tonica ed elastica consentendo uno sviluppo armonico della massa muscolare.
REFORMER
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Barra
poggiapiedi

Sdraiarsi con le
ginocchia al petto,
allungare la parte
posteriore del collo
e braccia
sui fianchi

m

Poggiatesta
regolabile

54 cm

MOLLE
2 rosse: intensità forte
2 verdi: media
1 gialla: debole
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Legno d’acero e acciaio inox

cm

le gambe a 45°
3 Abbassare
indurendo i glutei
Addominali
piatti

2

Mento
verso il
petto

Gambe Spalle allineate
alzate alla schiena
Su

4

Giù

Iniziare dagli addominali,
alzando la testa e le spalle.
Allungare le braccia lungo i fianchi
e distendere le gambe verso l’alto

Inspirare
ogni 5 tempi

Barra molle
e carrucole

Lettino
scorrevole

Talloni uniti e dita
leggermente Distendere
divaricate i piedi

RESPIRAZIONE
Inspira per
calciare
in avanti

Attrezzi

ESERCIZIO DEI CENTO

4 inFianchi
avanti

Gamba allungata e tesa
parallela al pavimento

dinazione e un equilibrio migliori”.
Se si è poco flessibili, all’ inizio
qualche esercizio costerà più fatica
eseguirlo, ma vedendo la progressione della flessibilità si vorrà migliorare sempre di più. Se praticato regolarmente sarà a tutti gli effetti una fisioterapia e aiuterà a muoversi meglio e sentirsi con un corpo e una
vita più sana e felice.

Pompare le braccia 100 volte
(10 cicli di respiro completo)
Gambe
Non curvare
in posizione
le spalle
Pilates
Schiena troppo
Espirare staccata da terra PER FARE BENE
ogni 5 tempi
L’ESERCIZIO

Solidarietà

A cura di

Tiziana Bernardi

Avvio
della Mobile-Clinic
in Tanzania
Tiziana Bernardi, Presidente di “Golfini Rossi”, Associazione alla quale Avis Comunale Torino
ha donato a suo tempo una autoemoteca che, per ragioni tecniche, non poteva più circolare
in Italia, ci ha scritto questo resoconto
oconto delle loro attività.

«V

i scrivo da Dar Es Salaam. Abbiamo appena
concluso il primo workcamp sanitario post pandemia, 8 medici e 5 studenti di medicina del Campus bio-medico di Roma ne hanno fatto
parte effettuando oltre 600 visite e interventi chirurgici di primissimo soccorso presso il dispensario del Monastero di Mvimwa. La Mobile (ex autoemoteca) è rimasta ferma presso il Monastero di Mvimwa in questo periodo
buio della nostra storia per mancanza
di medici e per inagibilità delle strade.
In questo workcamp abbiamo finalmente potuto definire i piani di azione e
utilizzo della Mobile Clinic nei prossimi workcamp, avendo trovato soluzioni
per agibilità stradale e soprattutto
avendo ripreso i workcamp e i contatti
con i due ospedali locali per la co-gestione: il Regional Hospital di Sumbawanga e Nkasi District Hospital.
L'agibilità stradale sarà risolta a
breve con mezzi adeguati in arrivo al
Monastero (scavatori e una ruspa)
grazie all'imminente insediamento
della Comunità di Nomadelfia. Il territorio rurale soffre molto di disagi di
collegamento. Le strade sterrate si deteriorano facilmente e nella stagione
delle piogge si creano veri e propri
crateri o cedimenti e i villaggi restano
isolati anche per intere settimane. Lo
spostamento della Mobile Clinic deve
essere fatto in totale sicurezza. Ora ci
sono i presupposti giusti.
La presenza di specialisti sarà assicurata dai nostri volontari che finalmente, dopo oltre due anni, lasciano la
pandemia da covid alle spalle e hanno
ripreso l'impegno del volontariato.
Queste alcune decisioni prese.
La Mobile sarà posizionata entro
agosto a Ntemba presso la scuola primaria St. Placidus per tutto

quest’anno (previsti nostri workcamp
ad agosto-settembre-ottobre-novembre). Tale scelta permetterà di essere
in un luogo protetto e facilmente accessibile da parte della popolazione.
Sarà attrezzata ad uso ambulatoriale
per screening pediatrico offerto a tutti
i bambini delle scuole primarie e del
villaggio (2000-2500).
In tutti i workcamp sarà sempre presente un nostro pediatra, un medico locale e 1 infermiera locale (formazione
on the job e supporto traduzione inglese-swahili). Abbiamo preso accordi anche con la scuola di infermieristica vescovile di Sumbawanga per dare la medesima opportunità di apprendimento
agli studenti locali.
Attrezzeremo per tempo la Mobile
almeno di uno/due ecografi portatili e
di una scorta di farmaci sufficienti per
le cure di prima necessità (i farmaci
sono difficilmente reperibili e comunque costosi per le nostre popolazioni).
La onlus si farà carico dei costi.
Per i pediatri potremo assicurare
una presenza costante tutto l'anno grazie ad accordi in corso con due ospedali e poli universitari italiani interessati
all'opera umanitaria.
Cercheremo analoghe condizioni
per la ginecologia. È prevedibile, infatti, che anche le mamme che portano i

bambini in visita possano avere problemi. È vero che abbiamo sempre attivo il
dispensario di Mvimwa (lontano solo 6
km da Ntemba) ma offrire un servizio di
qualità mamme-bambini ci pare un
buon inizio.
In sintesi:
Quest'anno ci sarà l’avvio di prestazioni total free per bambini e mamme
nel villaggio di Ntemba. A seguire
programmazione negli altri nove villaggi anche a valle dell'esperienza acquisita. Anche altre aree di specializzazione potranno essere man mano
gestite, ma al momento partiamo con
un focus ben preciso.
Spero di non deludere i lettori della
vostra pubblicazione, ma di più non si
poteva proprio fare. Tutti abbiamo sofferto l'impossibilità di azione e presenza e l'Africa ha sofferto ancora di più.
Continuiamo a credere nella bontà
dell'iniziativa e cercheremo di recuperare al meglio delle nostre forze. Un
ringraziamento a tutti i donatori Avis».

La Presidente
di Golfini Rossi
Tiziana Bernardi

L’autoemoteca
alla celebrazione del
50° anniversario
Avis nel 1979

Un medico in visita
nell’ospedale
in Tanzania

L’autoemoteca appena
giunta in Tanzania
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Curiosità

Il primo medico
nominato Lulu,
del paese di Sumer
in Iraq

Raffigurazione
di medici
dell’antico Egitto

Reffigurazione
del giuramento
di Ippocrate

A cura di

Igino Arboatti

La medicina
nella storia
A
lla fine degli anni '60, durante l'esplorazione della grotta
di Shanidar, nell'Iraq settentrionale, furono scoperte delle tombe
risalenti al periodo dell'uomo di Neanderthal (60.000-30.000 a.C.). Uno degli scheletri rinvenuti apparteneva ad
un uomo di circa 40 anni, probabilmente deceduto a causa di una caduta
di massi, che evidenziava una gamba

sciancata a causa di un'artrite ed i denti
consumati in modo abnorme (probabilmente perché non potendo più cacciare, a causa della sua malattia, era
stato messo a masticare le pelli per
ammorbidirle). Grande interesse ha poi
destato il fatto che il braccio destro risultasse amputato e il moncone curato
in modo adeguato. Sono stati ritrovati
anche numerosi scheletri risalenti allo
stesso periodo ed appartenenti ad individui di età particolarmente avanzata: è
molto probabile che queste popolazioni
avessero particolarmente a cuore i soggetti anziani e gli ammalati.
Verso la fine del 1800, a Parigi il
prof. Paul Broca (lo studioso che individuò il centro della parola nel lato sinistro del cervello), studiando un teschio risalente all'età della pietra, scoprì che su quel teschio era stata praticata una incisione a cui aveva fatto seguito una ricrescita del tessuto osseo.
Queste scoperte ci fanno comprendere
come già in epoca preistorica esistessero dei presidi di medicina e chirurgia
e come venissero effettuate operazioni
chirurgiche sul cranio umano.
Il primo medico di cui si ha una no-

tizia storica è un certo Lulu, che viveva nel paese di Sumer, in Iraq, orientativamente nel 2700 a.C. Nella stessa
zona scavi archeologici consentirono
di ritrovare reperti di strumenti chirurgici, come bisturi in ossidiana ed in
bronzo. Allo stesso periodo risalgono
alcuni papiri egizi in cui viene menzionata l'opera di medici e di chirurghi.
Gli Egizi avevano sviluppato una considerevole raccolta di medicine a base
di erbe ed utilizzavano una sorta di antibiotici, derivati dal pane ammuffito,
per curare le ferite (i Greci antichi, infatti, consideravano l'Egitto una notevole fonte di conoscenza su questi
"farmaci"). Utilizzavano, per la circoncisione, lame di rame sufficientemente affilate e, per le suture, aghi di
rame. Nel tempio di Komo Ombo è
stato scoperto un bassorilievo in cui
sono raffigurati uno specillo, un forcipe, un ferro per cauterizzare, forbici,
bisturi e coppette per il salasso.
In India, già alla fine del primo millennio a.C., sembra che la chirurgia
abbia raggiunto notevoli risultati. Leggendo il "Sushruta Samhita", la più
importante delle antiche opere mediche indù, vengono descritti numerosi
strumenti chirurgici e tutta una serie di
esercizi che gli allievi dovevano effettuare su oggetti e soggetti inanimati
prima di poter intervenire sui pazienti.
Il più importante personaggio della
storia medica dell'epoca precristiana è
sicuramente Ippocrate (460-380 a.C.),
che esercitò ed insegnò nell'isola di
Kos. Le sue regole e le sue intuizioni
sono state ritenute valide fino ai tempi
moderni: aveva una visione olistica
della cura, i suoi scritti erano concentrati sulla salute generale del paziente
piuttosto che su malattie specifiche.
Prescriveva una corretta alimentazione, attività fisica e un giusto equilibrio
psichico. Il suo "Giuramento" (trattare
i pazienti senza badare al pagamento,
avere rispetto per i propri insegnanti...)
è valido ancora oggi.
Nel III secolo a.C. il medico greco
Erofilo fu il primo che effettuò dissezioni sul corpo umano, fece la prima
descrizione del cervello e fu il primo
Bassorilievo nel tempio
di Komo Ombo
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La grotta di Shanidar in Iraq,
ed il ritrovamento dell’ominide
di Neanderthal

ad ipotizzare un collegamento fra i
nervi ed i sensi, gettando le basi iniziali
dell'anatomia. Con i suoi collaboratori
inventò il catetere e fece altri esperimenti utilizzando, il più delle volte,
delle persone vive, condannate a molti
anni di carcere per colpe particolarmente gravi, con la scusa che la sofferenza di alcuni criminali è giustificabile al fine "di poter curare adeguatamente persone innocenti". L'opera
anatomica dei medici alessandrini fu
portata a termine da Galeno (130-200
d.C.) sia curando i gladiatori feriti (osservando i fasci muscolari, le inserzioni tendinee, gli organi interni) sia facendo dissezioni sugli animali, in particolare sulle scimmie. Constatò che le arterie
contengono sangue, che l'urina deriva
dai reni e che certi organi, come la laringe, sono controllati dai nervi. Sempre
nello stesso periodo storico, in Persia, la
religione era lo zoroastrismo; questa
imponeva che i medici dovessero effettuare almeno tre interventi su "non credenti" prima di operare sui fedeli.
I medici dell'antica Roma, pur non
conoscendo i batteri, descrivevano che
"nelle vicinanze delle paludi devono
essere prese precauzioni, perché quei
luoghi sono fonti di certe creature minuscole che non possono essere viste
dagli occhi, che fluttuano nell'aria ed

Curiosità
Casa del chirurgo di Pompei
e il ritrovamento di alcuni utensili medici

entrano nel corpo attraverso la bocca
ed il naso e lì provocano gravi malattie" (Varrone 116-27 a.C.). I chirurghi erano poi molto esigenti riguardo alla qualità dei loro strumenti.
Nella "Casa del chirurgo" di Pompei
sono stati trovati bisturi, scalpelli,
cateteri a doppia curva, coltelli per
amputazioni, forcipi, speculi vaginali che non avevano nulla da invidiare
a strumenti analoghi che venivano
utilizzati ancora nel 1700. Sembra
che i Romani siano stati i primi ad
usare con regolarità il salasso a scopo terapeutico come rimedio universale, consuetudine che si è protratta
nel tempo. Negli anni dell'impero la
medicina era generalmente pubblica
ed i medici erano pagati dal consiglio locale affinché curassero tutta la
popolazione (primo abbozzo del
SSN), anche se le persone particolarmente agiate avevano dei medici
a loro disposizione.
Curioso è che il primo dottore pubblico fu un greco di nome Arcagato
(già il nome è indicativo), definito per
la sua abilità "il macellaio". Nel secondo secolo d.C. sempre i Romani costruirono i primi ospedali militari, costituiti da quattro edifici disposti a quadrato con all'interno un giardino in cui
venivano coltivate le erbe medicinali.
Presso la base militare di Neuss, sul
Reno, furono ritrovati numerosi strumenti chirurgici e prodotti farmaceutici. I primi ospedali civili furono invece

edificati più tardivamente, verso il
350, per opera dei cristiani.
I Cinesi, nel II secolo a.C., avevano
un sistema di medici finanziati dal
governo centrale e, sempre in Cina,
nel 2 d.C., fu edificato il primo ospedale dall'imperatore Wang Mang.
Conoscevano gli ormoni e li distillavano dall'urina già nel II secolo d.C.
Posero le basi dell'immunologia, nel
X secolo d.C., grazie agli alchimisti e,
nello stesso periodo, svilupparono la
prima pseudo- vaccinazione contro il
vaiolo introducendo nel naso dei pazienti dei tamponi di cotone contaminati da tessuto infetto. Anche in India
ed in Iran (in questa regione da parte
di cristiani) vennero creati ospedali

caritatevoli nel periodo intercorrente
dal 350 al 480 d.C.
Bisogna però arrivare al XII secolo
per vedere un ospedale strutturato con
criteri più moderni. Uno di quelli più

attrezzati fu costruito dall'imperatore
Giovanni a Bisanzio: erano previsti reparti separati per uomini e donne, un
reparto di chirurgia ed uno per lungodegenti, erano disponibili pasti specifici per i vegetariani ed un dispensario
per fornire cure ai pazienti esterni, gli
operatori sanitari erano di entrambi i
sessi; inoltre, adiacente all'ospedale,
esisteva una scuola di medicina in cui
venivano formati i figli degli operatori
sanitari affinché potessero continuare
l'opera dei loro genitori.
Le prime farmacie commerciali furono aperte nel IX secolo d.C. nel
mondo mussulmano, soprattutto in
Iran, nella zona di Bagdad e alcune
di esse erano collegate a dispensari o
ad ospedali. Durante la conquista
spagnola degli Aztechi, Cortes scrisse che nel mercato della capitale "ci
sono luoghi simili a farmacie dove si
vendono medicine, unguenti e cataplasmi". Naturalmente le medicine
erano a base di erbe (nel 1970 furono catalogate 170 sostanze farmaceutiche basate sulle piante scoperte
dai popoli indigeni delle Americhe).
Furono gli indiLa medicina
geni americani a
Azteca
sviluppare i primi contraccettivi
orali.
La medicina in
questi ultimi decenni ha compiuto notevoli progressi: la scoperta
di nuovi farmaci,
l'evoluzione di
metodiche diagnostiche sempre
più precise, i trapianti d'organo,
l'uso dei robot in chirurgia. Alle prossime generazioni il compito di effettuare studi e ricerche al fine di migliorare la situazione attuale e combattere
patologie emergenti.

