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Si chiede ancora

scusa

Tempo fa è circolata in rete una notizia tutto sommato buona, rilanciata dall’account Facebook con
il benestare del diretto interessato. Matteo Bussola,
fumettista, scrittore e conduttore radiofonico de “I
Padrieterni” su Radio24 assiste in treno a uno spiacevole episodio di prevaricazione a danno di un passeggero disabile in carrozzina. Un tizio sui 50 anni
occupa con voluminose valigie il vano riservato agli
invalidi. Il capotreno chiede di liberarlo. Il proprietario
dei bagagli, mentre li sposta, commenta infastidito e
ad alta voce verso il ragazzo disabile: «Perché questi
non se ne stanno a casa, invece di andare in giro?».
L’interessato non reagisce e Bussola pensa che forse il giovane è stanco di continui attestati di insensibilità e sopraffazione. Ma, al posto del mal capitato
reagisce una signora: «Perché non se ne sta a casa
lei, invece di andare in giro e costringerci a sentire le
sue sciocchezze?». Questi, dopo un attimo di silenzio, anziché rispondere in maniera cafona, secondo
la tracotanza cui ci siamo apaticamente assuefatti, risponde: «Scusatemi, scusatemi davvero: sono stanchissimo e ho proprio esagerato». Dopo poco va dal
ragazzo: «Scusami davvero - dice -, sono un imbecille». Il ragazzo alza gli occhi. «Tranquillo - risponde -.
Da quello, se vuoi, si può guarire».
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si legge sempre
di meno. Chi sta
scorrendo questo
editoriale sappia
che appartiene a
una minoranza,
preziosa e da
salvaguardare.
Il fenomeno è nelle analisi degli specialisti
e nei numeri delle statistiche. E, ancora
una volta, parliamo di un movimento
globale che interessa la popolazione,
giovane, ma anche meno giovane.
Le ragioni possono essere tante, ma la
principale è lo sviluppo prorompente di
forme di comunicazione visiva che, sulle
ali dei nuovi strumenti come smartphone
e tablet, stanno soppiantando la
tradizionale pagina scritta con nuovi
media, anche social. Il sociologo e
politologo Giovanni Sartori anni fa
teorizzava il passaggio da homo sapiens a
homo videns, criticando l’impoverimento
culturale a cui assistiamo.
Certamente si passa dal primato della
parola a quello dell’immagine. Ma siamo
poi sicuri che sia tutto negativo e non
si debba, invece di giudicare, cercare
di capire le nuove forme di cultura e di
comunicazione? Accanto ai libri oggi
sono cultura i fumetti, i video e forse
(esagerando un po’) anche certi selfe e
tweet? Negli anni ‘60 i quadri di Andy
Warhol non venivano considerati opera
d’arte in quanto prodotti in serie, però
poi le sue opere fnirono nei musei. Ben
vengano, dunque, nell’Associazione
iniziative come i viaggi culturali o le visite
alle mostre di arte antica, ma anche
contemporanea, di cui si parla in questo
numero di Percorsi.
Occorre avere il coraggio di afrontare
il nuovo con lo strumento principale che
possediamo: la conoscenza. Se la pagina
scritta consente di approfondire, di
sviscerare il tema e di entrare nel merito,
l’immagine è immediata, folgorante,
capace di comunicare in un istante
il messaggio. Non escludiamo questo
mondo a priori, ma cerchiamo di capirlo.
È il futuro.
Diego Pistone

LA BUONA NOTIZIA
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Quattro socie
del gruppo
Mirafori
Carrozzeria
creano giochi
per i pazienti
del reparto
onco
ematologico
dell’ospedale
infantile
Regina
Margherita
di Torino.
Un grande
atto d’amore

