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Un’associazione
di anziani
d’azienda
orientata ai
giovani: non è
un paradosso,
ma lo spirito
che anima
l’Ugaf. Pensare

al loro futuro non è solo naturale, è
anche doveroso, soprattutto nel
momento storico che stiamo vivendo,
caratterizzato dall’incertezza che più
di altri penalizza chi sta per affacciarsi
sulla soglia del mondo del lavoro.
Questo è il senso delle Borse di studio
che l’Ugaf assegna ogni anno (le
abbiamo consegnate nei giorni
scorsi), ma questo deve essere anche
il senso che pervade le iniziative
dell’Associazione che trovano nel
sostegno ai nostri figli e nipoti uno dei
principi fondanti.
L’esperienza che i giovani vincitori
delle Borse potranno fare in giro per
il mondo costituirà il carburante per
crescere più robusti. Conoscenza ed
esperienza internazionale
costituiscono i presupposti per
affrontare con più sicurezza il
mondo del lavoro. Insieme con la
flessibilità mentale e la curiosità che
si appaga attraverso i contatti con
persone e ambienti diversi da quelli
di casa.
Ritengo quindi nostro dovere aiutare
i giovani ad orientarsi verso la scelta
migliore per il loro futuro e offrire
strumenti per affrontarla. 
Sappiamo che caratteristica
principale del lavoro, attuale e futuro,
è l'indeterminatezza. 
E gli strumenti per far fronte a questa
incertezza sono le lingue, l'informatica,
ma anche la forza psicologica: dunque
l'autonomia dalla famiglia e la capacità
di viaggiare da soli.
E, infine, la capacità di adattarsi alle
condizioni sempre diverse che
trovano lungo il percorso. 
È l’impegno che l’Ugaf ha preso e che
intende mantenere.

Diego Pistone

LA BUONA NOTIZIA

I nonni 
sono di moda

PERCORSI
Inserto redazionale di Illustrato per i soci Ugaf
Segreteria centrale: 011/0068665 / infotessereugaf@fcagroup.com
Coordinamento editoriale: Paola Ravizza

Soffia un divertente e paradossale vento di novità in tv e
nel mondo della cultura: gli anziani sono di moda. Setti-
mane fa, la Rai ha lanciato il docureality “Un weekend col
nonno”, che racconta le divertenti avventure di nonni e ni-
poti che entrano ciascuno nella vita dell’altro sperimen-
tandone abitudini, passatempi, passioni e amicizie. Una
tv della realtà curiosa, nuova e, soprattutto, che racconta
senza pudori il modo di vivere di una grande fetta di po-
polazione del nostro Paese. Su Rai Uno, poi, si rivede un
famoso neo ottantenne: Pippo Baudo, che festeggia il
compleanno tornando alla conduzione di “Domenica In”.
Vivace e ironico come sempre, il noto personaggio è
anche direttore artistico della trasmissione.  
Sdoganare l’età avanzata in tutte le sue manifestazioni,
anche nei sentimenti è, più che altro, un esercizio culturale
di chi non ha l’età, innanzitutto. Ma non solo. 
Gli artisti, sempre pronti a intercettare gli umori della so-
cietà, hanno già sentito il desiderio di raccontare una certa
realtà così com’è, senza preoccuparsi delle critiche. Ga-
briel García Márquez, Isabel Allende o il disegnatore Guil-
lermo Mordillo hanno raccontano l’amore, anche fisico,
degli anziani. Ma lo scandalo dove’è? Nell’amore o nel
fatto che per troppo tempo abbiamo nascosto dietro la
scusa del “buon gusto” scampoli di vita reale? 
Chi criticava la Rai perché “fra tanti giovani, proprio un vec-
chio”, Baudo risponde con consueta ironia: “C'è tanto
giovanilismo sulle reti tv che una persona di una certa età
ci sta persino bene. Fa media". Meditate gente, meditate. 
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Oggi, nessuno mette più in dubbio i
benefici dell'attività fisica. Fa bene ai
muscoli, alla circolazione, al cervello. 
È un'ondata di energia benefica che fa
vivere meglio. Per questo un moderato
movimento è consigliabile a tutti (a
parte pochi obbligati al riposo). 
I rischi nascosti dietro al fai da te gin-
nico, però, sono parecchi, e aumen-
tano col crescere dell'età. Con questo
non significa che a 40 anni si sia im-
muni da problemi osteoarticolari. 