Il professor Paul
Broca e uno studio
sui teschi umani

Il simbolo
della medicina

L’imperatore Wang
Mang e la famosa
medicina tradizionale cinese
4. Palazzi storici nella
piazza del Mercato
del centro storico
di Domodossola

6. Castello di Masino
Grand Tour Unesco
del Piemonte
in bicicletta

Chirurgia robotica e
una sala operatoria
all’avanguardia
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Cittadini e sanità

A cura di

Ernesto Bodini
Giornalista scientifico

SANITÀ
PUBBLICA
E PANDEMIA
Per una prestazione
medico-sanitaria
preferiresti rivolgerti
a una struttuta
PANDEMIA

63,9%
Pubblica

36,1%
Privata
PRE COVID

72,8%
Pubblica

27,2%
Privata

MEDICINA
PREVENTIVA
IN RETE
Fruisce della rete per
fare un’autodiagnosi,
approfondire nozioni
su cure e terapie,
conoscere le tecnologie
e i dispositivi

57,1%

68,6%
35/54 anni
(attivi >2 esami)

Il diritto alla salute
S
e la pandemia ha messo in
ginocchio molti settori professionali, sociali ed economici, anche la Sanità ne sta subendo
le conseguenze sotto diversi aspetti.
Oltre ai rinvii e ai ritardi di molte
prestazioni (visite, esami e terapie) il
problema che si va facendo particolarmente serio riguarda la riduzione
del personale, sia medici che infermieri. In questo ultimo periodo mancano all’appello circa 21 mila sanitari e prossimamente altri 4 mila verranno meno, sia per pensionamento
sia per spontaneo licenziamento volendosi dedicare all’attività privata,
in parte demotivato o ancora per andare oltre confine.
Questo “allarme” è lanciato dai
rappresentanti di categoria e dalla
evidente quotidiana carenza assistenziale. Le cosiddette pseudo-urgenze, ad esempio, rientrano in
quelle fatidiche liste di attesa con
eventuali conseguenze che si possono immaginare, e a questo riguardo a livello di popolo si sentono solo lamentele e/o segnalazioni
ai mass media, ma sinora non ho
individuato da parte dei cittadini
azioni dirette contro le Istituzioni
preposte alla gestione organizzativa che, oggettivamente, per quanto
coscienti, non sono in grado di arginare il fenomeno e tanto meno di
porvi rimedio.
È certamente un bel dilemma e
ogni giorno c’è in ballo la salute (e

la vita) di molti cittadini, ma ciononostante le Istituzioni non fanno altro che richiamare gli articoli della
Costituzione, come se il menzionarla servisse a creare più ottimismo e fiducia (garanzia e tutela);
ma non c’è Costituzione che tenga
(oltre al famigerato e sempre più
improprio federalismo) per sanare
una situazione del genere. Quindi,
sorge spontanea la domanda: la salute e la vita sono o no un diritto da
tutelare? È indubbio che per intervenire non solo servono determinate
competenze ma anche una certa volontà politica, e tutti i parlamentari
(al potere e all’opposizione) è bene
che si diano da fare se non vogliono
avere sulla coscienza un incremento
di malati cronici e di decessi.
Il cosiddetto “paravento” della
pandemia non deve comunque costituire una sorta di alibi, perché in
tal caso il tutto rientrerebbe in un
giro vizioso che solo pochi fortunati riuscirebbero a starne al di fuori.
Ed è pur vero, tuttavia, che in questi
ultimi due anni e mezzo tutti gli
operatori sanitari hanno dato il meglio di sé, se non anche di più, ma è
altrettanto vero che una maggiore
considerazione e più appropriati riconoscimenti alle categorie interessate (compreso l’indotto) dovrebbero costituire le basi per un
risanamento (almeno parziale) della Sanità pubblica, ovviamente garantendo maggior tutela a quanti

ogni giorno sono “invocati” per
curarci e salvarci la vita.
Ma al tempo stesso chi difende e
tutela i pazienti, sia in attesa che in
fase di rallentato trattamento? È mia
convinzione che non sono sufficienti
associazioni e movimenti sociali
preposti, ma è indispensabile che
ogni cittadino avente necessità di
cure al momento opportuno si attivi
con tutti i mezzi giuridico-legali nei
confronti dei politici-gestori affinché rispondano del loro operato; e va
da sé, invece, che chi ha mezzi economici considerevoli non si attivi in
tal senso, in quanto gli è più “congeniale” rivolgersi alla sanità privata.
Inoltre, si provi ad immaginare un
parlamentare che nel bisogno si rivolga alla sanità pubblica rispettando le canoniche procedure, comprese le liste di attesa; è un’ipotesi (rarissime eccezioni a parte) che non si
verificherà mai: oltre alla disponibilità economica si avvarrebbe delle
cosiddette corsie preferenziali che,
di fatto, sono sempre esistite… e
non solo in Sanità. Sino a non molto tempo fa si sosteneva che il nostro Servizio Sanitario Nazionale
era il migliore al mondo, ma oggi,
pandemia e politica ne hanno deturpato il volto con la prospettiva di
una lenta e difficile rigenerazione,
nonostante i sacrifici di chi sente il
dovere di continuare (medici e infermieri) e di chi sa attendere l’agognata cura (pazienti e caregiver).

IL SERVIZIO SANITARIO
OFFERTO DALLA TUA REGIONE
NEGLI ULTIMI 5 ANNI (in %)

Pandemia
Pre Covid

6,2

21,6

Non so

È migliorato
rispetto
al passato

Propensi
alla prevenzione
(almeno una volta
utilizzano Internet)

6,9
6,

36,
6,2

32,8
Sta peggiorando

17,
7,2

39,
9,7

39,4
È più o meno
come prima
Fonte: Tech4Life, Confindustria

20

Salute

A cura di

Flavio Daniele

La “Santa Alleanza”
cuore-cervello
per diventare
più intelligenti
G
li studi scientifici più avanzati e le antiche discipline pongono sotto una luce nuova la
natura dei rapporti cervello-cuore.
Carlo Ventura, specialista in cardiologia, Ordinario di Biologia molecolare
all’Università di Bologna, ha affermato infatti di recente che “cuore e cervello costituiscono una rete integrata
di segnali molecolari. Sino alla fine
degli anni Ottanta - sottolinea - il cuore è stato considerato semplicemente
una pompa meccanica a garantire la
propulsione del sangue nel sistema
circolatorio. I moderni sviluppi della
biologia molecolare, della genomica
funzionale e delle nanobiotecnologie
stanno fornendo però evidenze crescenti di una correlazione cuore-mente – continua - già nelle prime fasi dello sviluppo embrionale. Di qui l’idea
di un asse cuore-cervello già indicato
da diverse culture orientali come essenziale nel determinare e mantenere
l’equilibrio della persona.”
Vediamo allora di chiarire le implicazioni di quanto dichiarato dallo studioso. Quella che, fino a qualche decennio fa, era considerata solo una
pompa biologica fatta di cellule inerti
(e alla quale era riconosciuto al massimo un ruolo sui processi emozionali
ndr) sarebbe qualcosa di più: un centro
energetico senziente in rapporto con intelligenza e coscienza. Un “qualcosa”
che potrebbe rivoluzionare la percezione di noi stessi e della realtà, assumendo
un ruolo più centrale nell’organigramma
del microcosmo umano.
Non più satellite a luce riflessa
quindi ma stella madre come il cervello, con cui gestisce sottili rapporti a livello biofisico, biochimico, neuronale
e psichico. Cuore e cervello, quindi,
formerebbero una coppia polare in un

nuovo asse basato su quattro tipi di
connessione: neurologica di impulsi
nervosi, biochimica di ormoni e neurotrasmettitori, biofisica di onde pressorie, bioelettrica di interazioni elettromagnetiche.
La connessione neurologica fa sì
che il cuore possa agire direttamente
sulle funzioni del cervello elaborando
informazioni provenienti dai vari sistemi (in particolare quello ormonale)
che, tradotti in impulsi nervosi, vanno
al cervello. Unico organo in grado di
farlo, il cuore, sembrerebbe poter influenzare la “testa” ossia il modo di
pensare e percepire la realtà.
La connessione biochimica gli consentirebbe la produzione e la gestione di
alcuni ormoni, di secernere adrenalina
sintetizzandone in autonomia altri che si
ritenevano prodotti solo dal cervello. I
circuiti emozionali non sarebbero quindi
solo circoscritti nel cervello, ma seguirebbero altri percorsi attraverso il cervello del cuore. Quanto alla connessione
biofisica, se era noto che il cuore è, a
ogni battito, la pompa generatrice di una
potente onda pressoria sanguigna, se ne
ignorava la relazione con quelle cerebrali e quindi l’influenza
enza del cuore sull’attività elettrica del cervello.
Centrale elettrica
ca più potente del corr
po (genera da quaranta
uaranta a sessanta volte

CORTECCIA
SENSITIVA

Dentriti

Terminazioni
Sinaptiche

Soma

più bioelettricità del cervello ndr), il cuore userebbe la variazione del suo ritmo
per inviare messaggi anche al resto del
corpo senza “chiederne il permesso” al
cervello. Il suo campo magnetico, cinquemila volte più potente, si irradierebbe da due a quattro metri creando una
coerenza vibratoria in tutto l’organismo.
Tuttavia, in quasi tutte le società
quest’asse cuore-cervello storicamente
si è spezzato, restando solo come oggetto di studio accademico o, più in generale, come un sentire soggettivo e individuale senza nessuna valenza operativa.
Cosa vuol dire allora tutto questo?
Cosa emergerebbe dalle affermazioni
del prof. Ventura? Che, sepolta dalle
“scoperte” della scienza, relegata nel sistema delle “credenze”, la “via del cuore” verrebbe ora riportata alla luce della
coscienza e le sarebbe riconosciuto dalla
scienza un ruolo fondamentale nell’evoluzione dell’essere umano. Di qui il profilarsi di una “via maestra” che poggerebbe sui pilastri della conoscenza intuitiva del cuore e di quella razionale del
cervello. In parole povere: l’intelligenza
umana non rimarrebbe circoscritta ai
soli circuiti cerebrali ma si amplierebbe
notevolmente.
Gambe

Tronco

Testa

CELLULA
NERVOSA

Assone

Termografia della
testa a livello normale, e dopo 15
minuti di telefonata al cellulare.
Le aree gialle e
rosse indicano
l’effetto termico
della radiazioni

Collo
Spalle
Braccia
Mano

Piedi
Alluce
Genitali

Dita
Pollice
Occhio
Naso
Faccia
Labbra
Denti, mandibola
Lingua
Faringe
Visceri
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Egidio Bracco

Si chiamava «Fritz»
N
IL QUIZ
Il fondatore del
C.A.I. fu Quintino
Sella, biellese,
scienziato dalla
mente eccelsa,
fece parte di numerose Accademie scientifiche di
tutta Europa. Una
statua gli fu dedicata e posta nei
pressi del Castello
del Valentino, ora
sede della facoltà
di Architettura,
già “scuola di Ingegneria” di cui fu
il fondatore.
Risultano vincitori
del quiz ex aequo:

GASTONE
BRUNO
ANGELAMARIA
SARTI
CARLO
VERINO
ANTONIO
LISCI
SANDRO
QUATTORE
CLAUDIO
GIACONE
ELENA
RICCI
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 settembre 2022.

on stiamo parlando di uno
dei soldati tedeschi della
strage del Pian del Lot, ma
semplicemente di un elefante indiano: era quello regalato nel 1827 - in
cambio di 100 pecore merinos - al
Re Carlo Felice dal Viceré d’Egitto
Mohamed Alì, che si era aggiunto
nel “Real serraglio” che non era altro che la collezione di animali selvaggi, spesso esotici, che il Re collezionava, alcuni dei quali donatigli
da altri regnanti o ricordi di viaggi
in terre lontane.

I primi ospiti di questo giardino
zoologico dell’epoca furono due
mufloni sardi arrivati nel 1815 ed
inizialmente ospitati nei canili. Negli anni successivi la varietà di specie ed il numero di capi crebbe velocemente tanto da rendere necessaria la costruzione nell’esedra di
Stupinigi della “Menagerie” dove
gli animali potevano essere accuditi
ed anche esposti ai visitatori. Per
accogliere il pachiderma fu ricavato
uno spazio interamene recintato e
dotato di un cortile con una vasca
circolare munita di scivolo per facilitargli l’accesso nell’acqua.
Fritz venne utilizzato soprattutto
per intrattenere i visitatori con spettacoli, balletti e passeggiate nel par-

IL NUOVO QUIZ
Chi era soprannominato il “babbeo gentiluomo imparruccato”?
Dove si trova la statua che lo ricorda?
Cosa adorna il suo
piedestallo?

co. Come lecito aspettarsi, prendersi cura di un elefante indiano a Torino non fu un’impresa facile, anzi:
Fritz venne nutrito ogni giorno con
una dieta fatta di 50 pani, 24 cavoli,
riso, burro, tabacco e due pinte di
vino. Le castagne, capaci di procurargli un’indigestione, vennero utilizzate come premio speciale". Per
mantenerlo in forma si consigliavano "4 libbre di butiro per ongerlo
interamente ogni mese" dopo averlo ben lavato.
Fritz suscitò la meraviglia dei visitatori per venticinque anni, accudito da Stefano Navarino, un inserviente a lui esclusivamente dedicato. Ma alla sua morte l’animale cominciò a dare segni di squilibrio e
diventare pericoloso poiché non accettò nessun altro che lo accudisse,
così nel 1852 fu necessario abbatterlo. La presenza dell’elefante nel
parco della residenza sabauda fornì
inoltre una folta messe di osservazioni scientifiche registrate nel Museo zoologico torinese. Oggi i suoi
resti imbalsamati sono ancora esposti nel Museo Regionale di Scienze
Naturali di Torino.

Infine Fritz segnò anche la fine
del serraglio. Non vennero più introdotti nuovi animali e con la
scomparsa degli ultimi esemplari le
strutture vennero destinate ad altri
scopi. La “Menagerie” venne quindi adibita a lavanderia per la corte
nel 1869 e come tale utilizzata fino
a metà del 1900.
Oggi l’animale è custodito presso
il Museo Regionale di Scienze
Naturali di Torino

Nel 2015 è stata realizzata la mostra
“Fritz. Un elefante a corte” nella palazzina di caccia di Stupinigi
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+ CONOSCENZA + PREVENZIONE
Nel settembre 2021 sono stato contattato da un caro
amico, Stefano Carpani, collega di Berlino, per una
sua iniziativa relativa al lavoro di noi psicoterapeuti
durante l’epidemia Covid. Voleva pubblicare un libro
sulla nostra professione, che parlasse di come e
quanto fosse cambiata la nostra attività con la pandemia. Del libro, che si intitola: “Lockdown Therapy:
Jungian Perspectives on How the Pandemic Changed
Psychoanalysis” (Terapia nel lockdown: il punto di vista
junghiano di come la pandemia ha cambiato la psicoanalisi), ho scritto un capitolo: “Lockdown therapy,
quello che il virus dà e toglie”.
Traendo spunto da quelle riflessioni, vi racconterò qualcosa sui cambiamenti causati dall’epidemia nella
nostra visione professionale e nelle persone. La mia
attività, da anni, è divisa tra lavoro clinico (psicoterapia e psicoanalisi), attività didattica (di
insegnamento e supervisione ai colleghi) e
scrittura. Recita un detto ebraico: “Se vuoi
far ridere Dio, parlagli dei tuoi progetti”, ed
io non immaginavo quanto fosse vero. L’epidemia ha rappresentato per me una sfida,
anche se non mi sono sentito isolato (1),
né emotivamente né spiritualmente.
Questo perché, ad esempio, in quel
periodo è nata l’idea (sempre di Stefano, insieme ad altri cari amici junghiani)
di organizzare un sostegno psicologico
gratuito al personale sanitario italiano,
travolto dalla situazione. Per molte persone l'epidemia ha rappresentato l'inizio del
lavoro online, lo smart working. Anche per

psicologi e personale sanitario il contesto lavorativo è
cambiato enormemente.
Personalmente non ho iniziato a lavorare online allora,
non avendo mai cessato di avere terapie e supervisioni
online con persone che vivono in altre città d'Italia o
d’Europa. Ma fare supervisione è diverso dal fare psicoterapia: chi fa supervisione racconta di altre persone,
mentre chi fa una psicoterapia racconta di sé. La presenza fisica della persona che richiede aiuto per se stessa è
davvero importante. Il lavoro online si può fare, ma lo
ritengo un adeguamento, perché è limitante: siamo alla
mercé della latenza del segnale audio-video; la comunicazione può risultare difficile, può non esserci nitidezza
nell'immagine o nell'audio; inoltre lo sguardo si concentra sul volto, c'è meno partecipazione di tutto il corpo
nella comunicazione non verbale; ci si rivolge
ad uno schermo, non agli occhi di chi ti è
davanti; l'intuizione di un gesto, di
un'espressione che si può cogliere in una
persona (che ad esempio allontana lo
sguardo o che tamburella con le dita sul
bracciolo) è notevolmente ridotta nel
lavoro online. Durante la pandemia è
stato anche impossibile attuare la
psicoterapia di gruppo. Avendo fatto
un’analisi personale e un’analisi
didattica di psicodramma a matrice
junghiana, so che risorsa preziosa è
la presenza fisica nel gioco terapeutico dello psicodramma. I partecipanti
entrano nel gioco delle parti, e lo fanno
con il corpo e con le emozioni.

(1) Il lockdown a cui mi riferisco è stato il primo in Italia: dal 9 marzo 2020
al 4 maggio 2020.
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Come nella recitazione, in parte, non si tratta di azioni
volontarie, bensì di ciò che si sente istintivamente.
Come per un attore non c’è possibilità di essere
solamente razionali: alla messa in scena si partecipa,
gli avvenimenti risultano più chiari in seguito, alla
conclusione della rappresentazione del “gioco”. Al
termine, quando l’analista che conduce fa riflettere tutti
i partecipanti del gruppo emergono verità prima nascoste, anche grazie alle idee degli altri che hanno osservato (o partecipato come protagonisti) al gioco della
persona.