Doni speciali

per bimbi speciali
a qualche Natale a questa parte, i
bambini del reparto oncoematologico dell’ospedale infantile Regina
Margherita di Torino, ricevono in dono i
giocattoli fatti a mano da alcune socie del
gruppo Ugaf Mirafori Carrozzeria: pupazzi, ghirlande, calendari dell’Avvento e altri
oggetti divertenti.
Candida Marinelli, le sorelle Milena e Maria
Grazia Tagliabue, e Anna Meinardi hanno
l’ormai rara dote di saper cucire, tagliare
la stoffa, dipingere, costruire piccole forme in gesso. Sono donne forti, due di loro
pesantemente toccate dalla vita che le ha
avvicinate alla malattia e alla sofferenza
dei bambini. Loro, anziché restarne travolte, hanno reagito, riuscendo a trovare
un lato positivo in un aspetto tanto odioso
dell’esistenza. La prima a confrontarsi con

D

l’asperità della vita è stata Candida: attraverso l’associazione con cui ha adottato
il fglio Asrat (nome di fantasia, n.d.r.), di
origini etiopi, conosce una famiglia della
stessa provenienza, a Torino per il ricovero
della piccola fglia Aisha (nome di fantasia,
n.d.r.), malata di leucemia. Hanno bisogno
di aiuti pratici. Il cuscino solidale creato intorno a loro da tante persone generose, si
sfalda a poco a poco. Resistono Candida,
il marito e il fglio.
Passati i mesi, la bimba in cura al Regina
Margherita sembra guarita e torna a casa.
Ma dopo un certo tempo, una drammatica telefonata del padre informa che la
bimba è in fn di vita. Candida corre contro
il tempo per trovarle un ospedale in Italia subito disponibile per curarla: è il San
Matteo di Pavia, dove Aisha subisce un

DI PAOLA RAVIZZA
FOTO DI
ALESSANDRO LERCARA
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trapianto. Il papà, passate le settimane,
per non perdere il lavoro, è costretto a
rientrare in Etiopia dove si trovano anche
la moglie e un’altra fglia. Aisha è affdata
alla famiglia Marinelli. Candida, operaia
alla Qualità in Carrozzeria, a Mirafori, inizia un tour de force fsico ed emotivo nel
reparto oncoematologico dell’ospedale:
un’esperienza che la cambia per sempre.
Per non restare travolta, tiene un diario
che, dopo la morte di una piccola amica di Aisha, diventa un libro: “Ho 9 anni,
ma me ne sento cento”, edito da Europa
Edizioni (9,50 €) il cui ricavato va interamente al reparto pavese.
Intanto Aisha, guarita davvero, torna in
Etiopia. Una separazione forte per Candida, che vuole continuare ad aiutare i bimbi
malati, questa volta del Regina Margherita.
In ospedale, conosce una delle maestre
dell’infanzia del reparto di oncoematologia,
Ripalta Picchiarelli. Si propone di fabbricare con le proprie mani piccoli giochi di
lana, ceramica, materiali talvolta riciclati
da oggetti di uso quotidiano. A Candida si
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unisce l’amica Milena Tagliabue, segretario del gruppo
Ugaf, una donna
forte e travolta dalla
vita per aver perso
il fglio di 35 anni.
«Pensavo che non
sarei più entrata in
ospedale» racconta
e, invece, matura
una profonda convinzione: «Proprio
facendo qualcosa
per i bambini malati - dice -, portando
loro un po’ di spensieratezza, avrei potuto
trovare un modo profcuo per ricordare mio
fglio Luca. Non volevo lasciarmi annientare
dal dolore, che pure continua ad esserci.
Né volevo che questo dolore scorresse invano. Così mi sono lanciata in questa avventura che fa del bene a tutte le persone
coinvolte». Tra queste, anche la sorella di
Milena, Maria Grazia, e Anna Mainardi, l’e-