Il corpo è in continua evoluzione: toni-
cità ed elasticità tendono a diminuire
per vari motivi (anche a causa del-
l'usura per troppa palestra), mentre au-
mentano posture sbagliate, rigidità
articolari e altri fattori che richiedono di
esercitarsi sotto il controllo di un pro-
fessionista per evitare danni o il riacu-
tizzarsi di problemi artrosici. È quanto
spiega il dottor Angelo Dettoni, respon-
sabile del servizio di Fisioterapia del
Ce.Me.Di, una lunga carriera come pri-

I primi freschi
non devono
scoraggiare

la voglia 
di fare sport. 

Ma per
eseguire

movimenti
corretti, 
la guida 

di un
professionista

è essenziale. 
Le proposte

della
fisioterapia

del Ce.Me.Di

Allenarsi

DI PAOLA RAVIZZA

FOTO DI 
ALESSANDRO LERCARA

PercorsiIV

con giudizio

14787.qxp  05/10/16  11:35  Page IV



mario di ortopedia in vari ospedali pie-
montesi: «L'esercizio fisico è fonte di
benessere per organismo e mente. 
È scientificamente provato che questo
produce endorfine che aiutano al recu-
pero psicofisico: dopo l'esercizio ci si
sente affaticati, ma anche distesi e ri-
lassati. La ginnastica previene la perdita
di massa ossea e l'osteoporosi, man-
tiene tonici i muscoli, attiva il sistema
vascolare periferico, migliora respira-
zione e umore». 
«Ma c'è un aspetto più importante di
tutti - continua il medico -.Tutto ciò che
favorisce la reattività fisica è una forma
di prevenzione dai traumi da caduta
nelle persone più in là con gli anni: l'80
per cento dei pazienti dei reparti di or-
topedia sono anziani con femore rotto.
I movimenti che si apprendono nel no-
stro centro, aiutano anche a esercitare
la propriocettività, cioè a percepire e ri-
conoscere la posizione del proprio
corpo nello spazio, con il risultato che,
se si cade, probabilmente si riesce, in
qualche modo, a cadere meglio».
Si spiega, così, perché è importante
apprendere le tecniche corrette del
movimento, conoscere il proprio fisico,
allenare i punti più deboli, correggere
le posture. Tutte informazioni alla base
dell'articolato “Percorso di salute” del
centro di fisioterapia Ce.Me.Di. Il
corso, nato l'anno scorso e suddiviso
in tre moduli, ha intercettato le neces-
sità del pubblico più adulto, e que-
st'anno è stato predisposto anche
quello di avanzamento. S’inizia a otto-
bre, ma parte un corso nuovo ogni
mese e mezzo. Si lavora in gruppi di
quattro, massimo sei persone. «Nei tre
moduli - spiega la dottoressa Rita
Brero, fisioterapista e osteopata con
quindici anni di carriera nell'unità spi-
nale del Centro traumatologico tori-

nese e ora responsabile dei nove fisio-
terapisti Ce.Me.Di. - si spiegano quali
sono i disturbi più comuni a livello
osteoarticolare e posturale e quali ri-
medi seguire a casa. Infine, che cosa
fare a livello fisioterapico. Nel primo
modulo, dieci lezioni della cosiddetta
back school, si affrontano nozioni di
anatomia, patologia e ginnastica dolce
per ricostruire il corretto schema respi-
ratorio e posturale. Nel secondo, pro-
poniamo dieci lezioni di fisiopilates con
esercizi di respirazione abbinati alla po-
stura. Nel terzo, ancora dieci appunta-

Angelo Dettoni 
e Rita Brero, in alto, 
in blu, hanno dato
ulteriore spinta al
centro di fisioterapia
nato due anni fa,
introducendo nuovi
servizi e il percorso 
di miglioramento 
e funzionalità fisica
dedicato soprattutto
agli over 60. Il centro 
si trova nella sede
distaccata Sisport 
di via Olivero 40 
a Torino. 
Per informazioni
telefonare 
allo 011 00 66 880
www.cemedi.it.
Si ringraziano per 
le foto, Wilma Amè,
Giuseppe Centaro 
e Augusto Vicentin