Nella nostra attività di psicoterapia,
corpo ed emozioni sono strumenti
di assoluta necessità:
avere l'empatia è come
per un chirurgo avere il bisturi.
Inoltre, non possiamo fare a meno di essere di esempio agli altri con i nostri sentimenti. Citando un antico
alchimista del ‘600, Jung affermava che noi non abbiamo un metodo, noi siamo il metodo. Il corpo è anche
importante perché ci fa vivere delle sensazioni rispetto alla persona che noi abbiamo davanti. Accade a
chiunque, non solamente all'analista: ognuno di noi
prova delle sensazioni positive o negative a contatto
con un'altra persona.
La pandemia, costringendoci ad un lavoro online, ha
limitato questa specificità. Non parliamo poi delle attività di psicoterapia con i bambini, che sono risultate di
fatto impossibili da sostenere.
Per quanto mi riguarda, quando non esistevano
ancora i vaccini anti Covid non sono stato
costretto a vedere le persone online, perché
come medico è sempre stato possibile continuare a visitarle.
Secondo i protocolli in uso
a inizio epidemia le persone potevano sostenere
visite mediche, a meno
che avessero sintomi di
Covid. Si lavorava con i
protocolli e secondo il principio di coscienza e prudenza. Altri non potevano fare le sedute online perché non
avevano la necessaria privacy a casa e non potevano
d'altronde venire in studio per via del rischio contagio.
Per alcuni le sedute si sono svolte online nell'automobile, in un luogo tranquillo. Molte persone hanno ripreso
la loro terapia solamente dopo la somministrazione dei
primi vaccini (giugno 2021). Questo rappresentava la
prova che la relazione era rimasta salda, dentro di loro.
In quel periodo per molte persone le sedute rappresentavano la possibilità di parlare della loro angoscia
rispetto alla pandemia; gran parte del tempo nei colloqui era dedicato a questo. Una situazione particolare si
è presentata con le persone con un disturbo di ansia
sociale o con tratti di accentuata introversione: essendo
abituati a lunghi periodi di isolamento sociale, erano gli
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unici a cui non pesava non poter presenziare alle
sedute.
Durante la pandemia ed il lockdown, sembra banale
dirlo, si è accentuato il numero di adolescenti reclusi in
casa, i cosiddetti hikikomori. Del resto, un po’ tutti
siamo diventati hikikomori, in quel periodo. Per quanto
riguarda le sedute in presenza, l'obbligo della mascherina ha tenuto lontano il virus ma anche ostacolato la
comunicazione. Di alcuni pazienti non conosco il volto
perché arrivati dopo il febbraio 2020; di altri, del loro
volto ho un lontano ricordo. Il virus ci ha lasciato in
eredità quella che definirei una terapia mascherata: il
volto viene parcellizzato, allontanato. Il volto della
madre, come si sa, nella relazione precoce tra madre e
bambino è fondamentale. Forse non è un caso se, a
differenza di quanto mi è capitato in epoca pre-Covid,
nel lockdown nessun paziente si è presentato con gli
occhiali scuri, come fanno a volte le persone che
vogliono difendersi o che hanno pianto. Occhiali scuri e
mascherina, assieme, sono una barriera alla relazione.
Parimenti non è casuale se oggi alcune persone arrivano in studio e dicono: “Dottore, ho dimenticato la
mascherina…”; dietro questa dimenticanza intravedo il
loro desiderio di libertà e
c o m u n i c a z i o n e .
Attualmente è diventato
discrezionale l'uso di essa
negli studi; io la tengo ed
acconsento che le persone
la tolgano. Certamente, le
mascherine sono davvero
fastidiose: bisognerebbe fare uno studio psicoanalitico
su quante volte le si tocca durante le sedute: avrà a che
fare solamente con il prurito al naso, oppure anche con
l'imbarazzo, la noia, l'irritazione del
paziente e/o dell’analista?
Riguardo alle mascherine io mi
arrangio come posso:
ad alcuni bambini ho
mostrato il mio volto in
fotografia; per farli
ridere, per dar loro la
conferma che sono un
essere umano, che sono
intero. Che ne è dei poveri
bambini che sono
nati durante il periodo della pandemia e di quelli che
hanno iniziato la
scuola materna con le
maestre mascherinate?
Il peggioramento delle
relazioni tra le persone e
l'angoscia di molti bambini
ed adolescenti per l'isolamento forzato dai compagni
sono
risultate
evidenti,
perché c'è stato un aumento
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di persone che si sono rivolte per un aiuto psicologico
relativo alla solitudine e all’ansia di malattia. Il virus ci ha
colpito non solo l’olfatto, ma in generale la sensorialità, già
messa a dura prova dall'avvento dell'epoca digitale. Nel
feto il tatto si sviluppa prima della vista e precede di molti
mesi la comunicazione verbale. Una memoria sensoriale,
preverbale, è inscritta in ognuno di noi. La perdita della
sensorialità è più grave nei bambini, che non possono
avere con i compagni una relazione come prima del Covid
e che svilupperanno emozioni diverse, relazioni diverse e
cervelli diversi dai bambini predigitali e pre-Covid.
Ritornando al nostro lavoro di psicoterapia, forse l'impianto della terapia junghiana è stato maggiormente influenzato dalla pandemia di quanto non sia stato quello freudiano,
dove analista e paziente non si guardano perché il secondo è sdraiato sul lettino. In ogni caso, al di là del fatto che
l'analisi sia di tipo freudiano o junghiano, il setting pre e
post Covid è abissalmente diverso. Per setting nel linguaggio delle scienze umane si intende il campo di ricerca
entro cui svolgere osservazioni e ottenere risultati attendibili. In psicanalisi setting è il contesto strutturato (fisico e
psichico) che si costituisce in terapia: la stanza, lo stile
dell'analista, i colori del suo studio, gli odori; la luce intensa
o soffusa, i rituali tra le due persone. Lavorare online modifica il setting: sparisce il viaggio verso lo studio, le fantasie
che si fanno nell'arrivare, le riflessioni; scompare altresì il
percorso di rientro dal colloquio, quello che si prova
uscendo dalla seduta.
Online ci si può vestire a metà, dal busto in su, mentre
dalla vita in giù si è informali; ci si prepara dalla vita in su,
come indossando una maschera: quella che i latini definivano persona. Nella dottrina psicologica di Carl Gustav
Jung il termine latino persona («maschera») indica quella
parte della personalità che copre le strutture più profonde,
e che definisce l’individuo nei confronti del suo ambiente
sociale quotidiano. Persona è quindi la maschera sociale
che ogni individuo deve assumere, in rapporto al proprio
ruolo nella società; è il modo di vestirsi, pettinarsi, truccarsi, parlare, atteggiarsi… quanto più accentuata è la persona, e distante dalla autentica interiorità
dell’individuo, tanto più oscura è l’ombra,
che costituisce l’‘altro lato’, nascosto, della
personalità. Caratteristica della visione
junghiana è la considerazione di Eraclito che
l'essere umano è costituito da parti opposte
che devono dialogare affinché l'individuo trovi
il proprio equilibrio. Le polarità sono la naturale

fenomenologia dell'esistenza, nell'uomo e nella natura.
L’unilateralità di una posizione psicologica o fisica porta
dentro di sé il proprio opposto. Enantiodromia (dal greco
antico ναντιοδροµία, composto di enantios, opposto, e
dromos, corsa) significa letteralmente corsa nell'opposto.
Con questo concetto nella filosofia di Eraclito è indicato il
gioco degli opposti nel divenire, cioè la concezione secondo la quale tutto ciò che esiste passa nel suo opposto.
E se proprio voglio guardare al simbolismo, fare la seduta
online senza mostrare la parte di sotto può significare che
si può fare la seduta privi della parte più istintuale di noi.
Che cosa significa stare davanti a uno schermo e parlare
in mutande? Mandare messaggi ad una persona mentre
si tira lo sciacquone del gabinetto rende più libero l'individuo che invia il messaggio, ma non rende migliore la
relazione fra le due persone. A me sembra che questi
siano segnali di decadimento delle relazioni, segnali che
la relazione è lassa, distante, meno coinvolgente. Se la
libertà dell’individuo diventa l’assenza dell’altro, si perde
l’essenza della relazione. Ed anche la concentrazione
viene meno, avendo più stimoli sensoriali. Così aumentano le difficoltà di processamento e selezione negli stimoli.
Negli ADHD (disturbo dell’attenzione con iperattività) il
disturbo è molto accentuato e porta alla disorganizzazione
della risposta alle iperstimolazioni. Le molteplici stimolazioni determinano nel cervello una difficoltà nel selezionarle e nell'integrarle, facendo collassare l'attenzione e la
memoria procedurale. La memoria procedurale (o memoria implicita) è la memoria di come si fanno le cose e di
come si usano gli oggetti. Nella vita quotidiana le persone
si affidano ogni giorno alla memoria procedurale, il tipo di
memoria che consente di ricordare come legare le scarpe
o andare in bicicletta senza pensare consapevolmente a
queste attività. Essa opera attraverso un processo mentale diverso da quello della memoria dichiarativa (o memoria
esplicita) che è un tipo di memoria che può essere richiamata alla mente (come ad esempio ricordare un volto, un
evento del passato od una password).
Voglio infine spendere alcune parole riguardo al periodo
che viviamo, post pandemico e bellico; sostanzialmente
periodo di crisi profonda, economica ed ambientale.
Lo voglio fare soprattutto perché ho il piacere di scrivere
ad una platea di operatori sanitari che, come me, dedicano la loro vita professionale all'accudimento degli altri.
La psicanalisi, per quanto discutibile, nasce come
strumento di libertà dell’individuo e si occupa originariamente delle nevrosi cioè di conflittualità irrisolte. La
psicanalisi vuole combattere la sofferenza e la mancanza di libertà dell’individuo, e mai come oggi
sento che gli individui non sono liberi,
proprio perché costretti a combattere
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l'uno contro l'altro e non riescono a trovare delle soluzioni
condivise. Durante la pandemia, moltissimi pazienti hanno
occupato intere sedute parlando del vaccino e del Green
pass, polemizzando su vax e no vax. Ho assistito a tristi
crisi coniugali per tali motivi; le relazioni si sono ideologizzate, sono diventate divisive proprio nel momento in cui era
più necessario restare uniti. Al posto della lotta contro un
comune nemico è emersa la divisione. Citando da Wikipedia, la cancel culture (in italiano cultura della cancellazione
o cultura del boicottaggio) è l’ostracismo verso chi diviene
oggetto di indignate proteste e di conseguenza viene
estromesso da cerchie sociali o professionali, sia online sui
social media, sia nel mondo reale, o in entrambi. Insomma,
gli opposti non vengono integrati, le polarità non sono
riconosciute. Simbolo significa mettere insieme (Sunballo
in greco); al contrario, diavolo significa divido (dal greco
diaballo). Il collettivo attacca ciò che non riesce a comprendere, e soprattutto ciò che mette in pericolo la sua sopravvivenza. Le suggestioni, spacciate per razionalità, alimentano illusioni. Ad esempio, trovo molto stupido non favorire
le vaccinazioni nei paesi poveri, in Asia ed Africa, che sono
pressoché privi di vaccini. Da questi continenti le varianti
del virus possono arrivare anche nei paesi cosiddetti
civilizzati. Quando un'intera società, quella europea o
meglio occidentale, rimuove delle verità così importanti
rischia di pagarne un prezzo molto alto.
Jung, nella sua biografia “Ricordi, sogni, riflessioni” ha
duramente definito l'Europa “madre di tutti i demoni”. Per
questo, lo dico da psichiatra, dovremmo cominciare ad
occuparci delle patologie collettive e non solo fare manuali
che si occupano dei disturbi psicologici dell'individuo.
Guardate a cosa ci ha portato la potenza negativa della
psiche umana (da molti negata, perché conterebbero solo
le cose concrete, i fatti): epidemie, guerre, disastro ambientale. Se avessimo più consapevolezza della necessità
dell'integrazione degli opposti, Madre Terra ringrazierebbe.
Come ho descritto nel libro citato: “Il pensiero collettivo
occidentale, sotto un esile velo di razionalismo scientifico,
segue da tempo le coordinate (più fobiche che razionali)
della difesa ad oltranza, per proteggersi da un nemico
sfuggente, a seconda delle circostanze identificato con il
nero, il giallo, il virus, il matto, il pagano… il diverso ed
estraneo, insomma”.
Rispetto poi alle fobie è stato davvero curioso notare
durante la pandemia come i fobici stessero piuttosto bene
di quei tempi. Questo perché il fobico ha imparato, sta
imparando a capire quanto le sue paure siano irrazionali
ed esagerate. E quindi ci lavora sopra, per cercare in parte
di accettarle in parte di eliminarle. Il fobico può permettersi
un atteggiamento di superiorità rispetto a coloro che sono
stati presi dal panico per il Covid.
Innegabilmente, il mondo oggi è peggiorato, così come è
aumentata l'ansia delle persone per le sorti del pianeta.
Oggi tutto appare disastroso, e peggio di così non si può
perché peggio di così significa la scomparsa dell'umanità.
Non posso essere troppo ottimista perché, come dice
Umberto Galimberti, è tipico dell'occidente pensare che il
futuro sia per forza bene e il passato sia per forza male.
Tuttavia, cerco di rimanere positivo guardando alla possibilità di cambiamento della nostra epoca storica. Spero in un
ritorno della saggezza nell’essere umano.
Mircea Eliade, nel mito dell'eterno ritorno, ha evidenziato
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la sostanziale differenza tra la cultura moderna e le
antiche culture. Nelle società arcaiche l’uomo era solidale con il cosmo e con i suoi ritmi; aveva una concezione
circolare del tempo. Attraverso le cerimonie e i riti, che
ripetevano e riattualizzavano gli avvenimenti dai primordi, le civiltà tradizionali rigeneravano simbolicamente il
cosmo e la società. Jung, nell’intervista che si trova
liberamente online (cercare:” The world hangs on a thin
thread, and that is the human psyche, cioè “il mondo è
appeso a un filo sottile, che è la psiche dell’uomo”),
diceva che se ogni individuo si assumerà la responsabilità di coltivare la propria parte nascosta, per integrarla in
lui, non giungeremo alla catastrofe nucleare. Lo disse
nell'altro secolo, mai è stato più attuale.
Allora io guardo il Coronavirus come guardo una parte di
me negativa che non conoscevo e ho da poco scoperto:
con diffidenza, con meraviglia, cercando di capire cosa
potrò farmene io di lui, e non lui di me. Dovremmo essere
consapevoli che il virus, cambiando per sempre la nostra
vita, ha lasciato dietro di noi pezzi del nostro benessere.
Se vogliamo che ritornino, dobbiamo cambiare per primi
noi stessi. Ma le persone, il più delle volte, si adattano
agli avvenimenti, dimenticano in fretta il passato. La
necessità del momento domina; domina Ananke, la
Necessità, la dea preolimpica che comandava tutti gli dèi
olimpici, Zeus compreso. Credo che potremo sopravvivere solamente se faremo della Storia la nostra Necessità,
il nostro insegnamento.

Roberto Grande è uno Psichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza,
laureato e specializzato a Torino. Membro IAAP, ha anche acquisito
una formazione – personale e didattica – sullo Psicodramma di
gruppo junghiano (Coirag). È diplomato in Psicologia Analitica per
Adulti, Bambini e Adolescenti presso il C.G.
Jung Institute, Zurigo, dove è Istruttore e
conduce Lezioni e Seminari. Svolge la sua
attività clinica di psichiatra e psicoanalista a
Torino e in Svizzera. La passione per la vita
umana lo ha portato a scrivere un libro di
racconti dal titolo: "Il bambino di cioccolato Storie di bambini e adolescenti narrate dal
loro psicoterapeuta" (a cura di Ponte alle
Grazie, Gruppo Mauri Spagnol).
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La biomeccanica
del passo
S

PRESSIONE DEI PIEDI
NEL CICLO DEL PASSO
4

2

Piede sinistro

1

tare eretti è determinato da un
equilibrio funzionale tra l’allineamento del corpo e l’attività muscolare di ciascuna articolazione.
Nel corpo ci sono tre situazioni anatomiche che minano la stabilità della posizione eretta. Le forze implicate in questo
meccanismo sono:
La caduta del peso del corpo;
La tensione dei legamenti;
L’attività muscolare.
Nelle caviglie c’è una ricerca simile di
stabilità passiva. Le caviglie non sono
dislocate in mezzo al piede, sono più vicine al tallone che alla testa dei metatarsi; inoltre la tuberosità calcaneare è una
superficie d’appoggio molto ristretta rispetto alla punta di quest’osso. L’apice
arrotondato di questa tuberosità è abbastanza in linea con il margine posteriore
dell’articolazione della caviglia, quindi
il limite di sicurezza è di circa un centimetro. Anteriormente la metà del piede
e l’avampiede si estendono per circa 10
centimetri fino alla testa dei metatarsi. Il
punto di mezzo tra la testa dei metatarsi
e la tuberosità calcaneare dovrebbe essere circa 5 cm anteriormente all’asse traverso della caviglia. Disporre i vettori
del corpo sopra questo punto richiede
una dorsiflessione della caviglia di circa
5°, attuata dal muscolo soleo che controlla l’allineamento anteriore della tibia.
Teoricamente stare fermi in piedi richiede un impegno muscolare minimo
visto che il peso è distribuito tra i due
piedi; sempre teoricamente l’equilibrio è
mantenuto dal perfetto allineamento del
centro del passeggero (margine anteriore dell’undicesima o decima vertebra toracica) sopra l’asse delle anche, delle ginocchia, delle caviglie e delle articolazioni subtalari. La stabilità manca se
nessun’articolazione è bloccata, quindi
una minima oscillazione, anche il battito
del cuore, può compromettere l’equilibrio di tutti i segmenti. È stato visto che
in un corpo eretto, in uno stato di quiete
è mantenuto dai vettori del corpo che
Piede destro
Piede sinistro
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partendo dal centro della testa (tra le
orecchie) si proiettano in basso davanti
alla quarta vertebra lombare e si arrestano nel piede 1,5 cm davanti alla caviglia.
È stato visto che un avanzamento di 5
cm è indice di un cattivo allineamento;
anche solo 2 cm indicano una variazione
notevole della localizzazione del centro
di pressione. L’allontanamento dal corretto allineamento è determinato dalla
variazione di mobilità delle articolazioni
delle caviglie e delle ginocchia e dal relativo allungamento dei muscoli soleo e
gastrocnemio. Lo stabile allineamento
dei vettori del corpo, con l’estensione delle ginocchia ridotta a zero, richiede la dorsiflessione della caviglia. Le persone che
tengono le ginocchia in iperestensione
possono avere un allineamento simile
mantenendo le caviglie in posizione neutra o in leggera flessione plantare. In una
corretta posizione statica, però, la proiezione del centro di gravità del corpo è posto a 0,6 cm posteriormente all’asse
dell’anca e anteriormente alle caviglie.
Le due gambe e il bacino anatomicamente formano il sistema locomotore.
L’articolazione lombosacrale, le due articolazioni delle anche, le caviglie, l’articolazione subtalare, le metatarsofalangee
sono le undici articolazioni coinvolte in
questo sistema. I segmenti ossei, bacino,
coscia, gamba, piede e dita servono da
leve e per ogni arto ci sono 57 muscoli
che ne controllano il movimento. Il bacino, in particolare, funge da ponte tra le
gambe e unisce il tronco con le anche.
L’apparato locomotore supporta
quattro funzioni principali:
Genera la forza propulsiva;
Mantiene la stabilità nonostante
i cambiamenti della postura;
Minimizza gli urti dell’impatto
col suolo;
Conserva l’energia riducendo la
richiesta dello sforzo muscolare.
L’adempimento di queste funzioni
dipende da schemi motori distinti, che
s’intersecano nei tre piani dello spaSUPERFICIE CALPESTATA (cm2)

Seconda parte
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zio, ciascuno dei quali rappresenta una
serie complessa di relazioni tra la massa del corpo e gli arti.