sperta di ricamo: suoi sono gli innumerevoli
calendari dell’Avvento, ricamati con fantasiosi personaggi o scene natalizie e corredati da personaggi in creta dipinta.
LA CONSEGNA IN OSPEDALE
A inizio novembre, la casa di Candida è
sommersa di oggetti che stanno per essere inscatolati e consegnati in reparto. Ed è
proprio al Regina Margherita che Percorsi
ha il secondo appuntamento con queste
meravigliose signore, il cui desiderio è di
allargare la cerchia di volontari disposti
ad aiutarle: anche uomini capaci di fare,
per esempio, piccoli oggetti in legno, o
semplicemente, sostenitori delle realtà di
volontariato che a loro volta sorreggono
il grande reparto dell’ospedale torinese
dove approdano bambini da tutta Italia
e dall’estero. La professoressa Franca
Fagioli è il direttore dell’Oncoematologia
Pediatrica e Centro Trapianti - Presidio
Ospedaliero Infantile Regina Margherita Città della Salute e della Scienza di Torino.
Nei reparti che gestisce ci sono 28 letti di
degenza e 24 per il day hospital: «Lavoriamo molto con innumerevoli associazioni di volontariato - dice -, più di tutte Ugi,
l’Unione Genitori Italiani contro il tumore
dei bambini (www.ugi-torino.it/sostienici),
e A.D.I.S.C.O. Piemonte, l’Associazione
Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombe-

licale (www.1caffe.org/dona-adesso), che
danno un grande aiuto alle famiglie e ai loro bambini attraverso svariate attività che
vanno dal sostegno pratico nel disbrigo
della burocrazia a quello psicologico, fno
alla ristrutturazione completa delle camere
del reparto».
L’arrivo dei doni delle volontarie è una festa per i bambini. Simone e Mattia (nomi
di fantasia, n.d.r.) sbucano dalle loro camerette incuriositi dagli scatoloni colorati. «Per questi piccoli pazienti - continua
Fagioli -, la cui vita si è improvvisamente
trasformata in una tempesta, i giocattoli
nuovi rappresentano un momento di distrazione e portano con sé un messaggio
positivo: cioè che non sono soli, perché
anche la solitudine può considerarsi una
grave malattia».
Franca Fagioli racconta senza sosta delle
diffcoltà che devono affrontare le famiglie
con bambini malati, non solo i piccoli pazienti. Chi arriva in reparto, però, trova una
struttura all’avanguardia, superorganizzata e gestita in ogni suo aspetto, anche minimo e apparentemente incomprensibile
a un esterno, secondo regole ferree che
hanno come unico obiettivo la salute dei
bimbi.
In questo mondo ordinato, la scuola e lo
svago portato dai volontari sono un contributo senza prezzo.

La maestra
dell’infanzia Ripalta
Picchiarelli con
due pazienti e i loro
genitori, nel reparto
di oncoematologia
dell’ospedale torinese
Regina Margherita.
Accanto, gli oggetti
fatti dalle socie, che
vengono nascosti
nelle tasche
del calendario
dell’Avvento.
In apertura, da destra
Milena Tagliabue,
Candida Marinelli e
Anna Meinardi, socie
del gruppo Mirafori
Carrozzeria che conta
4105 iscritti
ed è presieduto
da Giuseppe Maza
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In viaggio con Ugaf
Ecco il calendario viaggi Uvet per la prima metà del prossimo anno. Non compaiono le gite previste a dicembre e gennaio, poiché
le date di adesione cadono prima della distribuzione di illustrato.
FEBBRAIO
13 - 17: Parigi in bus. Adesioni entro il 30/12
16 - 17: carnevale di Venezia. Adesioni entro il 7/1
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Il Nilo

MARZO
16: una giornata al carnevale di Annecy. Adesioni entro il 15/2
21 - 28: Egitto, crociera sul Nilo. Adesioni entro il 7/1
APRILE
6 - 20: soggiorno termale a Ischia. Adesioni entro il 15/1
22 - 28: tour della Grecia classica e Meteore. Adesioni entro 22/1
MAGGIO
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Matera

26/5 - 2/6: gran tour Puglia e Matera. Adesioni entro il 26/2
27/5 - 1/6: Islanda Express. Adesioni entro il 18/2
GIUGNO
Data da defnire: tour nei parchi Usa
16 - 23: soggiorno a Ostuni, in Puglia. Adesioni entro il 30/3
30/6 - 7/7: soggiorno Sicilia Fontane Bianche. Adesioni entro il 10/4
LUGLIO
14 - 28: soggiorno mare a Gabicce, Marche. Adesioni entro il 30/4
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USA