Percorsi V

14787.qxp  05/10/16  11:35  Page V



14787.qxp  05/10/16  11:35  Page VI



A dicembre la vecchia assicurazione sanitaria giunge a naturale
scadenza. Una nuova convenzione, stipulata con la Società di Mutuo
Soccorso MBA, fornirà ai soci che aderiranno una copertura sanitaria
completa che prevede diverse opzioni, dalla semplice diaria
giornaliera per ricovero dovuto a infortunio fino ai piani sanitari più
completi che coprono le spese sostenute per i ricoveri ospedalieri
con o senza intervento chirurgico (compresi i grandi interventi, i
ticket, il trasporto sanitario, eccetera). A tutto ciò, si può aggiungere
un’assicurazione per l’assistenza continuativa. 
L’obiettivo principale della convenzione è offrire una protezione
sanitaria adeguata ai soci a cominciare dal fatto che,
eccezionalmente, non ci sono limiti di età per la sottoscrizione e che
le tariffe sono molto competitive. Inoltre, chi ha la polizza in scadenza
a dicembre, potrà sostituirla con la copertura MBA a condizioni
vantaggiose. Per maggiori informazioni andare su www.ugaf.it
sezione convenzioni o telefonare al numero verde dedicato all'Ugaf
800-864907per fissare un appuntamento con un incaricato MBA.
Maggiori dettagli sulla polizza nel prossimo numero del giornale.

La nuova polizza 
sanitaria è di MBA

VIIPercorsi

menti di fisiokinesiterapia nei quali un
fisioterapista aiuta a migliorare le pro-
prie performance psico-fisiche. A ogni
ciclo, composto da due lezioni di
un'ora la settimana, è previsto il cam-
bio di docente». 
Il consiglio per chi non vive a Torino è
cercare nella propria zona un centro di
fisioterapia dove apprendere i movi-
menti giusti e le differenti tecniche, mi-
rate ad aiutare il corpo a restare tonico
ed elastico. A questo proposito, è es-
senziale l'apprendimento deI metodo di
allenamento del pavimento pelvico,
come prevenzione o cura per chi soffre
di disfunzioni uro-ginecologiche ma-
schili e femminili. Il centro fisioterapico
Ce.Me.Di. propone un programma per-
sonalizzato di “Riabilitazione perineale”. 
L'allenamento del corpo va anche a
beneficio della testa: induce il rilassa-
mento, la concentrazione, la resistenza
e la resilienza, che non fanno che mi-
gliorare la qualità della vita.
Il commento finale del dottor Dettoni è
indicativo di come il pubblico adulto sia
molto cambiato, ma lo stesso abbia bi-

sogno di una corretta informazione:
«Gli anziani - dice - arrivano nel nostro
centro già molto informati, a volte fin
troppo, grazie a internet e ai video tu-
torial su Youtube dove si sentono fare
promesse irrealistiche. Così, spesso, il
nostro compito è ridimensionare le loro
aspettative». 
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Venti gruppi di cui 19 in Piemonte e uno in
Lombardia. Quasi un migliaio di volontari,
pronti a donare tempo, ascolto, aiuto e pa-
zienza ad anziani in difficoltà. Questo e
molto altro fanno gli associati di Sea, Asso-
ciazione emergenza anziani, fondata tren-
t'anni fa a Torino da Maria Paola Tripoli. Ora,
Sea fa parte della Commissione volontariato
Ugaf e attende che i soci la contattino. Il
credo di Maria Paola Tripoli è fare material-
mente qualcosa per il prossimo. «Il nostro
scopo è consentire agli anziani di restare il
più a lungo possibile autonomi e Il modo per
farlo, è dare loro una mano nella quotidia-
nità: spesa, gestione della burocrazia, visite
mediche. Ma anche solo compagnia,

