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Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum

ALESSANDRO ANTONIELLI d’OULX e di COSTIGLIOLE
(TORINO, 6 GIUGNO 1940 - TORINO, 10 MAGGIO 2019)

i sono domande che solo un
legame di trasparente amicizia
consente di fare. «Siamo tutti dei
buoni cristiani, preghiamo e andiamo
a Messa, ma a te basta?» Con queste
parole
Ale,
più
o
meno
cinquantacinque anni fa, mi folgorò
sulla via del mio cristianesimo
abitudinario chiedendomi di far parte
del nascente Gruppo Giovanile. Già
allora molto sobrio nelle parole ma per
contro ricchissimo di entusiasmo, di
idee generose, di progetti, aveva
sposato una missione che l’avrebbe
portato ad interpretare e praticare la
vera essenza del Cristianesimo, che
nello spirito dell’Ordine - Tuitio Fidei
et Obsequium Pauperum - avrebbe
trovato il suo sigillo. Non sempre in
sintonia su come visualizzare le tante

questo valore portante del nostro
credere. Ale è sempre stato
determinato nel cuore e nella volontà
portando a buon fine un caleidoscopio
di bellissime iniziative ma non l’ho
mai visto perdere fiducia in quel che
faceva e credeva. Gli otto anni alla
guida della Delegazione e i quattro
come Vice Delegato resteranno un
capitolo incontornabile nella sua
storia per tutto quello che ha fatto,
proposto, realizzato e ispirato. Il tutto
con quell’ormai proverbiale riserbo,
sottotono, con vera umiltà che, per chi
lo conosceva, era solo un velo che
nascondeva un cuore di grande
generosità.

C

vie della Carità, ne discutemmo per
anni approfondendo e arricchendo

GIULIO ALBY

ADDIO AD ALESSANDRO

N

ei giorni scorsi è scomparso il
nobile Alessandro Antonielli dei
conti d’Oulx e dei baroni di
Costigliole, Cavaliere Gran Croce di
Onore e Devozione. Nato il 6 giugno
1940, figlio di Carlo e della nobile
Vittoria Barbolani dei conti di
Montauto, dopo essersi laureato in
ingegneria elettronica ha ricoperto
incarichi dirigenziali presso la
Telecom e ha assunto la carica di
consigliere comunale a Villardora
(Valle di Susa), paese da lui prediletto
e in cui si trova il castello di famiglia.
Fin da giovane si è dedicato con
entusiasmo alle attività di volontariato

a favore della Delegazione di
Piemonte e Valle d’Aosta del Sovrano
Militare Ordine di Malta, riuscendo a
coinvolgere numerosi amici. Ha
guidato la Delegazione di Piemonte e
Valle d’Aosta per due mandati
consecutivi, tra il 2005 ed il 2013,
dando impulso ai Gruppi Giovani,
creando
il
Gruppo
di
Approfondimento Religioso (che ha
curato fino agli ultimi giorni della sua
vita) e rafforzando i legami della
Delegazione con le istituzioni del
territorio; ha condotto la Delegazione
stessa all’incontro con il Santo Padre,
tenutosi nel febbraio 2013 presso la
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Basilica di San Pietro, a ricordo dei
novecento anni dal privilegio Pie
Postulatio Voluntatis con il quale nel
1113 Papa Pasquale II riconobbe i
Cavalieri di San Giovanni come
Ordine Religioso. Appassionato di
musica classica e sostenitore della
necessità di sviluppare l’informatica
anche nell’ambito del volontariato, a
me, a tutti coloro che hanno avuto
modo di conoscerlo ed alla
Delegazione di Piemonte e Valle
d’Aosta mancherà fortemente la sua
serietà e la sua costante presenza.
MARIO LICCI MARINI

LA PENA DI MORTE: ANALISI , TESTIMONIANZE, RIFLESSIONI
“ERO CARCERATO E VENISTE A VISITARMI”, INCONTRO CON DALE RECINELLA
(GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019)