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

La stabilità dinamica

Durante il cammino il corpo si muove da dietro in avanti sul supporto dei
piedi; per tutto il tempo l’area di supporto dei piedi cambia dal tallone alla
pianta all’avampiede. Solo a metà del
periodo d’appoggio il corpo è approssimativamente allineato come nella
postura da fermo. All’inizio del ciclo
del passo, quando la gamba sostiene il
carico, il piede è allineato con il tronco; a questo punto i vettori del corpo
sono anteriori all’anca e posteriori al
ginocchio. Entrambe le articolazioni
creano una flessione rotatoria, necessaria ad attivare l’estensione dei muscoli
che tirano indietro il corpo che sta cadendo in avanti. Durante il medio appoggio, il corpo è sopra il piede, riducendo a zero l’estensione rotatoria,
l’avanzamento continua e gradualmente il corpo introduce un’estensione passiva dell’anca e della caviglia. Nello
stesso tempo il peso del corpo passa
oltre la caviglia introducendo una
nuova area d’instabilità posturale.
Ora il controllo attivo della flessione plantare deve equilibrare la caduta
in avanti del peso del corpo. Per tutta
la durata dell’appoggio, l’azione muscolare è diretta per decelerare
l’influenza della gravità e lo slancio
creato
dall’estensione rotatoria
dell’anca e della caviglia e dalla dorsiflessione della caviglia, chee minaccia la stabilità. Camminandoo vepo
locemente i vettori del corpo
aumentano la domanda muscolare per la decelerazione. Nel passo vengono
coinvolte tutte le articolazioni del nostro corpo, ma
come funziona la stabilità
di un singolo arto e il suo
equilibrio? Nella terza puntata lo sapremo

e-mail:
dgambalunga@me.com

Forze implicate
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eretta
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Disturbi e comunicazione

A cura di

Martina Sordini
COME COMUNICHIAMO
Movimento
del corpo

È impossibile
non comunicare!
L

Aspetto
vocale

38%

55%

Dott.ssa

Martina
Sordini
LOGOPEDISTA
Laurea di I Livello
abilitante
alla professione Università degli
Studi di Torino
e-mail:
sordinimartina
@gmail.com

Esempi di
comunicazione
attraverso
diversi canali:
VERBALE
ORALE
Parlare con
un amico

VERBALE
SCRITTO
Scrivere un
messaggio
su un post-it
o su una chat

MIMICO
Alzare un
sopracciglio,
sorridere

GESTUALE
Annuire con
il capo,
stringere la
mano a qualcuno,
LIS

GRAFICOPLASTICO
Disegnare,
dipingere,
costruire, PCS

VISCERALE
Aumento
del battito
cardiaco,
rossore o pallore
della pelle
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a comunicazione è un atto
che si compie spesso volontariamente ma molto
più spesso involontariamente. Essa
può avvenire tra due o più individui secondo diverse modalità e differenti canali: possiamo infatti comunicare verbalmente o non verbalmente, attraverso un canale orale o scritto, attraverso la mimica e
la gestualità, utilizzando codifiche
sonore e luminose. Ognuna di queste forme di comunicazione ha i
suoi vantaggi e i suoi svantaggi. La
scelta del tipo di comunicazione
viene spesso operato inconsciamente dagli individui in base soprattutto al principio di economicità: minimo sforzo massima resa. In
una situazione rumorosa possiamo
scegliere di modificare il volume
della nostra voce o di utilizzare dei
gesti per rendere il messaggio
comprensibile alla persona con cui
stiamo comunicando.
La comunicazione è dunque
composta da un numero variabile
di scambi e termina quando uno
dei due soggetti interrompe la sua
partecipazione. Lo scambio comunicativo si presenta come un anello, agli estremi del diametro
dell’anello si trovano i due soggetti uno con il ruolo di inviante
l’altro con il ruolo di ricevente,
ruoli che si invertiranno in base a
chi dei due starà producendo il
messaggio.
Oltre al contenuto, il messaggio
presenta sempre anche un dato di
relazione, ossia informazioni implicite sulle modalità di comunicazione, sul rapporto che intercorre
tra i parlanti e sulle loro emozioni.
La comunicazione volontaria implica la presenza pregressa
dell’intenzionalità comunicativa,
ossia l'individuo inizia spontaneamente uno scambio comunicativo
con un obiettivo preciso: soddisfare un bisogno, ottenere informazioni, agire sull'ambiente circostante, ecc.
Buona parte della pratica clinica

logopedica si concretizza nella
presa in carico di soggetti che hanno difficoltà comunicative di qualsivoglia natura. Oltre ad interfacciarsi con il professionista, il soggetto in questione dovrà rapportarsi nella quotidianità anche con caregiver, familiari, conoscenti ed
estranei. Ecco allora alcuni suggerimenti da adottare per ottenere
una comunicazione ecologica basata sull’obiettivo da raggiungere:
la comprensione del messaggio
trasmesso. Utilizziamo le Massime
conversazionali di Paul Grice e gli
Assiomi della comunicazione della Scuola di Palo Alto (California)
come spunti di riflessione per costruire una comunicazione efficace, chiara e non ambigua, indipendentemente dal canale e dal codice
utilizzato.

MASSIME CONVERSAZIONALI
Massima della quantità:
fornire una quantità di informazioni
adeguata rispetto alla richiesta
Massima della qualità:
fornire informazioni veritiere
Massima della relazione:
essere pertinente
Massima del modo:
essere chiaro, conciso e ordinato.

ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE
Non si può non comunicare
(anche il silenzio è comunicativo).
Ogni comunicazione ha un aspetto
di contenuto e un aspetto di relazione.
La natura di una relazione dipende dalla
punteggiatura delle sequenze di comunicazione tra i comunicanti (per esempio il
rispetto dei turni conversazionali).
La comunicazione umana è composta
da codici analogici (aspetti relazionali)
e numerici (contenuto).
Tutti gli scambi di comunicazione
sono simmetrici (ruoli paritari)
o complementari (ruoli differenti).

Messaggio
verbale

7%

Le Massime vengono utilizzate
come norme comportamentali dal
parlante, che rispettandole rende il
contenuto della comunicazione
chiara, pertinente, concisa e veritiera; evitando di confondere il ricevente con informazioni in eccesso, irrilevanti o ambigue rispetto al
contesto comunicativo. Spesso
nella comunicazione fisiologica si
vìolano alcune massime per mentire, fare umorismo, sarcasmo ed
ironia, manifestare emozioni. Gli
Assiomi della comunicazione sono
invece proprietà della comunicazione, che facilitano i parlanti
nell’interpretazione e comprensione dei messaggi altrui e nella scelta
e modulazione delle modalità. È
infatti spesso necessario ricorrere
alla meta-comunicazione (cioè alla
riflessione sulla comunicazione
stessa) per risolvere incomprensioni di modalità e di relazione, al di
là del contenuto del messaggio.
In conclusione non esistono forme e canali di comunicazioni “giuste” o “migliori” in assoluto, ma
solo forme di comunicazione più o
meno efficaci in base alle persone,
all'ambiente e alla situazione comunicativa in cui si è immersi.
Comprendere le modalità e i contenuti altrui permette di comunicare in maniera più funzionale e proporre una comunicazione più ecologica ed inclusiva.

Discipline BioNaturali

A cura di

Cristina Savergnini

Al mondo
tutto vibra
e risuona
T
utti gli esseri viventi emanano
vibrazioni, come pure gli oggetti inanimati. Ogni vibrazione ha una frequenza, a volte produce suoni percepibili. Prendiamo ad
esempio un diapason: una volta percosso inizia a vibrare emanando una
frequenza ben precisa. Se vicino a
questo ce n’è uno uguale, per la legge
di risonanza inizia a vibrare anche lui,
producendo lo stesso suono. Noi esseri
umani vibriamo, nel nostro corpo ogni
più piccola cellula è sempre in movimento, ogni nostro organo, ogni tessuto vibra alla sua frequenza. L’uomo,
proprio come un diapason, vibra e risuona. La frequenza delle vibrazioni
che emaniamo ci mette in relazione
con tutto quello che ci circonda e
quando vibriamo con frequenze simili
ad altre vicino a noi, proprio come un
diapason, entriamo in risonanza.
Questo è il principio che sta alla
base della terapia del suono, attuata
istintivamente fin dalla notte dei tempi con la recitazione delle preghiere
comunitarie, dei mantra, dell’Om,
con il suono delle campane tibetane,
dei gong, dei tamburi, del didgeridoo.
Il suono che ho voluto conoscere
meglio in questa occasione proviene
da un tipo di canto molto particolare,
che ci canta con la frequenza della
nostra vibrazione e ci accompagna a
sperimentarne altre.

APPOGGIO
muscoli intercostali
Diaframma
muscoli addominali
SOSTEGNO

Inspirazione

Evento di cantoterapia di Anna
Chiara Farneti

Ho partecipato ad una sessione di
“Cantoterapia Voce del Cuore” ®,
condotta da Alessia Nocilla, infermiera specializzata in emergenza pediatrica e cantoterapista, che ha sempre amato guardare Oltre, oltre la malattia, gli ostacoli, le etichette. Ci siamo incontrate lì, in quell’Oltre, nella
dimensione dell’essere umano così
com’è, con la sua vibrazione. Mi racconta che durante i suoi studi universitari e il tirocinio in terapia intensiva
neonatale, ha studiato le terapie complementari di clownterapia, yoga della risata, musico e cantoterapia. Non
è una fanatica delle terapie alternative
ma ha visto come queste abbiano arricchito la sua formazione e come la
loro complementarietà alle cure mediche, porti un grande contributo nella vita e nella salute delle persone.
Alessia ha amato il canto da sempre e quando incontra la “Cantoterapia Voce del Cuore” ®, mi dice “è
stato come aprire la scatola dei ricordi, mi ha fatto scoprire come tramite
l’ascolto delle nostre e delle altrui vibrazioni si possa entrare in una relazione umana profonda e terapeutica.
Canto le frequenze vibrazionali, riequilibrandole, riportandole ad una
condizione di benessere e, quando le
onde sonore vibrano alle giuste frequenze, le persone entrano in risonanza, si sentono bene, hanno la pos-

ESECUZIONE DEL MANTRA
Movimenti di lingua
e labbra: consonanti e
articolazioni del suono

Espirazione
Volume e tensione oro
e nasofaringea:
timbro, vocali e
risonanza

Volume aria espirata:
volume sonoro
Laringe, posizione
e tensione
delle corde vocali:
timbro e frequenza
sonora

Tensione
di diaframma
e muscoli
intercostali:
timbro e
risonanza;
oscillazione;
vibrato

sibilità di esprimersi nella propria autenticità... meraviglioso!”
Attualmente Alessia ha avviato un
nuovo progetto “Parto dal Canto”, un
percorso di accompagnamento alla nascita, funzionale e propedeutico all'utilizzo della voce: prima, durante e dopo
il parto. Il percorso è nato con la consulenza di Anna Chiara Farneti, musicologa, insegnante di canto e ideatrice
della “Cantoterapia Voce del Cuore”
® e un team di Ostetriche. Un percorso
che si rivolge alle donne in qualunque
età gestazionale della gravidanza e che
termina al momento del parto, per poi
ricominciare, in un’altra forma, ad accompagnare la nuova vita.
La mamma viene accompagnata a
fare esercizi di respirazione profonda
e vocalizzare i suoni A-E-I-O-U nella
modalità tipica del canto carnatico,
per creare un’interazione sempre più
profonda tra due o più cuori che battono all’unisono. L’utilizzo della
voce supporta il respiro, il respiro rilassa ed asseconda il processo naturale del parto. Le strutture anatomiche
degli apparati vocale e genitale riescono a cooperare durante il travaglio
e il parto: attraverso l’utilizzo consapevole della voce, si lavora in modo
riflesso a livello di bacino, utero, vagina e tutta la muscolatura accessoria
perineale. Infine la “Cantoterapia
Voce del Cuore” ® regala la magia di
un canto unico, ispirato, che avvolge
d’amore mamma e bimbo e riconnette le loro vibrazioni, per la prima volta fuori dal grembo materno: un vibrante “Benvenuto al mondo!”

Frédérick
Leboyer
nacque a Parigi
nel 1918, ostetrico
e ginecologo contribuì enormemente nel riportare il
parto naturale in
Europa. In India
apprese la tradizione del Canto
Carnatico come
tecnica di gestione
del dolore e di sostegno al parto, e
lo portò in Europa
insegnandolo
alle donne in gravidanza fino al 2010

COME CONTATTARLA
E-mail:
ale.cylla@gmail.com
Facebook
Alessia Nocilla
Instagram
nox_cylla
Per la formazione
https://vocedelcuore.it/
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Scrittori piemontesi

A cura di

Carlo Grande

Scoprire il Piemonte
incantato
È
1

Carlo

Grande
È uno scrittore,
sceneggiatore
e giornalista
de La Stampa;
collabora con
varie testate
occupandosi
di cultura,
ambiente
ed ecologia
e-mail:

grandecarlo@
fastwebnet.it

1. Il Tempio Valdese
ad Angrogna,
piccolo comune alpino
italiano della
provincia di Torino
2. Veduta della città
di Torino dalla
Basilica di Superga,
con la catena di montagne che si innalza
al fondo della pianura
3. Il castello di
Mombasiglio, costruito intorno all'anno
1000, si trova
nel borgo storico
Immagine della collina
di Superga con
alle spalle il Monviso
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davvero incantato il nostro
Piemonte, ma siamo sicuri di
conoscerlo bene? Ho voluto
scrivere, anche per me stesso, un libro che non fosse la solita guida
prêt-à-porter, pronta a snocciolare banali consigli di viaggio, ma che accompagnasse alla scoperta dei luoghi
“sabaudi” più in profondità, svelando
persone e vicende nascoste, facendo
rivivere i passi più entusiasmanti e
memorabili della nostra storia e del
nostro “genius loci”.
In queste settimane di inizio estate
può valer la pena di leggere
“Il giardino incantato. Viaggio
dell’anima dalle Alpi occidentali
alle colline delle Langhe e
del Monferrato”
(TS Edizioni),
libro che ho dedicato ad angoli,
pe
persone e cose un
po
po’ in disparte ma
fo
fondamentali per poter
viv
vivere - fra le pieghe delle colline e delle montagne
pie
piemontesi - un weekend o
una piccola vacanza fuori porta.
un
È un
u buon modo, in fondo, per ritro
trovare anche un po’ se stessi, dopo
ggli anni del lockdown.
Chi immagina, ad esempio, che
Otello sia nato a Mondovì? Il Moro
del Carnevale monregalese è anche un
po’ il famoso e tragico personaggio,
perché “Il moro di Venezia”, la novella che ispirò Shakespeare, fu scritta e
fatta stampare qui dal ferrarese Giovanni Battista Giraldi, chiamato nel
1563 dal duca Emanuele Filiberto per
insegnare nell’università da lui fondata nel 1560. Nelle Valli Monregalesi altro aspetto poco noto - esiste uno
splendido e raffinato museo napoleonico: è nell’affascinante e panoramico
castello di Mombasiglio, l’abbiamo
visitato grazie alla cortesia

dell’amico Enzo Errani, uomo di cultura e anima della locale biblioteca e
del Centro culturale "Mario Giovana".
Salendo fra i boschi intorno a Ceva
(luoghi in cui si mangia benissimo,
inutile dirlo, e si respira meglio) possiamo cogliere in
pieno l’atmosfera 2
delle battaglie napoleoniche, che
aleggia su quelle
splendide colline. Il
grande e splendido
plastico dell’assedio di Mondovì,
con i coloratissimi
soldatini di stagno
di Norimberga, fa
rivivere il set di
"Barry Lindon".
Sono tante altre le chicche di questo
viaggio sentimentale che, come ha
scritto Nicola Gallino su Repubblica, è
un genere letterario praticabile ancora
oggi. Io stesso, raccogliendo, ampliando e approfondendo i reportages scritti
per il quotidiano La Stampa nel mio libero vagare dalla Liguria a Domodossola, ho scoperto una miriade di luoghi
e di cose che non conoscevo e li ho rivisti con nuovi occhi, grazie a personaggi e dettagli storici sconosciuti, a
curiosità e segreti nascosti nel tempo.
La prima sorpresa che si incontra
nel libro, che ha ispirato il titolo, è il
bellissimo punto di vista “panoramico” rivelato da alcuni viaggiatori illustri, quando dalla collina di Superga
videro la curva delle montagne che
circondano il Piemonte. È l'immagine
del “giardino murato”, la catena alpina
“simile a una muraglia intorno a un
giardino” che apparve a Jean-Jacques
Rousseau nell’Émile e a Horace-Bénédict de Saussure nei Voyages
dans les Alpes: dalla collina di
Superga scorsero la magni-