Parigi

Percorsi IX

LA NOSTRA STORIA ILLUSTRATA

E 65 anni fa nasceva
ILLUSTRATO FIAT
Torino, 25 dicembre 1953. Porta questa data il numero 1 di illustrato
che compie 65 anni il giorno di Natale. Si chiamava ILLUSTRATO FIAT
con i caratteri maiuscoli. Aveva il formato tabloid e 12 pagine in bianco e nero. In copertina campeggiava, sorriso sornione, una graziosa
bambina che stringeva un abete di Natale (autentico) con la scritta
Buon Natale tra i rami. All’interno il primo editoriale spiegava le fnalità
del giornale: «Esso è inteso ad illustrare il lavoro della Fiat nelle sue
strutture e nelle sue attualità, le realizzazioni industriali e sociali che riassumono il progresso dell’opera comune di tutti gli appartenenti all’Azienda». E dopo aver elencato a chi era diretto, spiegava: «S’intitola
ILLUSTRATO FIAT volendo essere soprattutto di cose viste. L’immagine va diritta agli occhi e alla mente: è il primo modo d’informare, per
evidenza». L’articolo di apertura era dedicato al futuro dell’aviazione, il
convertiplano. L’ultimo alle “stelle” del cinema al volante della “nuova”
1100. E lì nasceva il primo concorso, con l’invito ai lettori di indovinare i
loro nomi. Forse era diffcile già allora. Oggi impossibile. F. N.

NUOVI COMITATI ESECUTIVI
PADOVA
Presidente Delegato: Roberto Galligioni
Vicepresidente: Giuseppe Baesso
Segretario: Paola Novelletto
Consiglieri: Renzo Gagliardo,
Fernando Michelotto, Augusto Pillon, Paolo Zella
IRISBUS - FLUMERI (AV)

RACCOLTA
CANDIDATURE
Chi desidera candidarsi per il prossimo mandato elettorale può segnalare
il proprio nome alla sede del suo gruppo entro queste date: Stab. Iveco di
Brescia: 16 gennaio. Ex Fiat Avio di
Brindisi: 20 gennaio. Magneti Marelli Stab. Venaria: 12 febbraio.

Presidente Delegato: Michele D'Onofrio
Vicepresidente: Vincenzo Ciampi
Segretario: Giovanbattista Tommasino
Consiglieri: Giovanni Arpino, Aldo Ciccarelli,
Cesare Comanzo, Carlo Lo Chiatto, Giuseppe Mottola

Chiusura natalizia della segreteria centrale
La segreteria Ugaf sarà chiusa per le feste natalizie dal 21 dicembre al 6 gennaio. Gli uffci riapriranno regolarmente
dal 7 gennaio. Numero di telefono: 011/0068665. Email: infotessereugaf@fcagroup.com. www.ugaf.it.
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LA NEWSLETTER UGAF
Ultimamente è partito un servizio aggiuntivo a Percorsi e nel
sito web: la newsletter Ugaf che consentirà di ricevere, via
email, informazioni ed aggiornamenti su attività, convenzioni, eventi e servizi associativi.
Per iscriversi basta entrare nella sezione dedicata sul sito
www.ugaf.it e compilare i campi presenti.
Al termine della procedura, il sistema invierà una mail all'indirizzo indicato, cui sarà necessario dare conferma per attivare il servizio.
In caso di diffcoltà, è possibile chiedere assistenza ai gruppi
di appartenenza.

Dal mondo CeMeDi

Il CeMeDi* è l’istituto di FCA Sepin che offre servizi diagnostici, sanitari e visite specialistiche a tariffe convenzionate per dipendenti e familiari, ed esterni. In questi anni, il
centro medico ha lavorato molto con Ugaf per agevolare i suoi soci e i loro familiari. E
anche per il 2019 propone alcune novità.
Visite dentistiche gratuite per i nipoti. Da quest’anno, le consuete visite specialistiche gratuite per i nipoti dei soci sono state sostituite da quelle di prevenzione dentale.
Saranno erogate da gennaio fno a fne febbraio.
Accordo con Ugaf. Anche quest’anno, i familiari di primo grado dei soci possono
accedere a visite specialistiche ed esami di laboratorio a prezzi scontati. I soci usufruiscono della convenzione presentando la tessera associativa al banco accettazione.
I familiari, invece, devono compilare il coupon qui sotto (che non sarà trattenuto dal
CeMeDi) o una sua fotocopia. Il tagliando è valido per il 2019, può essere utilizzato più
volte, è estensibile ai fgli anche non a carico e con residenze diverse (in caso di più fgli,
fotocopiare il coupon per poter sostituire il nome).
*Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 011/0066880, dal lunedì al venerdì,
8 - 18.45 (orario continuato). Il CeMeDi si trova in c.so Massimo d’Azeglio, 25, Torino.
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800 031 545