A

ngoscia.
Morte.
Amore.
Compassione. Che cos’è la pena di
morte e cosa significa assistere i
condannati e le famiglie a poche ore
dall’esecuzione? Dalla Florida Dale
Recinella e sua moglie Susan sono
arrivati fin qui per raccontarcelo.
Difficilmente sulla pena di morte ci si
interessa in prima persona, specialmente
in un paese come il nostro in cui nessuno
muore per mano dello Stato. Dale è un
cappellano cattolico laico e Susan da
vent’ anni a questa parte si prende cura
delle famiglie dei condannati a morte
facendo di ciò una
personale
missione
spirituale.
Susan non avrebbe
mai immaginato che
si sarebbe trovata
seduta in un salotto
con una madre, il cui
figlio era appena stato
assassinato in un
parcheggio. E non
avrebbe
neanche
immaginato che si
sarebbe trovata seduta
in una chiesa, con una
madre, il cui figlio era
appena
stato
assassinato
dallo
Stato. Ciò che stupisce maggiormente, ci
racconta, è che il dolore e la sofferenza di
quelle due madri è lo stesso. Molti negli
Stati Uniti domandano “che cosa ce ne
facciamo di queste persone che sono un
pericolo, se non le uccidiamo?” Ecco,
questi necessitano di una testimonianza.
Necessitano di ascoltare le storie di alcuni
detenuti e delle loro famiglie, come quella
che Susan ci riferisce.
I familiari del condannato a morte
arrivano al carcere circa una settimana
prima dell’esecuzione e incontrano
alcune persone all’interno della prigione,
tra cui Susan, che attentamente ascolta.
Ogni famiglia è diversa, ma un giorno
accadde che Susan si trovò di fronte ad
una famiglia particolare, molto numerosa.
Vennero i genitori anziani, le sorelle, le

figlie e i nipoti del condannato. Quando le
figlie parlarono, dissero che il padre era
stata la persona che si era occupata di loro
più di ogni altra poiché la madre le
abbandonò da piccole. Lui fu sempre
interessato a loro, voleva sapere come
stessero anche quando era in prigione.
Queste ragazze erano devastate all’idea
che il padre stesse per essere ucciso e
Susan percepì che loro non erano pronte
in quel momento a perdere loro padre.
Normalmente Susan non resta con la
famiglia durante l’ultimo saluto prima
dell’esecuzione. Tuttavia, proprio perché

vide che la situazione era tragica,
domandò di poter accompagnare di
persona queste due figlie dal padre per
l’ultima volta. Fu autorizzata e purtroppo
aveva ragione: fu un addio terribile.
Nessuna delle figlie, mentre tornava
indietro dopo aver abbandonato il padre
alla propria sorte, riusciva a reggersi sulle
proprie gambe. Era il marito di Susan,
l’assistente spirituale, che fu costretto a
trascinarle con coraggio fuori dalla stanza
del padre. Quando una delle due tornò
indietro guardò Susan con gli occhi colmi
di lacrime e chiese il perché dovessero
uccidere suo padre, perché non potessero
lasciarlo vivere in carcere per il resto
della sua vita.
Ogni volta che viene commessa
un’uccisione c’è un’altra famiglia
2
GIUGNO 2019