ascolto, conforto». Tutto, senza scopo di
lucro e con un solo “pagamento”: l'arricchi-
mento personale. «Il volontariato fa bene a
chi lo fa», dice ancora Tripoli e racconta
l’aneddoto di una donna poverissima che
tempo fa ha voluto sdebitarsi regalando sei
uova a un volontario: «Un gesto che lo ha
confuso, ma che gli ha anche insegnato
come la povertà non cancelli dignità e biso-
gno di un ruolo sociale. Appunto, anche re-
galando sei uova, per lei preziose».
«I servizi di Sea non sostituiscono il welfare
statale - sottolinea Tripoli -. Vogliamo solo
aiutare gli indigenti o i famigliari di persone
molto anziane o malate. È impagabile il so-
stegno dato al parente di una persona af-
fetta da Alzheimer o a un figlio unico che
deve mediare fra lavoro ed esigenze di cura
del genitore».
Per questo Sea ha sempre bisogno di per-
sone con un po’ di tempo da donare, che
prepara con corsi mirati. Ne parte uno il 20
ottobre: quattro settimane, il giovedì dalle
17 alle 19, nella sede torinese di Sea, in via
Cassini 14 (tel 0114366013. Orari segrete-
ria: lunedì, mercoledì e venerdì 15/18 e mar-
tedì, giovedì e sabato 9/12). 

Non sostituirsi
al welfare 

ma aiutare 
chi ha bisogno. 

È il credo 
di Maria Paola

Tripoli,
presidente 

e fondatrice 
di Sea,

Associazione
emergenza

anziani

fa bene a chi lo fa
Il volontariato

ACCORPAMENTO EX DIPENDENTI TEKSID
Il Gr. 64 Ex dipendenti Teksid di via Stradella è confluito nel Gr. 65 Teksid. La sede di Torino è in via Olivero 40. Orari:
lunedì 15 - 17, martedì e venerdì 9  -  11.30. Sede di Carmagnola: via Quintino Sella 52 c/o Associazione Alpini. Orari:
venerdì 14.30 - 16.30. Sede di Crescentino: via Galileo Ferraris c/o Villa Tournon, Orari: martedì e venerdì 9 - 11.30

CANDIDATURE
CNH Industrial Jesi. Invio candidature: dal 22 novembre al 18 dicembre. Consegna possibile anche durante il pranzo
sociale del 26 novembre. Sede: via G. Agnelli 1, 60035 Jesi. Tel. 0731.533442. Mail: euugafcnhjesi@cnhind.com. 
Orari: mercoledì e venerdì 10 - 11.
AREA NAPOLI. Invio candidature: dall'8 novembre al 22 dicembre. Sede: c.so Meridionale 53, 80143 Napoli. 
Tel. 081.19695714 – ugaf31napoli@hotmail.it. Orari: lunedì e venerdì 9 – 12.30.
SEVEL DI ATESSA. Invio candidature: entro il 25 novembre. Tel. 0872890 568. Cell. 320.8964571. 
Mail: gruppo.ugaf43@gmail.com. Orari: martedì 9 - 12. 
FPT FOGGIA. Invio candidature: entro il 31 dicembre. Sede: zona industriale Borgo Incoronata (Fg). 
Tel. 0881.819359/819635 - Fax 0881.819320. Mail: ugaffoggia@cnhind.com. Orari: lunedì 9 – 12. 

COMITATI ESECUTIVI
CRF. Presidente delegato: Ezio LENDARO - Vice presidente: Mario PEAGNO - Segretario: Enrico SANTELLI
Consigliere: Mario BECCARIA, Norberto DOSIO, Giovanni ELLENA, Elmo GAMBINO 

VIII Percorsi
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IX

Per dicembre Last Minute Tour propone due viaggi molto
diversi fra loro. Una gita di due giorni l'8 e il 9 dicembre su
un tema che più classico non si può: i mercatini di Natale.
Mete prescelte, Lione e Annecy. È l'occasione per lasciarsi
incantare da un tripudio di luci e luccichii, musica e profumi deliziosi.
Prenotazioni entro l'8 novembre.
Impegnativo ed estremamente affascinante il Tour della Birmania,
organizzato dal 13 al 22 dicembre. Si farà tappa a Yangon per vedere
le sue grandi pagode, si viaggerà nella piana di Bagan, ineludibile
epicentro delle bellezze della Birmania. E ancora si visiteranno le
antiche capitali nei dintorni di Mandalay e le grotte sacre di Pindayale
che custodisce più di ottomila statue del Buddha. E ancora lo
splendido lago Inle, dove 80 mila persone vivono in case su palafitte e
coltivano fertilissimi orti galleggianti. Sarà un'occasione unica per
avvicinare un popolo che vive secondo i ritmi della natura. Prenotazioni
entro il 20 novembre.