Pensare

e vivere l’età della gioia
Due libri appena usciti affrontano il tema cruciale dell’ingresso nella terza età.
E ci forniscono pensieri e strumenti per avere consapevolezza di sé
DI FRANCESCO NOVO
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eata Italia: grazie al miglioramento costante del tenore di
vita ottenuto anche attraverso i progressi della scienza e della
tecnologia, la durata della vita si allunga sempre di più nel Bel Paese.
Oggi sono 13 milioni gli over 65 e il
numero cresce continuamente. Ma
come arrivare preparati a questa età
e, soprattutto, come goderne appieno i benefci? Due libri di recente
uscita possono aiutarci. Il primo si rivolge soprattutto alla mente, mentre
il secondo non disdegna utili consigli
pratici. Li accomuna il tono positivo
con cui sollecitano la partecipazione
del lettore.
Il primo è scritto da una delle più prestigiose frme del giornalismo nazionale: Antonio Polito ("Prove tecniche
di resurrezione. Come riprendersi
la vita" Marsilio editore). Il libro è un
percorso affascinante che partendo
dall'esperienza personale dell'autore
parla di tutti noi. Si arriva in un momento della vita - è il flo conduttore
- nel quale occorre fare pulizia, delle
cose, ma soprattutto delle idee, delle
storie, delle esperienze. Fare pulizia
vuol dire selezionare che cosa buttare e che cosa portare con sé nella fase successiva.
Un pensare che consente alla persona di ricostruirsi, al cittadino di vedere la politica in modo diverso, all’uomo, al marito, al padre di reinterpretarsi. Un
viaggio dentro e fuori se stessi per accedere leggeri
e rigenerati a quella fase esistenziale nella quale le

tensioni si devono stemperare per
lasciar posto ai sentimenti più alti, alla rifessione e alla vita pienamente vissuta. Polito, con la sua
prosa sobria e cristallina, ci guida
su questo itinerario che, lasciati i
vecchi e usati ormeggi, conduce al
mare aperto della libertà.
«È giunta l'ora di scoprire che
abbiamo una nuova, meravigliosa libertà: il tempo. Sì, perché se
ci prendiamo cura di noi stessi,
ci aspettano ancora tanti anni
pieni di energia e possibilità. Una
risorsa preziosa che ci permette
di reinventare le nostre giornate,
di dedicarci ai nostri interessi, di
coltivare i nostri talenti. Questo
libro vuole essere un manuale di
istruzioni per vivere al meglio una
nuova età e trasformarla nell'età
della gioia». Così Gian Marco
Bragadin, 83 anni, ex pubblicitario di successo, presenta il suo
libro “L’età della gioia - Come
prenderti il meglio della vita nella
tua terza età (Sperling & Kupfer
editore). Il volume è una sorta
di manuale che risponde a una
domanda non banale: «Sono arrivato all’età della pensione. Che faccio ora?».
Ecco una guida perché questo periodo diventi
veramente l’età della gioia. Perché si diventa
vecchi solo quando i rimpianti superano i sogni.
E leggere queste pagine fa scoprire quanti sogni abbiamo nel cassetto.
Percorsi XIII

Belle arti
in mostra
A spasso per l’Italia, in cerca di novità. I grandi appuntamenti:
da Pollock e la Scuola di New York ai Macchiaioli, fino alle visionarie
prospettive di Escher

Newyorkesi

Onirico

Fino al 24 febbraio nell’Ala
Brasini del Vittoriano a Roma
(via di San Pietro in Carcere)
è organizzata la mostra
“Pollock e la scuola di
New York”: Rothko,
de Kooning, Kline per citarne
alcuni. Orari: da lunedì a
giovedì 9.30 - 19.30, venerdì
e sabato 9.30 - 22, domenica
9.30 - 20.30.
Tel. 06/8715111.
www.ilvittoriano.com.