innocente che soffre. Questa è la più
grande lezione che Susan ha appreso nelle
carceri della Florida e si sente onorata di
aver potuto essere d’aiuto a famiglie
come questa. il loro caro che la mattina
era sano e stava bene è ora morto, ucciso
intenzionalmente da un altro essere
umano. Il Papa stesso dice che la pena di
morte non è necessaria e la sofferenza di
queste famiglie è altrettanto superflua.
Non c’è nessuno, non importa cos’abbia
fatto, che sia escluso dalla compassione
del Signore.
Dale invece racconta la vita, se così può
essere
chiamata,
all’interno del carcere.
L’assenza di finestre
ridotte
a
minuscoli
quadratini di plexiglass,
il cibo che passa
attraverso una fessura, le
porte di metallo e le celle
buie e strette. Ci riporta
per esempio l’inutile
lotta contro il calore e
l’umidità della prigione:
quando
i
detenuti
scatenarono una causa
civile per il caldo che
dovevano sopportare (la
temperatura
percepita
nelle prigioni del Texas a
causa dell’umidità supera i 50 gradi) le
corti federali non permisero alcun
miglioramento.
“Abbiamo un problema negli Stati Uniti
con la pena di morte al quale nessuno
pensa mai ed è perché nessuno conosce la
risposta ad una domanda: qual è il nostro
standard di attenzione nei confronti di
persone che teniamo chiuse in gabbia
finché le uccidiamo? Le corti federali di
Texas, Louisiana e Florida non sono
riuscite a definire quale dovrebbe essere
il livello di attenzione nei confronti di
codeste persone.” Spiega Dale.
“Non occorre un gruppo di ideologi per
definire il fatto che questo atteggiamento
non si adatta a nessuno standard
cattolico. Ma non è tutto qui. Ci sono
moltissime questioni che andrebbero

affrontate e risolte. Bisogna che emerga
quanto la pena di morte danneggi
davvero gli esseri umani.”
Poi ci spiega le ragioni del suo
commento che non si fermano
all’osservazione di come i detenuti,
condannati a morte e non, trascorrono le
giornate. Nel momento in cui viene
firmata una condanna, dice Dale, viene
stabilito il giorno esatto dell’esecuzione,
e chi è condannato è subito trasferito dalla
sua cella nel “braccio della morte” ad
un’altra cella nella “casa della morte.” La
“casa della morte” è un luogo atroce dove
i detenuti vengono posti una volta
condannati
e
solitamente trascorrono
lì tra le 5 e le 6
settimane, letteralmente
a pochi metri di
distanza dalla camera
nella quale verranno
uccisi. Il periodo di
tempo che trascorrono
in queste celle è
chiamato
“Death
watch” poiché ci sono
più guardie e tutte
particolarmente attente
affinché
possano
controllare
scrupolosamente che
nessuno tenti il suicidio.
C’è una definizione che spiega cosa
significhi togliersi la vita in prigione in
quelle condizioni: presa in giro dello
Stato. Gli avvocati vogliono avere il
potere legale di uccidere una persona e
dunque il suicidio non è tollerabile.
“Chiunque pensi che la pena di morte
abbia a che fare con la giustizia deve solo
vedere questi uomini da vicino per capire
che ciò non ha nulla a che fare con la
giustizia.”

I famigliari non hanno il permesso di
essere presenti quando il condannato
viene ucciso: il giorno dell’esecuzione
possono andare a trovarlo la mattina, ma
a mezzogiorno devono recarsi fuori dal
carcere. Il motivo è che il rischio che i
familiari compiano atti estremi per
liberare il proprio caro è maggiore il
giorno dell’esecuzione. Alcuni hanno
dirottato aerei, altri hanno tentato di
superare la tripla rete di filo spinato. Le
persone non fanno questo se il familiare è
in prigione per la vita e neanche se il
detenuto è in isolamento. Certi episodi si
verificano solo il giorno in cui si sa che lo

Stato ucciderà un uomo alle sei del
pomeriggio. Anche tutto questo fa parte
del dolore della pena di morte.
Dale ha osservato molte esecuzioni su
richiesta dei condannati stessi. La ragione
è che il detenuto che muore in questo
modo può guardare negli occhi qualcuno
attraverso un vetro mentre esala gli ultimi
respiri, per morire non da solo, ma di
fronte a qualcuno che gli vuole bene. Lui
dice “non sono a favore della pena di