Informazioni e prenotazioni: LAST MINUTE TOUR.
Tel. +39 011 7803327 – 011 0065413 (referente Lara Mirci)
Scrivendo all’indirizzo mail ugaf@lastminutetour.com o telefonando allo 011 7803327 si può richiedere 
la newsletter dell’operatore che informa sulle proposte turistiche e invita agli eventi di presentazione dei viaggi. 

I viaggi 
di fine anno
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XI

Giuseppe Nino Rezza, 
a destra, 
con monsignor
Giandomenico Valente,
davanti alla porta della
chiesa 

Nove mesi. Tanti ce ne sono voluti all'artista
incisore Giuseppe Nino Rezza per realiz-
zare la sua opera più importante: il portone
in rame e ferro battuto della chiesa di Santa
Maria Assunta a Roccasecca Scalo, in
provincia di Frosinone. Decine di formelle
in rame sbalzato (con disegni in rilievo) raf-
figuranti scene o simboli religiosi, fermate
da un'ossatura in ferro su un'area di due
metri per quattro. «Il portone - racconta un
orgoglioso Rezza - durante il Giubileo a lu-
glio, è diventato Porta Santa e benedetta
dal vescovo Gerardo Antonazzo. Per me,
una gioia immensa».  Il percorso artistico
di questo ex capo Ute che ha lavorato dal
'73 al 2008 nel reparto di lastratura dello
stabilimento di Cassino è stato lungo e
nato per caso, a 50 anni. Rezza racconta
di far parte di un gruppo teatrale nel quale
recita, si occupa di scenografia e costumi.
L'occasione arriva il giorno in cui deve rea-
lizzare armature cesellate in rame. L'espe-
rienza lo catapulta in un mondo che non
lascerà più. Le capacità acquisite al lavoro
lo aiuteranno a crescere. 
Anche se il reparto di lastratura è alta-
mente automatizzato, il personale man-
tiene, più per tradizione che per
necessità, il vezzo di controllare la qualità
dei pezzi con un passaggio della mano
per individuare la minima increspatura
della lamiera. Una sensibilità rimasta a
Rezza e che si apprezza ammirando le
sue opere esposte anche nei paesi vicini
al suo, Roccasecca Scalo. Al curriculum,
Rezza aggiunge una prestigiosa collabo-

razione con la fondazione Umberto Ma-
stroianni, facendo parte del comitato di
amministrazione. 
Ma l'ultimo pensiero non va ai suoi lavori,
bensì a una persona, monsignor Gian-
domenico Valente, responsabile dell'uf-
ficio Arte Sacra e Beni Culturali della
diocesi Sora, Cassino, Aquino, Ponte-
corvo che, dopo aver visto i suoi lavori,
gli ha commissionato quello di Santa
Maria Assunta. 

Giuseppe Nino Rezza, socio del gruppo di Cassino, è l'artista 
che ha realizzato la Porta Santa della chiesa Santa Maria Assunta 
di Roccasecca Scalo

in rameCeselli 

Percorsi
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LE INIZIATIVE DEI GRUPPI
INTERAZIENDALE CENTRALE 
Per gli amanti del tartufo bianco occasione ghiotta, è il caso di dire, con la gita a
Montechiaro d’Asti, il 6 novembre, per la Fiera del tartufo. Prima dell’arrivo,
tappa a Colle Don Bosco e a una cantina sociale. Iscrizioni entro il 21 ottobre.
Gita di una giornata nella splendida Bolzano (foto 1) già immersa nell’atmosfera
natalizia il 29 novembre. Sono previste visite ai mercatini e ai monumenti più celebri
del capoluogo dell’Alto Adige e alla fabbrica Thun. Iscrizioni entro il 3 novembre. 