3

ficenza delle Alpi, del Monviso e del
Rosa, la catena di montagne che si innalza al fondo della pianura.
Valle per valle sono entrato nel nostro giardino nascosto, ho vagato e
praticato, come recita il sottotitolo, un
“viaggio dell’anima”: a Triora, ad
esempio, sul confine tra Piemonte,
Francia e Liguria, ho ritrovato il Medioevo e i processi alle Streghe, fra i
primi della storia; in Langa,
nell’Astigiano, nel Basso Monferrato

4

5

e nell’Alessandrino ho raccontato di
abbazie e locande, ho cercato di rinnovare la memoria preziosa di intellettuali e uomini politici (da Pertini a
Bobbio) che lì hanno radici e che
sono maestri di pensiero, preziosi da
rivivere in questi tempi sbandati.
E poi su, dalle Alpi Marittime alle
Valli Gesso, Vermenagna e Stura,
alle contrade occitane, dove ancora
si sente parlare l’antica lingua d’oc.
Su verso la Valle Maira e la Val Grana, la Valle Varaita sotto il Monviso
(dove si è fatta la storia dell’alpinismo italiano) e la Valle Po, con i misteri preistorici della pietra verde, la
“sacra” giadeite. C’è molto da leggere anche per chi ama la bicicletta,
come me: ricordo ad esempio una
pedalata sui bastioni del Re di Pietra,
in quel di Oncino, ai piedi del Viso,
sotto gli occhi di Sua Maestà il Monte Rosa, il Cervino e il Gran Paradiso in lontananza. Vista vertiginosa,
viviamo davvero in luoghi magici,
ogni tanto è bello ricordarlo.
E ancora l'orgoglio delle Valli

Scrittori piemontesi
Valdesi, tra croci ugonotte, beidane
e templi fascinosi, la storica e tormentata Valle di Susa, da Torino,
lungo la “strada di Francia” fino a
Bardonecchia, in cima alla Tor
d’Amont di François de Bardonnèche, protagonista del romanzo "La
via dei lupi" (Tea), che ho scritto
giusto vent'anni fa e che tanti lettori
(quasi 25 mila!) hanno amato.
Le Valli di Lanzo e il Canavese
hanno ancora il gusto del liberty,
delle caramelle di arquebuse e di
genziana dei nonni, e meritano di essere rivalutate; hanno la bellezza di
vacanze d’altri tempi. E siamo già in
vista della Valle d’Aosta, delle cattedrali di ghiaccio del Gran Paradiso,
del Monte Rosa e della
6 Valsesia di Fra Dolcino, di Domodossola
dove nel 1910 precipitò
il primo trasvolatore
delle Alpi, il peruviano
Jorge “Geo” Chávez.
Con questo spirito
ho scritto “Il giardino
incantato” con passo
che è narrativo, scandito da ricordi personali
e da autori come Chatwin, Pavese, Fenoglio, Fruttero, Jean
Giono, accompagnandomi con buoni cibi e
buoni vini, e perché no
con i versi etilici dei
poètes maudits e di Fossati, De André e Paolo Conte. Mi son detto
“Andiamo!”, ho ricordato a me
stesso “Non al denaro, non all’amore né al cielo” come recitano i versi e
lo spirito libertario di Spoon River del
poeta Edgar Lee Masters ripresi da
Fabrizio De André, che cantava la ribellione e la perdita dell’innocenza
nella canzone “Un blasfemo”. E sono
partito, prima di tutto con la memoria
e la fantasia, in modo “sentipensante”, alla Eduardo Galeano, avviando
mente e cuore.
Insomma, “Il giardino incantato”
cerca di offrire una visione di sintesi
che non è facile da trovare, non tecnica, ma culturale e ideale , delle Terre
Alte del Nord Ovest. Perché è un viaggio di scoperta che alimenta la curiosità e crea una “realtà aumentata”,
esplorando nuovi itinerari, rivitalizzando in modo originale i più battuti.
Ogni cosa merita attenzione e non
è necessario, viaggiando, ammirare
“solo” i grandi monumenti. C'è anche la bellezza delle piccole cose, la

poesia del quotidiano: “Questa strada per cui camminiamo - scrisse Pasolini di un borgo appenninico - questo selciato sconnesso ed antico, non
è niente, non è quasi niente, è
un’umile cosa: non si può neppure
confrontare con certe opere d’arte di
autore, stupende, della tradizione
italiana. Eppure, io penso che questa
stradina da niente, così umile, sia da
difendere con lo stesso accanimento,
con la stessa buona volontà, con lo
stesso rigore con cui si difende
un’opera d’arte di un grande autore.
Esattamente come si deve difendere
il patrimonio della poesia popolare
anonima, la poesia d’autore, come
una poesia di Dante”.
Il nostro viaggio sabaudo e rupestre,
dunque, è un viaggio storico, politico e
glocal, è fisico e mentale, è un percorso nella coscienza di una terra di frontiera, varco per i migranti: ci sono molti valichi e ci sono i molti perseguitati
di ieri e di oggi nel “Giardino”, gente
in cerca di giustizia sopra Bardonecchia e sulle montagne di Triora, al confine tra Piemonte e Francia.
Forse è il momento di ridare valore
al viaggio, negato in tempi di Covid, e
alla montagna, che non è solo piano
inclinato e un luna park per cittadini e
merenderos, ma un insieme di borgate, di valli e di persone, ciascuna con
un’anima che merita di essere riconosciuta e non tritata nel Grande Frullatore. È scelta politica di resistenza, recupero delle “piccole patrie” contro la
globalizzazione selvaggia. Montagne
e montanari sono stati da sempre classi
subordinate, ecco da dove deve ripartire l’Italia: dagli abitanti delle aree periferiche, che possono diventare la cittadinanza modello del futuro.
Come ha detto Franco Arminio, per
salvare i paesi occorre un nuovo tipo
di abitante, una nuova figura di cittadino. Servono giovani che realizzino un
‘68 delle terre alte; la nuova ruralità
sarà sempre più parte della città: montagna e provincia producono territorio,
relazioni tra le persone, animali, piante
e paesaggi, producono futuro e producono mistero, il grande assente di questi tempi sbandati e iper-tecnologici.
Il libro rivela fin dall’inizio, con un
exergo dedicato a Robert Frost: “Sono
uno che la notte la conosce./ A spasso
con la pioggia / Fin dove non c’è più
neanche un lampione / Poco più avanti, a arcana altezza del cielo / di luce un
orologio proclamava /che l’ora era né
giusta né sbagliata”. (Robert Frost,
Uno che conosce la notte).

4. Palazzi storici nella
piazza del Mercato
del centro storico
di Domodossola
5. Le valli di Lanzo
6. Castello di Masino
Grand Tour Unesco
del Piemonte
in bicicletta
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Il Museo napoleonico
di Mombasiglio ospita molteplici stampe
tratte da acquarelli e
disegni, le divise delle
battaglie. All’ingresso
una scultura del
Generale su pietra
dove sono indicate le
battaglie avvenute
in Piemonte
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La regina
del “bon ton”
ci conduce
alla scoperta
dell’ampio
panorama
delle regole
per vivere
con stile
e leggerezza

Riduzione acquisto
vestiti per
motivi etici
SI’
NO

23% 61%
“Slow fashion”
comprare meno
capi d’abbigliamento
ma di qualità
migliore
SI’

NO

27% 66%
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A cura di

Barbara Ronchi Della Rocca

Ecologia
e galateo green
Q
uando si parla di ecologia
bisognerebbe ripensare un
verso del poeta Giovanni
Raboni: scritto per la donna amata,
oggi potrebbe essere il manifesto del
comportamento da tenere nei confronti del pianeta che ci ospita: “Solo questo domando: di esserti sempre, per
quanto mi sei cara, leggero”. Questo
desiderio di passare nel mondo con
leggerezza ispira le buone maniere più
nuove – e anche più importanti - che
predicano un rapporto diverso, più
equilibrato, tra tutti gli esseri viventi.
Ecco perché la nuova moda “consapevole” rifiuta le pellicce. Ma non basta:
bisogna rifiutare anche lo spreco e il
consumismo esasperato, la cui
forma più recente e pervasiva è
il capriccio dell’acquisto on
line basato sul “tanto se non
mi piace lo rimando indietro”,
senza badare all’inquinamento prodotto dai camioncini delle consegne e
soprattutto dal “mostro
ecologico” causato dal
fatto che i capi restituiti
non vengono più proposti per la vendita ma
rottamati. Cioè smaltiti come immondizia.
Dobbiamo allora
rassegnarci
alla visione
apocalittico-punitiva di
Greta Thunberg, cioé vestirci male e
sempre
con
roba vecchia? Direi di no. Come al solito, c’è una via più saggia e gradevole:
cercare di formare un guardaroba che
sappia andare oltre la moda. In altre
parole, che possa durare a lungo. Hubert de Givenchy, il sarto preferito di
Audrey Hepburn, sosteneva in tempi
non sospetti che “tutto quello che una
donna deve avere per essere veramente elegante sono un impermeabile, due
completi, un paio di calzoni e un maglione di cachemire”. Anche senza ri-

durre in maniera così drastica la capienza del nostro armadio dobbiamo
riconoscere che cambiare look ad ogni
nuovo trend oltre a non essere ecologico non è neppure indispensabile,
conveniente o di buon gusto.

scono per i capi base e il cappotto belle
stoffe, linee pulite, tinte unite, tonalità
scure (ma il tutto nero, per chi non fa di
mestiere la bodyguard, segnala mancanza di personalità, di gusto, di ricerca). L’unico capo davvero indispensa-

Certo, volenti o nolenti bisogna tener conto almeno delle tendenze generali, per non rischiare l’effetto demodé
delle vecchie fotografie in cui gli abiti
che abbiamo addosso ci paiono orribili
o ridicoli; come diceva Coco Chanel
“nessuno è abbastanza forte per non
seguire del tutto la moda”. La strada
giusta da percorrere è quella di scegliere dei capi base classici, da accostare di volta in volta a qualcosa di
nuovo, magari un accessorio “forte”,
di stagione, che rinnovi da solo
l’immagine dell’insieme. Tutto il contrario di una fashion victim con
l’armadio pieno di capi comprati
sull’onda dell’emotività, e forse
mai indossati! Per un’occasione
particolare, una serata di gala, una
cerimonia – anche il nostro matrimonio! – in cui è bello sfoggiare
abiti e accessori “speciali”, super
eleganti, di quelli che si indossano una volta nella vita e mai più,
prendiamo in considerazione
l’idea dell’affitto.
Anche per l’uomo
l’eleganza e il
buon senso
suggeri-

bile per essere impeccabili in qualunque occasione, dal mattino alla sera, è
un abito grigio scuro, trasformabile
cambiando camicia e cravatta, o addirittura abbinandolo con una t-shirt
bianca. Sarà davvero “per tutte le stagioni” se in tessuto come il tasmanian
o zelander, ideali per chi come noi
vive in un clima perennemente artificiale, tra riscaldamento centrale
d’inverno e aria condizionata d’estate.
Un altro jolly del guardaroba è il blazer blu scurissimo (senza stemmi, bottoni fantasia e decorazioni varie), di
medio peso, da portare con pantaloni
grigi d’inverno e beige d’estate e, nelle occasioni più informali, senza
cravatta e con un bel fazzoletto
da taschino.
Ma non basta adeguare il
guardaroba; la regola delle 3R
(reduce, reuse and recycle, «riduci i consumi, usa più volte, ricicla») deve diventare abitudine in ogni settore e momento
della nostra vita. Il segreto è
scegliere di acquistare
solo quello che ci
serve davvero,

Galateo
e solo quando ci serve - ed una volta
completato il suo ciclo di vita riciclarlo
dandogli, se possibile, nuova forma o
smaltendolo attraverso la raccolta differenziata. In realtà, non sporcare, non inquinare, non deturpare il verde, non arrecare danno alla natura che ci circonda
sono regole base che prima che dalle
buone maniere partono dal buon senso!
Rispettare l’ambiente significa anche evitare di diffondere sostanze inquinanti e/o non biodegradabili. Quindi. non teniamo mai il motore
dell’auto o della moto acceso quando
siamo in sosta, usiamo il più possibile
i mezzi pubblici o il car pooling o convertiamoci alla bicicletta: ridurremo il
traffico cittadino e, quindi, l’inquinamento atmosferico e acustico; anticipiamo la definitiva messa al bando dei
sacchetti di plastica usando per la spesa borse riutilizzabili; non buttiamo
nessun rifiuto per terra, neanche quelli
che ci sembrano «innocui» - pare ci
vogliano circa centocinquant’anni per
ridurre in polvere un mozzicone di sigaretta col filtro e chissà quanti secoli
per una mascherina! Al momento di
QUANTI PIANETI CREDIAMO DI AVERE?

LIMITE DELLE RISORSE
DISTANZA DAL LIMITE

+62%
+22%

+50%

regolare il termostato del riscaldamento, o quello del condizionatore d’aria,
proviamo a chiederci se è giusto (e salubre) stare in casa in t-shirt d’inverno
e d’estate con la felpa. E dosiamo con
molta attenzione il detersivo: usarne di
più non rende il bucato più bianco, ma
inquina maggiormente fiumi e mari.
Inventiamo per i bambini un nuovo
gioco di società - con tanto di punteggi e piccole penalità per chi sbaglia
(per esempio, buttando per terra la carta della caramella…) - basato sul rispetto dell’ambiente e sulla raccolta
differenziata dei rifiuti: si divertiranno
moltissimo e impareranno una lezione
di civiltà.
Da riportare in auge anche l’economia domestica di una volta, quella che,
in nome del risparmio, imponeva di
non sprecare (vi ricordate? scrivevamo sempre sulle due facciate di un foglio di carta); perché preoccuparsi di
spegnere le luci uscendo da una stanza, non lasciare aperto senza motivo il
rubinetto dell'acqua, usare gli elettrodomestici nelle fasce orarie meno costose, impostare il termostato del boiler elettrico sui 30° C sono gesti da riabilitare, di buona economia (ed ecologia) domestica, tutt'altra cosa che la
taccagneria.
Una paladina del risparmio intelligente e chic è la regina Elisabetta, che
ricicla la carta dei pacchi regalo, usa
solo lampadine a basso consumo e invita i cuochi di corte a tritare gli avanzi
degli arrosti per fare le polpette! Impariamo da lei a cancellare le primizie
dai nostri menu: inquinano perché
vengono trasportate dall’altro capo del
mondo, costano di più, non sanno di
nulla e (particolare non secondario)
non sono eleganti, perché tipici di chi
vuole ostentare il denaro. Lasciare
avanzi nel piatto quando siamo ospiti a
casa d’altri non è, come qualcuno crede, un gesto che «fa fine» ma una
mancanza di riguardo, come pure il limitarci ad assaggiare la bevanda che
abbiamo chiesto, anche solo
dell’acqua.
Da luglio, il comune di Barcellona
mette al bando il fumo su tutte le
spiagge; io estenderei il divieto soprattutto in montagna per evitare che un
mozzicone mal spento possa originare
incendi. In più, durante le passeggiate
non raccogliamo fiori e rami, restiamo
sui sentieri tracciati, ed evitiamo rumori inutili per non spaventare gli animali selvatici.
Al momento di comprare prodotti
solari accertiamoci che sulla confezio-

ne sia riportata la frase “non testato su
animali” e che, se in confezione spray,
non contengano Cfc, il gas responsabile dell’assottigliamento della fascia di
ozono.
Se organizziamo un picnic non posteggiamo l’auto sui prati o sulle dune,
usiamo stoviglie monouso ecologiche,
in polpa di cellulosa, in foglia di palma
o in cartoncino riciclato, e mettiamo al
bando senza rimpianti i bicchieri di
plastica, perché non solo non sono
ecofriendly ma anche poco rispettosi
del sapore del vino! Riportiamoci a
casa tutti i rifiuti, anche quelli che ci
sembrano biodegradabili: magari lo
sono davvero, ma chissà dopo quanti
anni. E intanto deturpano la natura.
In barca non buttiamo in mare
l’immondizia, e neppure sacchetti di
plastica vuoti che pesci, uccelli e
mammiferi marini, ingannati dal loro
aspetto brillante, scambiano per meduse e ingoiano, per poi morire soffocati; fermi alla fonda, non gettiamo
l’ancora su fondali di corallo (fragilissimo) o sui tappeti di alghe, che costituiscono un anello indispensabile per
la catena alimentare del mare.
Infine, insegniamo ai nostri figli e
nipoti – ma soprattutto convinciamoci
noi adulti per primi – che tutti i nostri
comportamenti hanno sempre una ripercussione sulla vita del pianeta, e
che non rispettare l’ambiente di oggi
significa essere maleducati anche nei
confronti delle generazioni future. Piccole cose: ma ricordiamoci che, come
amava ripetere il filosofo Ludwig Wittgenstein, “il diavolo sta nei dettagli”;
in questo caso sono proprio i gesti più
banali, se viziati dalla distrazione o
dalla pigrizia, o dall’indifferenza ai
problemi, a mettere in pericolo creature e ambiente (e a identificarci come
irrimediabili maleducati: ma questo è
un altro discorso…).