morte, la aborrisco, ma non sono lì per
aiutare lo Stato. Sono lì per la persona
che sta per essere uccisa così che non
muoia da sola.”
Dale va oltre lo schierarsi a favore o
contro la pena di morte. La sua è
un’amara denuncia delle condizioni in cui
sono trattati coloro che stanno per morire
per mano dello Stato. L’atrocità del fatto
va oltre l’atto stesso di uccidere un uomo
volontariamente: è una condizione che fa
rabbrividire quando la si conosce
davvero, quando si vede con i propri
occhi che non c’è umanità nel “braccio
della morte.”
Tra chi è detenuto e
chi è condannato a
morte
c’è
una
differenza sostanziale.
I primi hanno speranza,
nutrono e maturano in
cuor loro la necessità di
un
cambiamento,
desiderano. Il desiderio
dal latino de-sidereus
significa
lontananza
dalle stelle ed è proprio
questo il percorso che
compie un detenuto: un
cammino lungo verso
la luce. Se speranza è
desiderio il suo opposto
è dis-astro, mancanza
delle stelle. Per i condannati a morte in
fondo non c’è luce, non c’è speranza. Gli
uomini
dovrebbero
smetterla
di
rispondere colpo su colpo: il fuoco non si
spegne col fuoco ma con l’acqua.

MARIA CRISTINA ROCCAVILLA

PELLEGRINAGGIO INTERNAZIONALE DEL SOVRANO ORDINE IN TERRA SANTA

8-14 NOVEMBRE 2020
È stato definito il periodo del prossimo Pellegrinaggio in Terra Santa che si terrà dall’8 al 14 novembre 2020. L’ultima storica visita dei
membri dell’Ordine di Malta in Terra Santa avvenne nell’ottobre 2007. Allora oltre 1.400 pellegrini provenienti da 20 paesi visitarono
Gerusalemme, Nazareth, Betlemme e il lago di Tiberiade. L’organizzazione del pellegrinaggio è stata affidata a S. Ecc. il Grande Ospedaliere,
Dominique de La Rochefoucauld-Montbel.
Ogni Gran Priorato ed Associazione nazionale avrà la responsabilità di stilare il programma e preparare il pellegrinaggio dei propri membri,
integrandolo con l’organizzazione di 3 celebrazioni comuni a tutti i partecipanti.
Come l’annuale pellegrinaggio internazionale a Lourdes, anche quello in Terra Santa, pur con modalità differenti, ha un una funzione centrale
per l’Ordine e offrirà a tutti i partecipanti un arricchimento spirituale senza eguali.
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SI È SVOLTO IN ROMA IL CAPITOLO GENERALE DEL SOVRANO ORDINE DI MALTA.
L’ASSEMBLEA HA ELETTO I MEMBRI DEL GOVERNO IN CARICA PER I PROSSIMI CINQUE ANNI

resieduto dal Gran Maestro Fra’
Giacomo Dalla Torre del Tempio di
Sanguinetto, si è tenuto a Roma il 1° e il
2 maggio nella Villa Magistrale il
Capitolo Generale del Sovrano Ordine di
Malta.
Convocato ogni cinque anni, ha il
compito di eleggere i membri del Sovrano
Consiglio (il Governo dell’Ordine), del
Consiglio di Governo e della Camera dei
Conti.
Alla
carica
di
Gran
Commendatore,
responsabile
delle
questioni religiose e spirituali, è stato
eletto Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto
de Villas Boas. A quella di Gran
Cancelliere, capo dell’esecutivo e
ministro degli Esteri, è stato confermato
Albrecht Freiherr von Boeselager. Alle
cariche di Grande Ospedaliere, ministro
della Salute e della Cooperazione
internazionale, e di Ricevitore del Comun
Tesoro, ministro del Bilancio e delle
Finanze,
sono
stati
confermati
rispettivamente Dominique Prince de La
Rochefoucauld-Montbel e János Graf
Esterházy de Galántha. Quest’anno per la
prima volta tra i Capitolari, erano presenti
tre Dame, al vertice delle Associazioni di
Argentina, Scandinavia e Singapore.
Il Gran Maestro Fra’ Giacomo Dalla
Torre del Tempio di Sanguinetto ha
affermato: “Il Capitolo Generale
costituisce uno dei momenti più