DIREZIONE DI AREA NAPOLI
Il 10 dicembre, pranzo di Natale con i soci, a Somma Vesuviana. Ci sarà anche
una visita al Mercatino di Natale del Castello di Ottaviano e la visita guidata a Villa
Augustea. Iscrizioni dall’8 novembre al 2 dicembre.
Sempre sull’onda della tradizione, ecco gli auguri di Natale e la consegna dei
pacchi dono ai soci ultra 71 enni. Per consentire di organizzare al meglio l’evento
al Motor Village di corso Meridionale 53, a Napoli, è necessario confermare la
propria partecipazione, telefonando in sede tra l’11 novembre e il 6 dicembre.

STABILIMENTO FPT FOGGIA 
Appuntamento per tutti i soci l’11 dicembre, a partire dalle 13 con musica, balli e
scambio di auguri nei locali dell’International Hotel di Foggia. Ci sarà anche la
consegna dei pacchi dono ai soci ultra 71enni. Confermare la partecipazione dal
2 al 30 novembre. 

LIGURIA 
Trionfo dell’enogastronomia piemontese il 19 novembre con il pranzo a Carrù.
Iscrizioni dal 12 ottobre al 10 novembre. Trasferimento in bus da Genova e
Savona. 

EX LINGOTTO 
Il museo Egizio (foto 2) ha cambiato fisionomia ed oggi è più attraente che mai.
Ecco una visita pomeridiana, il 25 ottobre, per riscoprirne le meraviglie.
All’uscita, tappa allo storico bar Pepino. Iscrizioni entro il 15 ottobre.
L’unione perfetta tra sacro e profano: è quanto riassume la gita del 26 novembre
al santuario di Vicoforte (foto 3) e la tappa a Norea Roccaforte Mondovì per un
pranzo a base di bagna caoda. Iscrizioni entro il 15 novembre. 

TERMOLI
Tanti gli appuntamenti da qui a dicembre per il gruppo. Si inizia il 23 ottobre con la
Castagnata (foto 4), festa conviviale all’insegna dell’amicizia. Il 12 novembre la
messa in memoria dei soci defunti e il 13 il pranzo sociale. Per chi non troverà
posto, secondo pranzo previsto per il 20 novembre. Auguri di fine anno e
consegna panettoni agli over 71 il 4 dicembre. Infine, cenone di fine anno,
naturalmente il 31 dicembre. 

EX FIAT FERROVIARIA 
Un po’ di montagna e di divertimento il 19 novembre a Frabosa Soprana, nel
cuneese, per una tombolata, il pranzo all’hotel Excelsior e una passeggiata
rilassante. Iscrizioni fra l’8 e il 15 novembre.

MIRAFIORI CARROZZERIA 
Viva gli sposi! 50 anni di vita in comune festeggiati in sede il 27 ottobre alle 15:
alle coppie sarà consegnata una pergamena, un omaggio e organizzato un
rinfresco. Il 3 dicembre, tra le 10 e le 17, consegna panettoni ai soci ultra 71enni.
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ENTI CENTRALI 
Pranzo con polenta il 19 novembre alla Maison Rosset di Nus (foto 5). 
È prevista in mattinata la visita al castello privato di Castellamonte. Pomeriggio
libero. Iscrizioni il 14 novembre.
C’è tempo fino al 16 dicembre per iscriversi al cenone di Capodanno con una
vivace serata danzante. Trasferimento in bus. Appuntamento per i partecipanti in
c.so Agnelli, 200 cancello 5.

TEKSID 
Novembre ricco di iniziative, a cominciare dal 9 novembre con la visita al museo
Naturalistico di Vezza d’Alba. La mattina si apre alle 9 con la messa in ricordo dei
soci defunti alla Collegiata di Carmagnola. Il 12 un salto nella Torino esoterica con
“Torino nera” (foto 6) proposta da Linea Verde Giachino. Infine la gara sociale di
scopa nel salone Ugaf di via Olivero 40 prevista il 26 novembre alle 8.

CASSINO 
Appuntamento teatrale il 29 ottobre per uno spettacolo a favore di Medici Senza
Frontiere. Segue la cena in pizzeria. Termine iscrizioni il 21 ottobre. Il 5 novembre,
messa per i soci defunti nella parrocchia di San Giovanni a Cassino. 
L’11 dicembre è la volta del pranzo sociale: per le adesioni c’è tempo fino al 2 dicembre.