TESSUTI E
SOSTENIBILITA’

Naturali di origine
vegetale

Cotone

Canapa

Lino

Artificiali di origine
vegetale

Lyocell

Bambù/Viscosa

Naturali di origine
animale

Lana

Seta

Sintetici di origine
fossile

Poliestere
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+22%
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Eleonora Tuberga

Ricordi
di un’estate lontana
S
i incontrarono per puro
caso, a una festa in casa di
amici.
“Irene?” Sì, Irene.
“Francesco? Ma sei tu?”
Sì, proprio Francesco.
Attorno la gente vociava, musica e
aperitivi, esclamazioni e risate.
“Dio che sorpresa,
rivederti qua”.

34

Avevano avuto una storia, di quelle che a vent'anni durano un’estate.
Di anni, nel frattempo, ne erano passati tantissimi, una eternità. Non si
erano più rivisti. Due strade distanti,
città diverse, ambizioni diverse, vite
senza occasione d'incrocio.
A vent'anni lei era bellissima:
bionda, alta, sottile, un’andatura da
togliere il fiato, uno sguardo che ti
sfiorava appena e andava subito oltre. Ma non era distrazione, era baldanza, ed era curiosità della vita.
L’aveva incontrata a un tavolo della pizzeria dove faceva il cameriere per raggranellare qualche soldo
d’estate.
A quell’epoca anche lui si difendeva, con una faccia da Rodolfo Valentino, il temperamento gagliardo,
il sorriso tentatore e una parlantina
che la mamma sempre gli diceva:
“Con quelle chiacchiere potrai fare
l’avvocato”. Magari l'avvocato no,
ma la battuta pronta gli serviva per
far colpo sulle ragazze, e lui si accontentava.
Lei aveva ordinato una capricciosa, l’altra ragazza al suo stesso tavolo una margherita.
“Capisco che un fiore scelga un
fiore - aveva detto lui, con un'occhiata distratta e malandrina – ma non capisco la scelta della sua amica”
Parlare con una per attaccare discorso con l’altra era una tecnica
collaudata.
A fine pranzo era riuscito a scoprire che si chiamava Irene, che abitava
a cento chilometri da lì, nell’entroterra, che era venuta al mare in casa di
parenti, che si sarebbe fermata
l’intera estate. Si rividero due sere
dopo, stesso tavolo di pizzeria. Lei
aveva un abitino azzurro, che esaltava l'abbronzatura. Era iscritta all'Università, giurisprudenza, il padre
faceva l’avvocato. Il giorno dopo
Francesco era libero dal lavoro, si
incontrarono - per caso, ma non
troppo - nel cinema all’aperto, tre
passi dai Bagni Luisa. Lui aveva lasciato a casa la camicia bianca e il

farfallino d’ordinanza, lei aveva lasciato a casa l'amica.
Per non sfigurare tanto, Francesco
si era trovato a mentire. Disse che viveva con la madre, e questo corrispondeva, ma non raccontò d’essere
figlio di un muratore che era morto
cadendo da un’impalcatura, non raccontò la vita grama che avevano fatto, sempre a corto di soldi, sempre a
rischio di sfratto. S’inventò un carattere un po’ sfacciato che lo metteva
in cattiva luce di fronte ai professori,
disse che per questo aveva lasciato la
scuola ma che adesso ne era pentito e
in autunno si sarebbe di nuovo iscritto. Era in ritardo di quattro anni, ma
l’età più matura lo avrebbe aiutato.
Aveva terreno facile nell’invenzione
perché a Irene, che non conosceva le
difficoltà di una strada in salita, veniva naturale credere che abbandonare
la scuola e poi riprenderla fosse un
gioco. Senza contare che la divertiva
ascoltare quel chiacchierone dagli
occhi brillanti, neri come una notte
nera, tanto diverso dai ragazzi della
sua cerchia al paese.
Tre mesi passano in fretta, e alla
fine dell’estate, se avesse potuto scegliere, Irene non sarebbe più partita.
E lui, se non avesse avuto paura del
confronto con un ambiente che non
era il suo, sicuramente l’avrebbe seguita. Si limitarono alle promesse:
“Appena posso, ti raggiungo al
mare”, “Appena posso, vengo a vedere dove abiti. Dev’essere molto
carino il tuo paese”. Avevano tutta
la vita davanti, si limitarono a qualche telefonata.
Ora che si rivedevano la vita era
passata. A sessant’anni lei era un famoso avvocato. Dei capelli biondi
non c'era più traccia, avevano lasciato il posto a un caschetto bianco,
molto curato. E anche la spettacolare andatura se n’era andata: l’estate
prima, al rientro da Milano dove
aveva assistito un paio di imputati
in uno scandalo finanziario, Irene
aveva avuto un incidente d’auto. Si
era rotta le gambe, forse avrebbe

Racconti minimi
zoppicato per sempre. Bella non era
più. Elegante casomai, vestito di
buon taglio e gioielli discreti, aveva
la sicurezza della donna arrivata.
Padrona si sé, senza un marito, senza figli e senza rimpianti, la vita
piena di storie altrui, su cui puntare
con il gusto per l’azzardo e l’adrenalina delle scommesse.
Un appartamento a Brera, la casa
invasa di libri e di quadri, nuove acquisizioni e retaggi di famiglia. Pochi amici, ma di quelli che contano,
e raffinati. Una vita tutta spesa a
guardare avanti.
A sessant’anni e passa Francesco
non aveva ripreso gli studi e non
aveva lasciato la pizzeria. Anzi, se
l’era comprata proprio, la prima
delle cinque pizzerie che aveva
aperto e ingrandito a dismisura con
l’abilità imposta dal suo bisogno di
accumulare danaro per sfuggire a
una povertà impossibile da dimenticare. Bello non era più. Lo sguardo malandrino era scomparso, affossato nel gonfiore degli occhi, i
lineamenti quasi deformati dai chili
che gli si erano accumulati sul corpo con la stessa perseveranza delle
banconote che gli si accumulavano
sul conto, essendo governata tutta
la sua esistenza dagli stessi insaziabili appetiti.
A sessant'anni e passa, Francesco
poteva dirsi un uomo realizzato.
Una villa fronte mare, portata via
con un colpo di mano e di fortuna a
un conoscente in difficoltà, una
barca appena varata. E poi tre figli
un po’ scapestrati perché si era curato di crescerli lontani dalle difficoltà che avevano soffocato la sua
giovinezza, una moglie che da
trent’anni lo guardava con la stessa
inesauribile, acritica fiducia, e pazienza se di tanto in tanto, osservandola di sottecchi, non poteva
fare a meno di pensare che era decisamente ordinaria. Ma tant'è, tutto
non si può avere. E così, con il vestitino senza una grinza, la messinpiega senza un capello fuori posto,
le scarpine tirate a lucido, la sua figura l’aveva sempre fatta. Tanto
più che, per quanto ricchi, erano rimasti una coppia di paese, paghi
dei loro orizzonti limitati. Pingue
come il suo conto in banca, Francesco non era comunque sazio: non
avrebbe mai posto termine alla sua
corsa per sfuggire al passato.
In mezzo alla sala vociante, Irene
e Francesco si guardavano senza

sapere che cosa dire, vagamente
imbarazzati. Come avessero potuto
riconoscersi era un mistero.
“E allora - esclamò lui, per rompere il ghiaccio - dalle tue parti
che si dice?”
Lei rispose con un risolino di
cortesia e pensò d’istinto, senza
volerlo: “Ossignur, non lo ricordavo così stupido”. Nel privato, molto nel privato, diciamo tra sé e sé,
non disdegnava qualche esclamazione nel dialetto avito. “Chi
avrebbe mai detto che proprio qui,
stasera, dovevamo incontrarci”,
continuò lui mentre la moglie gli si
stringeva al fianco per marcare in
qualche modo la proprietà, visto
che non era stata nemmeno presentata. “Già”, rispose Irene asciutta,
guardandosi attorno nella speranza
che qualcuno venisse a salvarla.
Venne infine un'amica, che le doveva qualche confidenza e disse
semplicemente: “Ve la rubo”,
mentre la trascinava per mano verso un gruppetto di sconosciuti.
“Dio, ti ringrazio - le sussurrò
Irene - Non sapevo proprio come
cavarmela”. E tuttavia, mentre sorseggiava un Martini, non poteva
fare a meno di pensare a quella lontanissima estate, alla magia di un
incontro che usciva da tutti gli
schemi su cui si sarebbe poi costruita la sua vita.
“Un abbaglio dei vent’anni”,
concluse con il solito, sbrigativo,
pragmatismo. Ma intanto, a tradimento la folgorò il pensiero che i vent’anni
non sarebbero mai più
tornati. Per la prima
volta sentì che per gli errori poteva non esserci
appello. E all’improvviso, per la prima volta, senza ragione, si
sentì vecchia.
Un vecchio albero senza frutti e
senza un perché,
forte alle radici ep-

pure sempre in balia del vento.
“Certo non è più bella” si disse
Francesco mentre lei si allontanava, canuta, rugosa, leggermente
claudicante e guardò con gratitudine la moglie graziosa, un po’ ordinaria, che però lo onorava di una
inesauribile adorazione. Per oltre
trent’anni avevano condiviso giornate tutte uguali, anonime, attraversate da piccole gioie, piccole liti, tenuti insieme com’erano dall’abitudine. Irene sì, qualche volta, l’aveva pensata, almeno tutte le volte
che qualcosa non filava liscio nella
sua vita: una discussione un po’ più
accesa in famiglia, un affare mal riuscito. Ma solo per concludere che
la scelta migliore era quella che
aveva fatto. Tuttavia ora, mentre le
voltava le spalle lodando un’altra
volta la buona decisione di un tempo, non poté fare a meno di chiedersi quale altra vita avrebbe vissuto se
l’avesse inseguita.
E per la prima volta non si sentì più
così appagato dalla sua casa fronte
mare, dalla barca
appena varata, dal
conto in banca che
lievitava.
Passando
per
caso davanti a uno
specchio, vide un
uomo grasso, con
gli occhi spenti,
che lo guardava.

Continua
la collaborazione
di Eleonora
Tuberga che
ci allieta con
piccoli raccontiavventure
di vita vissuta
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Noi e gli animali

Erica Gatti
www.simabo.org

CICLO DI
TRASMISSIONE
SUINI

Contatto con
attrezzature e
veicoli contaminati
Contatto con
altri animali
infetti
Zecche, vettori
di infezione
in Africa
Scarti e avanzi
di cibo,
da animali
contaminati

Accessori
per la caccia
infetti
Contatto con
altri animali
infetti
Resti di
animali morti

CINGHIALI
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Peste suina africana:
domande e risposte
C
os'è e come si diffonde

Dott.ssa

A cura di

Si tratta di un virus noto anche
come PSA o come African
swine fever (ASF). Comporta una malattia infettiva altamente contagiosa e
mortale per suini, cinghiali e suidi selvatici e ad oggi non esiste una cura particolare se non dei protocolli per prevenire la diffusione e tentare di arginare i
contagi o l'eradicazione. I ceppi più aggressivi del virus portano generalmente
alla morte degli animali nel giro di una
settimana o dieci giorni dai primi sintomi. Il contagio avviene per contatto fra
gli animali infetti, oppure attraverso la
puntura di insetti o di vettori, come zecche, ma può verificarsi anche per trasmissione indiretta legata a cibi o oggetti contaminati. Gli esemplari che superano la malattia possono restare portatori del virus per oltre un anno, così come
si pensa che il virus possa resistere in alcuni casi anche nella carne congelata.

Sintomi
Fra i sintomi noti della PSA negli animali ci sono febbre, carenza di appetito,
ma anche emorragie e segni evidenti su
orecchie, muso o fianchi. Soltanto gli
esami di laboratorio, come quelli effettuati dagli istituti zooprofilattici nei primi esemplari morti ritrovati nel nord
Italia, possono però confermare o meno
la presenza del virus. Regola generale
sempre valida, in caso di ritrovamento
di una carcassa di un cinghiale o suino
che potrebbe essere malato, è quella di
non avvicinarsi.

Peste suina: non si trasmette
all'uomo
Il virus, noto già da diversi decenni e
presente in varie zone del mondo, non è
trasmissibile agli esseri umani. Pertanto
non rappresenta un pericolo per l'uomo,
almeno non dal punto di vista sanitario,
perché si tratta di un virus che colpisce i
suini-maiali e cinghiali- ma non gli esseri umani. L'epidemia di peste suina africana impatta però profondamente sulle
vite degli animali e le economie locali.
La peste suina non è una novità in Italia. La malattia è arrivata dall’Africa negli anni ‘50/’60 del secolo scorso. Dagli
anni ’70 è presente in Sardegna, “favo-

rita da un circolo vizioso tra cinghiali,
allevamenti domestici e maiali allevati
allo stato brado che ha reso endemica
l’infezione, anche se in tempi recenti si
è riusciti ad arginarla con forti danni per
l’economia dell’isola”

Il virus nel mondo
Di recente diversi paesi hanno avuto
a che fare con la PSA: fra i casi più noti,
per perdite, la Cina dove milioni di capi
sono stati abbattuti per prevenire l'epidemia e si stimano danni per oltre 150
miliardi di dollari. Anche la Germania
di recente ha dovuto pagare un alto
prezzo, con la chiusura dell'export per la
diffusione del virus fra i cinghiali. Secondo uno degli ultimi report disponibili dell'Organizzazione mondiale della
salute animale (OIE), la PSA è stata segnalata in 32 paesi dal 2020, colpendo
oltre un milione di suini e oltre 28mila
cinghiali. Tra il 2016 e il 2020 si stima
in Europa una perdita di 1,3 milioni di
suini per lo più abbattuti nel tentativo di
arginare i contagi.

La situazione in Italia
Una delle ipotesi è che la peste suina
africana sia tornata a colpire il territorio
italiano attraverso cinghiali provenienti
da oltre confine, ad esempio dalla Slovenia. Intanto per ora sono stati accertati
casi in provincia di Alessandria (Ovada) e di Genova. L'Italia conta quasi 9
milioni di maiali e il nostro paese è il
settimo produttore di carne nell'Unione
Europea, con una industria da 8 miliardi
di euro, dunque le associazioni di categoria e gli allevatori sono profondamente preoccupati per la possibile diffusione che potrebbe mettere in ginocchio il mercato italiano della carne. Uno
dei sistemi utilizzati per tentare di fermare la pandemia passa infatti per l'abbattimento degli animali in caso di primi contagi.

questo la peste suina, pur non essendo
pericolosa per gli umani, può avere effetti devastanti dal punto di vista economico e sociale”.
Molto passa dalla prevenzione dell'infezione che si effettua attraverso la sorveglianza passiva negli allevamenti domestici e sulle carcasse rinvenute. Ci
sono poi varie misure di biosicurezza
negli allevamenti di suini e i controlli. In
caso di epidemia è necessario l'abbattimento di tutti gli animali coinvolti.

Problema cinghiali
Il virus nel nord Italia è stato trovato
in alcuni cinghiali morti: questi animali
sono fra i primi ad agevolare la diffusione del virus con i loro spostamenti, che
poi in alcuni casi può arrivare sino ai
maiali da allevamento. Per questo motivo oggi anche in Italia sono sotto stretta
osservazione soprattutto i cinghiali, animali selvatici oggi sempre più "di casa"
anche nei centri urbani.

Regioni in allerta
Sono diverse le regioni italiane che si
stanno attivando per tentare di prevenire
una possibile diffusione della PSA.
Lombardia, Marche, Emilia Romagna,
Toscana e altre, ma attualmente preoccupano soprattutto Piemonte e Liguria,
dove sono stati individuati i primi casi.
Resta ammessa la caccia di selezione al
cinghiale, come strumento per rafforzare la rete di monitoraggio sulla presenza
del virus, mentre come detto è bandita
la caccia ordinaria e tutti quei comportamenti che potrebbero agevolare la diffusione del virus.