P

importanti nella vita della nostra
istituzione e rappresenta una tappa
fondamentale di riflessione sullo stato
dell’Ordine di Malta. Oggi, questa
assemblea acquista un rilievo ulteriore
alla luce del processo di riforma della
Carta Costituzionale e del Codice. La
nostra identità cristiana, unita alla
sovranità istituzionale di cui godiamo e
alla millenaria esperienza nell’assistere i
più deboli, richiedono una struttura di
regole più in linea con le esigenze del 21°
secolo. Da oggi il processo di riforma
proseguirà con nuovo e rinnovato
vigore”.
Al Capitolo Generale, hanno preso parte
62 rappresentanti dell’Ordine provenienti
dai cinque continenti. Tra questi: 25
religiosi dell’Ordine, i membri del
Sovrano Consiglio uscente, il Prelato e i
vertici dei principali enti nazionali.
Di seguito i nomi dei nuovi membri
del Sovrano Consiglio per il prossimo
quinquennio (2019-2024):
Gran Commendatore (Responsabile
delle questioni religiose e spirituali): Fra’
Ruy Gonçalo do VALLE PEIXOTO de
VILLAS BOAS.
Gran Cancelliere (Capo Esecutivo e
Ministro degli Affari Esteri): Albrecht
Freiherr von BOESELAGER.
Grande Ospedaliere (Ministro della
Sanità
e
della
Cooperazione
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Internazionale): Dominique Prince de LA
ROCHEFOUCAULD-MONTBEL
Ricevitore del Comun Tesoro
(Ministro del Bilancio e delle Finanze):
János
Graf
ESTERHÁZY
de
GALÁNTHA.
Membri: Fra’ John T. DUNLAP, Fra’
Emmanuel ROUSSEAU, Fra’ Gottfried
von
KÜHNELT-LEDDIHN,
Fra’
Roberto VIAZZO, Winfried Graf
HENCKEL von DONNERSMARCK,
Mauro BERTERO GUTIÉRREZ.
Consiglio
di
Governo:
Peter
SZABADHEGŸ
de
CSALLÖKÖZMEGYERCS,
Olivier
Freiherr
von
LOUDON-VORSTGUDENAU,
Francis
Joseph
McCARTHY, Patrick JABRE, Lady
Celestria HALES, José Maria COELLO
de PORTUGAL.
Camera dei Conti: Dominicus Freiherr
von und zu MENTZINGEN, Presidente.
Membri effettivi: Niels Carl A. LORIJN,
Justin S. SIMPSON, Gérald BERGER,
Paolo FABRIS de FABRIS. Membri
supplenti:
Guy-Antoine
de
LA
ROCHEFOUCAULD, Duc de LA
ROCHE-GUYON, Luca BRONDELLI,
dei Conti di BRONDELLO.
EUGENIO AJROLDI di ROBBIATE