Per ulteriori informazioni, contattare le segreterie dei Gruppi di appartenenza o
andare sul sito www.ugaf.it. 
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Vecchietti da bar

Ci sono Ampelio, Aldo, il Rimediotti e il Del Tacca. Vecchietti pieni di energia e di curiosità, toscanacci dalla battuta
pronta e corrosiva come candeggina. E, soprattutto, sempre informati su tutto e su tutti a Pineta, il paese dove vi-
vono. Al punto che, per passione per diletto, conducono indagini parallele a quelle della polizia che portano im-
mancabilmente alla scoperta dei colpevoli dei delitti. Base operativa i tavolini del BarLume gestito dal “Barrista”
Massimo che ha per fidanzata Alice, il vicequestore con un debole per i terribili Vecchietti. I quali, di volta in volta, le
fanno da consulenti, collaboratori, infiltrati. E’ il mondo che Marco Malvaldi - giovane scrittore pisano, chimico di
professione - ha creato a partire dal 2007 quando è uscito il primo volume (La briscola in cinque) della fortunata
serie. Sono seguiti Il gioco delle tre carte (2008) Il re dei giochi (2010), La carta più alta (2012), Il telefono senza fili
(2014) e (quest’anno) La battaglia navale. In quest’ultimo libro (editore Sellerio, 13 euro) la congrega degli ottuagenari
è alle prese con l’assassinio di una giovane ucraina ritrovata sulla spiaggia di Pineta. Irrequieti oltre misura e sarcastici
come sempre, ancora una volta aiuteranno il vicequestore Alice a scoprire i colpevoli. Sarà per la capacità di in-
ventare trame e misteri oppure per il pirotecnico linguaggio dei protagonisti, ma i libri di Malvaldi costituiscono un
esempio di buona letteratura d’evasione. Una delle migliori risposte italiane all’incontenibile invasione delle serie
provenienti soprattutto dai Paesi nordici. Malvaldi assomiglia più a Camilleri che a Larsson e questo è bene, perché
alla creatività sa unire la dissacrante ironia che sedimenta nei nostri borghi. Come altre collane di gialli, la televisione,
avida di storie con cui alzare l’audience, ne ha ricavato una serie diretta dal regista Roan Johnson. 

La risposta italiana ai gialli stranieri si chiama BarLume. 
Nasce dalla fertile penna di Marco Malvaldi 
e vede come protagonisti quattro investigatori-pensionati
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Se la conosci la eviti. È il motto che rias-
sume bene i consigli dati a chi ha un di-
sturbo tanto comune quanto ignorato e
sottovalutato: l'ipertensione. In Italia ne
soffre il 33 per cento degli uomini e il 31
delle donne (secondo la Società italiana
dell'ipertensione arteriosa). Solo una piccola
parte di questi soffre soltanto di questo
disturbo, mentre la maggior parte ha as-
sociati altri fattori di rischio cardiovascolare
(dislipidemia, diabete, obesità ecc.). Ne
abbiamo parlato con il dr. Giorgio Millesimo,
cardiologo, dirigente medico di primo
livello in Cardiologia universitaria dell'ospe-
dale Molinette di Torino e professionista
del Ce.Me.Di. «L'ipertensione - spiega -
è una malattia degenerativa dei tessuti
arteriosi che ispessiscono, aumentando
la resistenza al passaggio del sangue. Il
cuore, per far transitare il sangue, è così
costretto ad aumentare il suo lavoro. È
ampiamente dimostrata una correlazione
lineare tra aumento dei valori di pressione
e mortalità per accidenti cerebrovascolari.
Ci troviamo di fronte a un’ipertensione
arteriosa quando la pressione “massima”,
la sistolica, è superiore a 140 mm/Hg e la
“minima”, la diastolica, è superiore a 90
mm/Hg . Esistono vari tipi di ipertensione:
nove volte su dieci
non ha cause e si
definisce “essenzia-
le” o “primitiva” e
solo in una piccola
percentuale di pa-
zienti è provocata