PER I VIAGGIATORI

Nessuna cura
Non esiste come detto una cura specifica per la PSA.
Resta il fatto che si tratta di una malattia estremamente letale, e dato che non
esistono vaccini né cure, la comparsa
del virus in un allevamento costringe
ad abbattere migliaia di animali. “Per

Non trasportare
carne e prodotti
di suino non
certificati

Smaltire
correttamente
avanzi e rifiuti
a base di
carni e
prodotti
di suino

Paròle Nòstre

A cura di

Michele Bonavero

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

Nona parte

Le parole con gli animali e gli animali con le parole

N

el variegato mondo animale esiste una tipologia di
esseri che, loro malgrado,
si sono visti attribuire svariate caratteristiche negative. Certamente
tutta questa ritrosia nei loro confronti è immeritata e frutto di fantasie o di pensieri contorti. Mi riferisco a quell’insieme di rettili appartenenti alla specie dei serpenti.
SERP (SERPENTE)
La lingua piemontese li individua con due sostantivi generici
che, salvo qualche caso specifico,
abbraccia tutte le varie specie:
Serp e Serpent. In effetti ci sarebbe
da precisare che con Serp si indicano specificamente le bisce, rettili
sempre innocui nel morso e utili
nella lotta contro i topi. Altro vocabolo specifico per la specie delle
bisce è Bissa, di origine probabilmente indoeuropea da bheid che
significava fendere, tagliare.
L’origine del nome ci porta al verbo latino serpěre e in particolare al
participio presente serpens/entis,
con il significato di strisciare. Questa è una delle caratteristiche di tali
rettili, ma altre non sono meno inquietanti: pelle ricoperta di squame, sangue freddo, morso velenoso, comportamento schivo e non
portato al controllo umano.
A rendere decisamente più incresciosa la nomea ci hanno pensato le religioni, assimilando i serpenti a figure demoniache, magiche e figlie di una simbologia che
affonda fra mitologia e folclore,
farcendo leggende e storie con caratteristiche sempre volte a generare paura e distacco. Se invece ci si
avvicina scientificamente al mondo di questi animali non ci vuole
molto a sfatare tutte le dicerie e a
scoprine un loro ruolo ben definito
nel grande disegno della natura.
Una delle prime cose che gli uomini hanno fatto, influenzati da
quanto sopra e sempre portati ad

attribuire doti o sentenziare giudizi
senza approfondirne la correttezza,
è stata quella di abbinare il rettile
alla cattiveria e alla malvagità. Da
qui sono derivati non solo aggettivazioni inesatte, ma anche comportamenti del tutto strampalati.
Se ci addentriamo nel mondo dei
detti e dei proverbi è immediato il
riscontro che Serpent sia usato
come sinonimo di falsità, viscidezza, cattiveria, ecc. È ovvio che se
uno viene definito Serpent (Serp è
più usato in un contesto femminile
anche visto il genere del sostantivo) non è certamente un complimento. Altro capitolo è il morso
velenoso e sovente mortale, così il
detto: Tute le serp (o ij serpent) a
l’han sò velen (tutte le serpi o serpenti hanno il loro veleno) dove si
aggiunge al significato letterale
anche quello di risorse segrete, ma
sempre volte a far male.
La capacità mimetica dei serpenti non poteva sfuggire: Le serp
a së stërmo ’nt le fior (i serpenti si
nascondono fra i fiori), le persone
infide e pericolose si celano nei
luoghi inaspettati. E neppure la
loro fisicità sfugge alla voce popolare: Arvoltesse o anvërtojesse
coma na serp o na bissa (rivoltarsi
o avvolgersi come una serpe o biscia). Il detto: La bissa a l’ha mordù ’l ciarlatan (la biscia ha morso il
ciarlatano) trae probabilmente origine da un fatto realmente accaduto durante uno degli spettacoli di
piazza che appunto i ciarlatani proponevano nei paesi e sui mercati. Il
significato è che capita a chi vuole
approfittare di un altro di uscirne
bastonato.
Un elemento di curiosità è rappresentato dalla denominazione
piemontese della tartaruga: Bissa
copera (lett. biscia con il tetto) che
denota la fantasia dei nostri avi
nella descrizione di un animale simile come pelle ai serpenti ma che

si trascina appresso il tetto che serve da abitazione. Infine, un adagio
usato per rappresentare la proverbiale poca sincerità dei parenti,
sempre pronti a farsi avanti per richiedere la loro fetta di un’eredità
e invece restii a dare un aiuto nel
bisogno: Parent serpent (parenti
serpenti).
Concludo con una bella poesia sul
tema scritta da Luigi Olivero nel
1930: qui si parla di una biscia particolare, la Serp oslera (serpe uccellatrice) che non è altro che il comune
biacco (Hierophis viridiflavus).

Serpens

Biscia

LA SERP
L’hai vist-la da masnà, la serp oslera,
coacià a l’avàit contra le rèis d’na pianta.
Sle rame an fior un bel re cit a canta
e ’l cant jë stissa an sl’onda ’d na bialera.
Ma j’è na testa con j’euj verd ch’a svanta
su la cadansa dla canson legera:
e tra j’erbe sarvaje dla bruera
la bissa a sghija pian randa a la pianta.
Tut a l’è pase ant l’ora dël mesdì.
Ma ’nt ël calor ch’a cësis quasi e a sfiama
un sube tramolant a smija ch’a ciama:
e ’l re cit a cor giù da rama an rama,
a sàuta ’nt ël gramon tut degordì...
Peui: doe piume e un pò ’d sangh tacà a në spi.
La serpe – L’ho vista da bambino, la serpe uccellatrice, / acquattata in agguato contro le radici di
una pianta. / Sui rami in fiore un bello scricciolo
canta / e il canto gli gocciola sull’onda di un canale. // Ma c’è una testa che vanta gli occhi verdi /
sulla cadenza della canzone leggera: / e tra le erbe
selvatiche della brughiera / la biscia scivola piano
accanto all’albero. // Tutto è quieto nell’ora del
mezzodì: / ma nel calore che quasi afferra e
sfiamma / un sibilo tremolante pare che chiami:
// e lo scricciolo corre giù di ramo in ramo,
/ salta nella trappola tutto vispo... /
Poi: due piume e un po’
di sangue attaccate
a una spiga.
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Mostre a Torino e provincia
SALVO BITONTI
E LA FORMAZIONE
Già direttore dell’Accademia Albertina di Belle
Arti di Torino e vice
Direttore per l’internazionalizzazione, Salvo
Bitonti è stato nominato dal Direttore Generale dell’Internazionalizzazione e della Comunicazione del MUR
Gianluca Consoli,
sentiti il Ministro degli
Affari Esteri e della
cooperazione internazionale e la CRUI, quale
componente del Gruppo di lavoro per il rinnovo della Strategia per
la promozione all’estero
della formazione
superiore italiana
2021-2027.

GALLERIA
COTTINI
ARTE E STORIA
Fondata nel 2007,
la Galleria Renato
Cottini, all’interno
della sede dell’omonimo liceo in via Castelgomberto 20 a Torino,
si è costituita in
Associazione Culturale
per promuovere e divulgare l’interesse per
l’arte presso gli allievi e
chi lavora nella scuola.
La sua collezione permanente, formata
dalla donazione di
opere da parte di artisti che hanno insegnato o avuto rapporti
con la scuola, annovera
più di ottanta elaborati dalla fotografia alla
grafica, dalla pittura
alla scultura. Catalogo
a cura di Antonella
Martina, impostazione
di Gloria Fava, allestimento della Galleria di
Luisa Amico e Antonella Martina.
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Le mostre
«GALLERIE D’ITALIA IL NUOVO
MUSEO DI INTESA SANPAOLO»
TORINO, Piazza San Carlo
sino al 4 settembre
Il panorama artistico e culturale di Torino si è arricchito, dal 17 maggio, del nuovo museo di Intesa Sanpaolo
che ha inaugurato due importanti e pregevoli mostre fotografiche: “La fragile meraviglia. Un viaggio nella natura
che cambia” di Paolo Pellegrin, a cura di Walter Guadagnini e un contributo di Mario Calabresi, e “Dalla guerra
alla luna. 1945-1969. Sguardi dall’Archivio Publifoto”,
con la curatela di Giovanna Calvenzi e Aldo Grasso. Un
reportage, quindi, nel mondo della fotografia che ha trasformato la centralissima piazza torinese in uno spazio
quanto mai ricco di immagini, impressioni e sensazioni.
E l’itinerario d’autore, dedicato al tema del cambiamento climatico, è scandito dagli scatti di Paolo Pellegrin
che raccontano gli incontri e le emozioni emerse durante
le sue ricerche e soggiorni in Namibia, Islanda, Costa
Rica e Italia, in una sorta di personale lettura e interpretazione del rapporto tra l’uomo e l’ambiente naturale.
La successione delle tavole fotografiche, dei video e
installazioni ha tramutato Gallerie d’Italia-Torino in un
luogo di apparizioni, dove i visitatori possono osservare e
cogliere la grandezza e la purezza della natura. L’esposizione è accompagnata dai contributi di Mario Calabresi
pubblicati nel volume edito da Gallerie d’Italia/Skira.
L’impegno culturale prosegue con la seconda mostra
composta da una selezione di 80 tavole, “Dalla guerra
alla luna 1945-1969”, che propongono un’indagine che
racchiude il periodo dal dopoguerra all’espansione economica. E così si entra in contatto con gli aspetti del
boom degli anni ‘60, la nascita della televisione, la motorizzazione di massa e la conquista tecnologica della luna.
Un percorso sicuramente affascinante, intrigante, denso

di rinnovati interessi culturali e di nuovi giornali, di
mutamenti sociali e politici.
Osservando la successione delle fotografie si scopre, di
volta in volta, il cantiere per la costruzione dell’Autostrada
del Sole, la mitica Cinquecento e la Vespa, le fabbriche di
elettrodomestici e le competizioni sportive, i concorsi di bellezza e la Metropolitana di Milano.
Informazioni: www.gallerieditalia.com.

ANIMALI A CORTE
TORINO, Musei Reali,
sino al 16 ottobre
Nella straordinaria cornice della residenza storica si può vedere la mostra “Animali a Corte. Vite mai viste nei Giardini
Reali” che, inserita nel progetto “Vite sulla Terra”, pone
l’accento su un significativo “corpus” di opere realizzate da
artisti che - sottolinea Enrica Pagella, Direttrice dei Musei Reali
- “si sono formati e hanno iniziato la propria carriera in Italia, per arrivare fino alla fama internazionale, dando loro
l’opportunità di mostrare il proprio lavoro in un contesto di
prestigio a una platea vasta e variegata”.
Curata da Stefania Dassi e Carla Testore, l’esposizione si
sviluppa in modo da mettere in evidenza oltre 25 installazioni
e si snoda, in gran parte, nei Giardini Reali e nelle sale di Palazzo Reale, nell’Armeria e alla Galleria Sabauda, secondo un
progetto che esprime e valorizza i lavori di sedici artisti con-

Mostre a Torino e provincia
temporanei: dallo “Stegosauro” di Ezio Gribaudo
all’ingresso della Manica Nuova, dal Giardino del
Duca al doppio Igloo di Mario Merz, nel Boschetto
Giardino di Levante, a “Solcavallo” di Luigi Mainolfi
nel Giardino di Levante e Terrazza di Palazzo Reale.
Un’attenzione e un interesse per il mondo animale,
contrassegnato dal “Nido” di Maura Banfo e gli “Struzzi” e “Pappagalli” di Nicola Bolla, la “Volpe” e la “Lepre” di Fabrizio Corneli e “La panchina alveare” di Jessica Carroll. Attraverso la creatività di ogni singolo autore prende forma un dettato legato ai “Bachi da setola”
di Pino Pascali, a “Il sacrificio” di Michele Guaschino
e “Il passo delle balene” di Paolo Albertelli e Mariagrazia Abbaldo. Della Cracking Art si ricordano “Rigeneramento” e “Cracking clan” per poi raggiungere “Kimera” di Diego Dutto, “Il fenicottero artificiale” di
Gino Marotta, sino a “Sea Horse” di Nazareno Biondo,
“Omaggio a Colbert” di Stefano Bombardieri e “Notte”
di Velasco Vitali.
www.museireali.beniculturali.it.

«LE TERRE DI PAOLO SPINOGLIO»
MONDOVÌ, Museo della Ceramica,
Palazzo Fauzone di Germagnano, sino al 31 luglio

Libri
«La liberazione di Torino»
di Gigi Padovani
Le vicende, i momenti e la cronaca della Liberazione di
Torino sono il tema del libro "La liberazione di Torino.
Aprile 1945: le sette giornate dell’insurrezione", con prefazione di Paolo Borgna, Presidente Istoreto, che rinnova
l’indagine e l’analisi intorno a questo periodo storico ad
opera del giornalista e scrittore Gigi Padovani. La prima
edizione del libro risale al 1979, dopo 43 anni l’autore lo
ripropone arricchito di nuovi studi, documenti e testimonianze con le Edizioni del Capricorno, 2022.

«Dal disegno al dipinto»
a cura di Serena D’Italia
Per le Edizioni AlbertinaPress è uscito il catalogo della
mostra "Dal disegno al dipinto. Un trittico gaudenziano
riscoperto", a cura di Serena D’Italia, allestita alla Pinacoteca Albertina. L’opera di Gaudenzio Ferrari e collaboratore (1535-40) è composta dalle tavole "Madonna
con il Bambino, san Giovannino e angeli", "Santa Marta
presenta una devota" e "Santa Dorotea presenta una devota". Testi di P. Gribaudo, E. Di Mauro, S. D’Italia, M.
Caldera, M. C. Capua, G. Rollo, E. Zanellati.

«Talento»
di Lorenzo Editore
Nella Collana "Antologie", coordinata da Graziella
Granà, della rivista letteraria e artistica "Talento", diretta da Lorenzo Masetta, si entra in contatto con il ricordo di Giovanni Verga, il fascino di Moncalieri, la
poesia di Montale e il Novecento e le pagine pittoriche
di Luigi Marco Maria Porporato e Giovanni Piumati.
Completano il fascicolo i testi "Respirare l’arte" e
Lewis Carrol, la rubrica dedicata alle recensioni di libri e saggi storici, poesie e racconti.

Per il Centenario della nascita dello scrittore Beppe Fenoglio e il ventennale della scomparsa dello scultore Paolo Spinoglio è stata organizzata la mostra “Le terre di Paolo Spinoglio e le parole di Beppe Fenoglio - Langhe e Resistenza”,
presso il MOMUC-Museo della Ceramica, Palazzo Fauzone
di Germagnano, in piazza Maggiore 1 a Mondovì. La rassegna propone il dialogo tra due personalità diverse, ma legate
dal comune amore per le Langhe e le vite degli uomini durante la guerra, che la mostra, a cura di Ermanno Tedeschi in
collaborazione con Christiana Fissore, direttrice del Museo
della Ceramica, pone in assoluta evidenza.
Seguendo i momenti e le vicende della storia artistica di
Spinoglio, si rileva che nel 1993 ha dedicato a Beppe Fenoglio una scultura realizzata per il Comune di Mango, composta da un “gruppo di tre figure plasmato - suggerisce Raffaella Mirandola, vedova dell’artista e presidente
dell’Associazione Paolo Spinoglio - in terra rossa di Castellamonte che rappresenta con sorprendente espressività la
drammaticità della guerra partigiana, storia di reduci, di
partigiani mai rassegnati, di giovani apocalittici”.
Organizzata in collaborazione con l’Associazione Acribia e
l’Associazione Paolo Spinoglio, l’esposizione presenta
un’esperienza che occupa il Museo della Ceramica e Liber, il
nuovo polo culturale monregalese che comprende anche il
Museo della Stampa. In particolare, le opere grafiche e scultoree di Spinoglio sono incentrate sul tema dei mestieri, dei dodici mesi, delle colline e della realtà contadina che ben si
amalgama con le pagine letterarie di Fenoglio con la descrizione delle sofferte giornate della Resistenza. Una narrazione
certamente intensa, corredata da una serie di appuntamenti
collaterali come il convegno “Beppe Fenoglio: lo scrittore, il
testimone, l’uomo” con Pierluigi Vaccaro, direttore della
Fondazione Cesare Pavese, e Bianca Roagna, direttrice del
Centro Studi Beppe Fenoglio. E ancora, la giornata di studi
“Lampus e Johnny: Fenoglio ed il ‘monregalese’ Enrico Martini Mauri”, le partecipazioni della Società Dante Alighieri,
Comitato di Mondovì, e della sezione ANA di Mondovì.
iatmondovi@visitcuneese.it

TRA BOLDINI
E PICASSO
Ai Musei Civici G. G.
Galletti, in Palazzo
San Francesco a
Domodossola, si
inaugura 1l 14 luglio
(sino all’11 dicembre)
la mostra "Tra Boldini, Sironi e Picasso",
a cura di Antonio
D’Amico e Federico
Troletti.
La rassegna documenta le trasformazioni della cultura
visiva a cavallo tra XIX
e XX secolo con i
contributi di artisti
come Boldini, Sironi,
Picasso e riferimenti
al periodo della Belle
Epoque. Si passa
ancora da Grosso
a Cavaglieri e Zandomenighi in una dimensione espressiva
dove la materia pittorica e scultorea
diviene plastica,
pulsante, dinamica.
Coordinamento organizzativo di Aurelio
Sciaraffa, Comitato
studi: con i curatori
Maria Silvia Peoni,
Paola Caretti
e Silvia Malaguzzi.
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Passione Fotografia

A cura di

Giorgio Debernardi

Il Circolo Fotografico
un salto oltre il “like”