Al Palazzo delle
Arti di Napoli
(via dei Mille 60)
fno al 22 aprile
“Escher”,
retrospettiva dedicata
all’incisore e grafco
olandese.
Orari: tutti i giorni,
9.30 - 19.30,
domenica 9.30 14.30.
Martedì Chiuso.
Tel. 081/1865991.
www.mostraescher.it.

Willem de Kooning, "Door to the River",
1960 ©The Willem de Kooning Foundation,
New York

Case milanesi
Tra gli anni '50 e '70, l’architettura milanese vive un
momento di grande vivacità e sperimentazione. Tra i
fautori del rinnovamento ci sono Portaluppi, Muzio, Caccia
Dominioni, Magistretti, Andreani, Ponti, Gardella, Figini
e Pollini. Ora il FAI dedica loro una mostra, “Case Milanesi
1923 - 1973” a Villa Necchi Campiglio, via Mozart 14, a
Milano. Fino al 6 gennaio. Orari: da mercoledì a domenica,
10 - 18. Tel. 02/76340121. fainecchi@fondoambiente.it.
L'appartamento di Ignazio Gardella
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Madame reali
“Madame reali: arte e potere da Parigi a Torino. Cristina
di Francia e Giovanna Battista di Savoia Nemours” fno
al 6 maggio, a Palazzo Madama di Torino (piazza Castello).
Con oltre 120 tra dipinti, arredi, tessuti, gioielli, ceramiche, la vita di due
donne che ebbero un ruolo attivo nella società europea tra ‘600 e ‘700. Orari: tutti
i giorni, 10 - 18. Chiuso martedì. Tel. 011/4433501. www.palazzomadamatorino.it

Pop Art

Giovanni Luigi Buff (attribuito) "Ritratto di Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours a cavallo"

Far West
Gli amanti di Tex Willer e dell’epopea della frontiera
americana hanno una mostra tutta loro: “Tex. 70 anni di
un mito”, al Museo della Permanente di Milano,
in via Turati 34, fno al 27 gennaio. Orari: lunedì, mercoledì,
venerdì e domenica: 9.30 - 20. Giovedì: 9.30 - 22.30.
Tel. 02/6551445. www.lapermanente.it

Verso la modernità
Alla GAM di Torino (via Magenta 31) “I Macchiaioli. Arte italiana verso la
modernità”. In 80 opere il percorso di rinnovamento del linguaggio pittorico che ebbe
la sua stagione più felice tra gli anni ‘50 e ‘60 dell’800. Fino al 24 marzo. Orari: da
martedì a domenica, 10 - 18. Lunedì chiuso. Tel. 011/4429518. www.gamtorino.it
Gelati, "L'Arno a San Nicolò con il bagno delle donne e panni stesi al sole"

Sempre nell’Ala
Brasini del
Vittoriano, a Roma
(v. S. Pietro in
Carcere), fno al
3 febbraio “Andy
Warhol”. 170
opere sul genio
americano della
Pop Art che incise
profondamente,
cambiandola, la
defnizione estetica
fno ad allora in
voga. Orari: lunedì
- giovedì, 9.30
- 19.30, venerdì
e sabato 9.30
- 22, domenica
9.30 - 20.30. Tel.
06/8715111, www.
ilvittoriano.com.
Andy Warhol, "Self
portrait" ©The Andy
Warhol Foundation for
the Visual Arts Inc.

I sogni di Chagall
“Chagall. Colore e magia”: oltre 150 opere tra dipinti,
acquerelli, disegni e incisioni a Palazzo Mazzetti di Asti
(c.so Vittorio Alferi 357). Fino al 3 febbraio. Orari: tutti i giorni, 10 - 19.
Chiuso lunedì. Tel. 0141/530403, cel. 334/9738660.
www.astichagall.it; prenotazioni@astichagall.it
Marc Chagall, "Russian village", 1929, ©Chagall®
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