da altre malattie. In questo caso si parla
di ipertensione secondaria ed è prevalente
nella popolazione giovanile». 
L'ipertensione non dà sintomi finché non
procura danni ad altri organi: cuore, rene,
cervello, retina o, nel caso di pressione
arteriosa molto alta misconosciuta, si può
accompagnare da cefalea, sensazione di
stordimento, vertigini, ronzii alle orecchie,
disturbi visivi, epistassi. Molto spesso i
pazienti la scoprono casualmente, facendo
esami per altre ragioni. «Per questo -
dice il dottore -, dai cinquant'anni in su,
tutti dovrebbero controllare regolarmente
la pressione. Devono farlo, in particolare,
coloro che hanno casi di ipertensione in
famiglia e coloro i quali hanno altri fattori
di rischio cardiovascolare. Se la massima
dovesse risultare oltre i 140, il medico
curante chiederà al paziente di misurarsela
ogni giorno per almeno una settimana e,
successivamente, due o tre volte la setti-
mana per un periodo di tre mesi senza
somministrare alcuna cura. Sono preferibili
gli sfigmomanometri a bracciale. Questi
apparecchi devono essere tarati almeno
una volta l’anno. La misurazione va effet-
tuata in una stanza tranquilla, in posizione
seduta e con la schiena ben appoggiata

alla sedia, in con-
dizioni di riposo,
nelle ore interme-
die della giornata. 
È meglio effettuare
due misurazioni a
distanza di alcuni

Una dieta
con poco

sale 
e l'attività

fisica aiutano
a prevenire 
la malattia.

Rigore 
e costanza
nelle cure 

la tengono
sotto

controllo. 
Lo spiega 

il cardiologo
Giorgio

Millesimo 
del Ce.Me.Di

pericolo silenzioso
Ipertensione

DI PAOLA RAVIZZA 

Il Ce.Me.Di è l'istituto medico 
di FCA Sepin che offre a dipendenti e
loro familiari, ma anche ad esterni,
servizi diagnostici, sanitari e visite
specialistiche a tariffe convenzionate. 
www.cemedi.it, tel. 011 006 6880, 
c.so M. D'Azeglio 25, Torino
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possono  aumentare il profilo di rischio
cardiovascolare globale del paziente.
Un punto fondamentale su cui il dottore
insiste parecchio sono l'aderenza (non
variare autonomamente i dosaggi e as-
sumere incostantemente i farmaci) e la
persistenza nella cura. È fondamentale
che il malato non interrompa l'assunzione
delle medicine ai primi segnali di mi-
glioramento per non incorrere in peg-
gioramenti o situazioni rischiose come
ictus, infarti, insufficienza renale e, per-
sino, morte. 
Una volta insorta, l'ipertensione resta
sostanzialmente per sempre. Si può solo
controllare. Attenzione anche a non cam-
biare il farmaco che ha dato risultati po-
sitivi: se, per esempio, non è disponibile
in farmacia è bene farselo prenotare,
evitando di sostituirlo con uno analogo.
A questo proposito, un dato fa riflettere:
«Solo il 60 per cento dei pazienti - con-
clude Giorgio Millesimo - segue bene le
cure e tiene costantemente monitorata
la pressione. Gli altri hanno un rischio
aumentato di mortalità per malattia co-
ronarica e ictus».  

Percorsi XV

minuti l’una dall’altra. Al termine, con i
dati alla mano ed escluse cause di iper-
tensione secondaria con esami di labo-
ratorio, il medico confermerà la diagnosi
e indicherà la terapia farmacologica più
idonea, fatta salva la raccomandazione
dello stile di vita sano». Quest’ultimo, ha
la stessa importanza della terapia farma-
cologica. È ampiamente dimostrato che
una regolare attività fisica (camminare a
passo svelto, correre, nuotare 30 minunti
per cinque o sette giorni la settimana), la
dieta povera di sale (massimo sei grammi
al giorno), non più di 20 grammi di alcool
al giorno (10 per le donne), alimentazione
ricca di frutta e verdura e pochi grassi, il
controllo e il mantenimento del peso cor-
poreo sono, spesso, in grado di norma-
lizzare la pressione arteriosa senza dover
ricorrere ai farmaci e costituiscono la
pietra miliare della prevenzione dell’iper-
tensione. Ovviamente è anche meglio
smettere di fumare.
L'aiuto del professionista, poi, è necessario
per valutare l'impatto di farmaci per pa-
tologie importanti come l'intolleranza glu-
cidica, il diabete, l’ipercolesterolemia che
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