I

n questa riflessione vorrei
accendere per un attimo i riflettori su un aspetto “indiretto” nell’universo della fotografia, ovvero quello dei Circoli Fotografici, altrimenti detti Fotoclub o
Gruppi Fotografici, ecc. Indiretto
perché non parliamo di attrezzatura,
tecniche di ripresa, software di elaborazione e così via, ma di qualcosa
che ha a che fare con la cultura diretta, legata alla Fotografia. Un
aspetto, quello dei Circoli, a volte
trascurato nell’epoca attuale, in cui
il web è ormai parte integrante della
nostra vita e delle nostre giornate
con accesso ai servizi, all’informazione, all’intrattenimento, oltre ad
essere appunto contenitore e veicolo infinito di immagini.
Parlare di Circolo Fotografico
come lo conosciamo può sembrare quindi anacronistico, almeno a
giovani e giovanissimi, ovvero a
quella grande fetta di società in
continuo fermento, che naviga
praticamente di continuo in rete,
tra applicazioni, siti e quant’altro
e che può usufruire di molteplici
proposte dedicate alla fotografia
(Instagram tra le più in voga negli
ultimi anni, ma anche l’ormai
classico Facebook e, per i più appassionati, una moltitudine di
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“Community” fotografiche, tra
cui si annovera ad esempio Flickr, 500Px e così via). Il discorso,
in tal caso, si farebbe lungo e meriterebbe varie puntate solo per
trattare la fotografia in rete; basta
ricordare che questa stessa rubrica cita di volta in volta diversi siti
web, a complemento di ogni argomentazione.
Per chi non se ne fosse mai interessato, diciamo che il cosiddetto
“Format” dei Circoli Fotografici
vanta più di cento anni dalla sua
ideazione, sul modello dei già allora presenti Circoli Letterari ed Artistici e, fino all’avvento dei
mass-media e del web poi, hanno
goduto di grande seguito, vuoi anche per la pressoché totale mancanza di qualsiasi alternativa aggregativa e comunicativa.
Ricordiamo poi che “frequentare” un Circolo significa uscire di
casa, spostarsi, per poi ritrovarsi in
un salone, o meno poeticamente in
uno stanzone, a discutere e commentare immagini, oltre a dibattere
di argomenti vari inerenti alla fotografia; raccontato così banalmente,
il match con il web appare perso in
partenza, sia a livello di dispendio
di energie fisiche, sia per il costo
dello spostamento, sia per contro

Alberto
Chinaglia

per le multi-proposte che la rete
può offrire senza spostarsi di casa.
Ci si può chiedere quindi perché
al giorno d’oggi valga la pena
iscriversi e frequentare un Circolo
Fotografico. Sperando di non scivolare in toni propagandistici, possiamo dire che in un Circolo si ha
modo principalmente di interagire
direttamente con le persone anziché attraverso la tastiera e lo schermo del computer o del cellulare, da
cui si possono instaurare vere e
proprie amicizie al di là della passione comune; si possono fare domande, esporre dubbi, scambiare
opinioni, presentare i propri lavori
senza dover chattare nei forum o
ricevere dei semplici “like” senza
motivazione, si può lavorare su
progetti comuni e si può crescere
culturalmente insieme.
Così come la Radio non è scomparsa con l’avvento della Televisione, anche il Circolo Fotografico
non è (ancora) scomparso con
l’avvento del web, ma per evitare
che ciò avvenga occorre, a mio avviso, che si ponga come punto di
riferimento per qualità e cultura,
attraverso un mix fatto di competenza, ascolto, perseveranza, sano
spirito critico, apertura totale verso
qualsiasi proposta visiva e comuni-

Passione Fotografia

www.torinoattiva.it
www.photodaysfestival.it

Alberto Chinaglia
alberto.chinaglia@libero.it
http://www.albertochinaglia.com

Torino Attiva
è un’Associazione di
Promozione Sociale (APS)
fondata nel 2009.
L’omonimo Gruppo
Fotografico è stato
fondato nel 2011.

Il giorno di riunione
attuale è il giovedì,
dalle 21,00 alle 23,00.
Il luogo di riunione
è la “Sala Mandala”, in c.so
Orbassano 327 a Torino.
Il Gruppo Fotografico

si propone, nell’ambito territoriale di Mirafiori, come
punto di riferimento e luogo di aggregazione culturale per chi desidera avvicinarsi alla Fotografia o condividerne la passione.

cativa e una comunicazione fresca
e adeguata ai tempi.
Si vuole sperare che tutto ciò possa
servire ad intercettare un pubblico più
giovane (quasi sicuramente non giovanissimo) e contribuisca a fermare
l’emorragia di appassionati più maturi, amplificata ulteriormente dalla recente pandemia, per paura o per sopraggiunta apatia. E chissà che dal
rinnovamento non possano svilupparsi nuove generazioni di Artisti e Professionisti, come avvenne in passato
attraverso la frequentazione di Circoli
Fotografici (ricordiamo ad esempio
Gianni Berengo Gardin, Mario Vidor, Maurizio Galimberti, per citare i
più noti). Se invece il Circolo Fotografico dovesse rimanere ancorato ai
canoni del passato, ahimé…
Come testimonianza diretta dello
sforzo e dell’impegno profuso nella
diffusione della cultura fotografica,
cito l’esempio di Torino Attiva, ovvero l’Associazione di cui sono
co-fondatore e responsabile da diversi anni e da cui nacque successivamente l’omonimo Gruppo Fotografico. Torino Attiva, come altre Associazioni, ha una proposta formativa
in ambito fotografico composta da
corsi specifici e parallelamente ha la
struttura basilare di un classico Fotoclub, il cui palinsesto propone a rota-

zione costante un ciclo di incontri
formato da presentazioni di Cultura
Fotografica, presentazioni di Tecnica Fotografica, presentazioni e commento di lavori dei Soci e incontri
con Ospiti esterni; questi ultimi molto apprezzati e molto stimolanti, ma
comunque finalizzati alla crescita
culturale e alla fioritura di nuove
idee. Il tutto in un clima quanto più
possibile accogliente, di amicizia e
di apertura mentale.

cità personali, vengono lanciati periodicamente temi e progetti fotografici
su cui lavorare singolarmente o a più
mani, che in alcuni casi danno luogo a
esposizioni presso altri circoli o a mostre in strutture ad hoc. Dall’esperienza delle ormai note videoconferenze,
a cui tantissimi sono stati costretti a
ricorrere durante il lockdown, abbiamo colto poi una nuova opportunità,
decidendo di affiancare tale modalità
a quella consueta delle riunioni in
presenza, con il risultato di potenziare
ed espandere la proposta verso persone lontane o impossibilitate per vari
motivi a ritrovarsi in presenza.
L’ultima sfida è stata infine organizzare, grazie all’aiuto dei soci, una
Manifestazione Fotografica a ingresso libero, che abbiamo chiamato
PhoTO days, rivolta indistintamente
a tutti i cittadini e appassionati e ormai giunta alla quarta edizione, in
cui sono state proposte mostre fotografiche, serate in collaborazione
con i Fotoclub aderenti, incontri con
autori, piccoli laboratori, seminari,
lettura delle immagini, ecc.
In conclusione, ci auguriamo
che i Circoli Fotografici possano
continuare ad essere un punto di
riferimento per gli appassionati e
per chi voglia dare un senso ai
propri “Like”…..

Ci auguriamo
che i Circoli Fotografici
possano continuare
ad essere un punto
di riferimento
per gli appassionati
Negli anni sono stati ospitati, con
grande piacere e interesse, diversi
Professionisti e Amatori di qualità,
ma anche diversi circoli fotografici
del territorio, questi ultimi in
un’ottica di interscambio di esperienze e culturale, oltre che di legame tra Circoli.
Inoltre, per vivacizzare ulteriormente le relazioni e stimolare le capa-

Nato a Torino,
ha il suo primo
approccio
alla fotografia
nel 1991
E’ Co-fondatore
nel 2009 dell’APS
Torino Attiva.
E’responsabile
del gruppo
dal 2011
e Presidente
dal 2012.
Dal 2009
è anche docente
dei corsi
di fotografia
dell’Associazione.
Ha all’attivo varie
mostre personali
presso strutture
culturali del
territorio ed
esperienza in vari
generi fotografici,
con preferenza
per la fotografia
d’arte e di
paesaggio;
E’ esperto
di editing
fotografico
(scelta delle
immagini migliori
e coerenti ad un
progetto) e di
post-produzione
digitale delle
immagini.
Ha tenuto diverse
presentazioni
tecniche, culturali
e conferenze
su argomenti
fotografici
presso
enti culturali
e Circoli
fotografici
di Torino.
È editor
e curatore
delle mostre
fotografiche
dell’APS Torino
Attiva
ed è Direttore
Artistico della
manifestazione
PhoTO Days;
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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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Sconto del 10%

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

I donatori
d t i
beneficiano di

condizioni
agevolate

per gli spettacoli di:

TORINO
SPETTACOLI
Teatro Stabile
Privato
Teatro Erba
Teatro Alfieri
Teatro Gioiello
www.torino
spettacoli.it
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VIA S. BOTTICELLI, 151
393/82.30.412
m.fadda@studio1srl.com

Sconti del 30%

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

Sconto del 25%

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

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

Sconto del 20%

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

STRADA PISCINA, 36
CUMIANA (TO)
CORSO FRANCIA, 333/5/C
TORINO
Telefono e fax 011/77.95.933
amministrazione@
fisioterapia-pkt.com
www.centrifisioterapia.com
Visite specialistiche,
terapie manuali, strumentali,
mediche e sportive.
Trattamenti particolari
ai donatori Avis e familiari
ri

CARMAGNOLA

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

Sconto del 3%

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

Sconto di 2 euro

sul prezzo del biglietto adulto
(max 4 persone). Stesse condizioni
per acquisti online inserendo
il codice 012016TR.
Bambini sotto i 3 anni
e accompagnatori
dei diversamente abili, gratuito
i
www.zoomtorino.it

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

Sconto del 20%

per acquisti presso sede
o tramite e-mail

Eventi a Torino

A cura della

Redazione Avis Torino

Programmazione
luglio - ottobre 2022

La Palazzina di Caccia
di Stupinigi apre le porte
dei suoi spazi segreti
Fino al 6 novembre
Palazzina di Caccia di Stupinigi
www.torinotoday.it

Fino al 24 luglio
Sala degli Stemmi, Stazione Porta Nuova
theworldofbanksy.it

TEATRO

PioeAmedeo
Pio
e Amedeo
“Felicissimo
show”
12-14 ottobre

James
Taylor & his
All Star Band
3 novembre

Francesco
Renga
“Insieme
Tour 2022”

UNA COLLEZIONE
SENZA CONFINI

4 novembre

Gigi D’Alessio
“Noi due
tour 2021”

ARTE INTERNAZIONALE DAL 1990

Fino al 2 ottobre
Galleria d’Arte Moderna
www.gamtorino.it

In scena! Luci e colori
nei costumi di Caramba
Fino al 4 settembre
Fondazione Accorsi-Ometto
www.turismotorino.org

5 novembre

Fino al
16 gennaio
2023
Museo
Nazionale
del Cinema

A Torino la mostra dedicata
al maestro del brivido

Nel segno
di Raffaello

www.museocinema.it

Il treno storico a vapore,
da Torino alle colline delle Langhe

Fino al 17 luglio
Biblioteca Reale
di Torino
museireali.beniculturali.it

Fino al 24 luglio
Torino Porta Nuova
www.guidatorino.com

Madama
Butterfly
2 ottobre

Rocco Hunt
18 ottobre

Annalisa

27 ottobre

Paky

5 novembre

La Rappresentante di Lista
9 novembre

Fino al 29 agosto
Palazzo Madama
www.palazzomadamatorino.it

Fino al 18 settembre
Galleria d‘Arte Moderna
www.gamtorino.it

Torino
Magica

Torino
Sotterranea

Torino
Tour Noir

14-16-21-23-28-30 luglio;
4-6-11-13-18-20-25-27 agosto;
1-3-8-10-15-17 settembre;
1-6-8-13-15-20-22-27-29 ottobre
www.guidatorino.it

16-23-30 luglio;
6-13-20-27 agosto;
3-10-17 settembre;
1-8-15-22-29 ottobre
www.guidatorino.it

15-22-29 luglio;
5-12-19-26 agosto;
2-9-16 settembre;
7-14-21-28 ottobre
www.guidatorino.it

Per comunicazioni
sui prossimi
eventi inviaci
una mail
all’indirizzo
corriereavis@
avistorino.it
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il grande vuoto.
Dal suono all’immagine
Harry Styles
“Love on tour”
26 luglio

Teatro

Alfieri

I ballerini
acrobati
di Momix in
“Alice... Alice...
Alice”
21-25 settembre

Renzo Arbore
e l’Orchestra
Italiana

Fino al 4 settembre
Museo d’Arte Orientale
www.maotorino.it

Fino al 16 ottobre
Musei Reali

museireali.beniculturali.it

Pablo Picasso
e Dora Maar
in mostra

Fino al 4 settembre
Gallerie d’Italia Torino
www.gallerieditalia.com

Fino al 25 settembre
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli
www.pinacoteca-agnelli.it

Sylvie Fleury.
Turn me on
Fino al
15 gennaio 2023
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli
www.pinacoteca-agnelli.it

17 ottobre

“Hiroshima
Sound Garden”

Fino al 17 settembre
Cortile di Palazzo Arsenale
www.teatroregio.torino.it

Fino al
27 settembre

Steve
Della Casa
13 luglio

Giovanni Guidi
20 luglio

99 Posse

Fino al 18 settembre
Palazzina di Caccia
di Stupinigi
Dal 22 al 26 settembre
Parco Dora
2022.terramadresalonedelgusto.com
Dal 26 al 28 agosto
Spazio 211
www.todaysfestival.com

www.guidatorino.com

2 e 3 agosto
Moncalieri - Pala Expo
pinewoodfestival.eu

23 settembre
Dal 5 al 24 settembre
www.mitosettembremusica.it

Little Pieces
of Marmelade

Dal1 ottobre 2022
al 26 febbraio 2023
Mastio della Cittadella
mostrafridakahlo.it

3 novembre
Stadio
Olimpico

Rammstein
12 luglio

Dal 26 al 30 ottobre
buonissimatorino.it

Dal 4 al 6 novembre
Oval Lingotto Fiere
www.artissima.art

Dal 28 ottobre al 6 novembre
www.guidatorino.com
Fino al 31 luglio
Palazzina di Caccia
accia di Stupinigi
stupinigisonicpark.com
park.com
Fino al 31 luglio
Certosa di Collegno
flowerfestival.it
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21 agosto, 18 settembre, 16 ottobre
Piazza Palazzo di Città
confartigianatotorino.it

23 luglio, 27 agosto, 22 ottobre
Piazza Palazzo di Città
www.guidatorino.com

Anagrafe avisina

Note liete
SONO NATI
Il donatore Alfredo Mulè dà il
benvenuto alla sua terzogenita
ADAH

Con immensa gioia annunciano
la nascita di
JACOPO
il 22/04/2022 mamma Manuela, segretaria dell’Avis torinese, il
papà Domenico, il fratellino
Tommaso, e il nonno Antonio
Salvati, consigliere dell’ Avis
comunale. Da parte di tutti i
colleghi e volontari della sezione
un affettuoso augurio alla
mamma

COMPLEANNI

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

Auguroni
ISA
per i tuoi 14 anni e felice futuro
dal nonno Giuseppe Rogliatti,
donatore avisino medaglia
d’oro.

LAUREE
Laurea magistrale
in Filosofia
del nipote
FEDERICO
con 110 e lode
(nella foto con i genitori).
Congratulazioni
da parte del nonno

SARA NOVELLO
figlia del donatore Natale,
il 13 aprile si è laureata
in Scienze della Formazione
Primaria.
Auguri da tutta la famiglia

Lutti
Lo scorso
27 gennaio è
mancato
VITTORIO
PREVIATI
ex donatore
con oltre 130
donazioni e
croce d’oro.
Lo ricordano
i figli Anna, Maurizio, Elena

E’ mancata all’affetto dei suoi cari
GABRIELLA ACTIS GROSSO
mamma di Antonio e consorte
di Adriano, entrambi donatori

Il 24 marzo 2022 è deceduto
il donatore
RAFFAELE GIOVANDITTI
di anni 96

Mio papà,
GIUSEPPE BERGANTINO
grande donatore Avis, ci ha
lasciato all'età di soli 70 anni
lo scorso 17 marzo.
Per me è stato un grandissimo
compagno e il migliore amico
che potessi mai avere e resterà
per sempre dentro la mia
anima ovunque andrò,
per sempre. il figlio Riccardo

COMMEMORAZIONI
Il 10 aprile è stato il primo
anniversario della scomparsa di
BENIAMINO DE FEO
Anche da lassù sarai sempre la nostra guida e sempre nei nostri cuori.
Lo ricordano la moglie Anna e i
figli Luca e Marco, tutti Avisini

Il 20 agosto 2021 è deceduto il
donatore avisino
GIORGIO PERANNA
Lo ricordano con affetto la moglie
Gianna, il figlio Silvio e i nipoti
Letizia e Valerio
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50.mo Anniversario Monopoli di Stato
“Noi siamo perché altri possano essere”
Causa Covid festeggeremo, in ritardo, il nostro cinquantesimo (1971-2021)

Sabato 24 settembre - ore 21,00
Chiesa di San Gaetano (Regio Parco)
Via Norberto Rosa 5/Via S. Gaetano da Thiene 2 -Torino-

Grande Concerto Organistico e Corale
Bruno Bergamini, all’organo Vegezzi-Bossi, eseguirà musiche di
Scarlatti, Pelazza, Pagella. In tale occasione, presenterà un nuovo CD
Il Coro CARP con repertorio Classico, Operistico e Folcloristico,
offrirà un bellissimo viaggio attraverso la musica corale.
Direttore: Gian Michele Cavallo
Al Pianoforte: Antonella Farris
INGRESSO LIBERO – SEGUIRA’ RINFRESCO

Domenica 25 settembre -ore 10,00- San Gaetano

Celebrazione Eucaristica
con la partecipazione del Coro CARP

Coro Amatoriale Regionale Polifonico

San Gaetano da Thiene