ADOLESCENZA E COMPORTAMENTI A RISCHIO
l periodo dell’adolescenza viene di
solito identificato con una serie di riti
di passaggio che non definiscono tanto un
periodo quanto una condizione per poter
accedere al mondo degli adulti.
Comunemente consistono in:
• Allontanamento
e
isolamento
dell’adolescente dalla famiglia;
• Aggressività verso il genitore dello
stesso sesso;
• Vari tipi di iniziazione sessuale;
• Azioni
criminose
tollerate
e
incoraggiate dal gruppo.
L’adolescenza nelle società primitive
non esiste, in quanto le energie del
giovane vengono subito indirizzate al
lavoro agricolo.
Nella società post bellica e post
industriale nasce il conformismo
adolescenziale associato ad un anticonformismo nei confronti degli adulti. È
il tempo della “Beat generation” e dei
“figli dei fiori”. Nei campus americani
nasce la cosiddetta “contestazione
giovanile”, movimento che cerca un
ideale alternativo di carattere ideologico
legato ad alcuni leader politici.
Verso la fine degli anni ’70 e soprattutto
negli anni ’80-’90 si affievolisce la
presenza di un movimento giovanile
verso un maggiore ripiegamento nella
sfera del privato; mentre, si amplia
sempre di più il fenomeno “droga”.
Si possono scorgere negli attuali
comportamenti a rischio degli elementi
atti a renderli i nuovi riti di passaggio
dell’adolescenza,
specialmente
nei
soggetti più fragili e con una maggiore
discrepanza tra sé ideale e sé reale.
Infatti,
nell’esperienza
sessuale
precoce, nel senso di possesso estremo
del proprio corpo che va dai disturbi
alimentari alle condotte suicidarie o nel
consumo di droghe, è manifesto il
bisogno di essere presenti come
protagonisti.
Dunque,
si
vuole
riconoscimento dagli altri, ma anche da se
stessi.
Il pericolo dell’adolescente è quello di
cadere nello pseudo-realismo e di non
riuscire più a distinguere quanto è reale e
raggiungibile da ciò che non lo è,
rinunciando a qualsiasi progettualità a

I

favore di una vita alienata e tendente alla
depressione.
Un’adeguata educazione familiaresanitaria dell’adolescente dovrebbe
basarsi su di un’idea di salute come
omeostasi o equilibrio tra problemi e
risorse, dando cioè al giovane la
possibilità di capire cosa sia possibile
modificare e cosa no, andando incontro
alla sua crisi adattativa rendendolo
protagonista.
Dunque,
possiamo
definire
l’adolescenza
come
uno
STRESS
ADATTATIVO, cioè un vero e proprio
adattamento creativo alla realtà, legato
alla costruzione di una nuova realtà
emotivo-affettiva
cognitiva
ed
esistenziale. Questo stress adattativo, se
vissuto correttamente forgia l’identità
della persona mediante un’adeguata
discrepanza tra sé reale (sono) e sé ideale
(vorrei essere).
I comportamenti a rischio
Possiamo definire il comportamento a
rischio come un’azione intenzionale dagli
esiti incerti con la possibilità di
conseguenze negative per la salute.
Occorre distinguere prima di tutto
percezione e assunzione del rischio, in
quanto percezione e comportamento sono
momenti distinti seppure correlati.
Il rischio in adolescenza va distinto in:
• Rischio naturale: dipende da fattori
non controllabili. In tal caso, la
persona non ha responsabilità diretta;
• Rischio intrinseco: legato ad azioni
umane e, quindi, prevenibile;
• Rischio estrinseco: dipende da
varabili esterne al comportamento
(accade un incidente perché il manto
stradale è rovinato);
• Rischio accettabile: perché in
corrispondenza di un beneficio.
In adolescenza il desiderio di
“rischiare” è legato a un voler mettere alla
prova le proprie capacità.
Secondo Maria Luisa Di Pietro (Medico
Specialista in Endocrinologia e Medicina
Legale, Docente in Medicina Legale e
Direttore del Center for Global Health
Research and Studies dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore), si possono
distinguere in:
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a) Comportamenti autolesivi (tentato
suicidio, tossicomanie);
b) Attività
sessuale
precoce
e
promiscua;
c) Comportamenti
alimentari
inadeguati;
d) Sport pericolosi.
Desidero dedicarmi in questo inserto ad
una delle piaghe che oggi giorno
maggiormente
si
affligge
sugli
adolescenti: la tossicomania e le droghe,
facendo di quest’ultime una descrizione
con i conseguenti effetti.
Di ogni stupefacente analizzeremo:
1. azione biochimica e composizione;
2. tolleranza e dipendenza;
3. forme di astinenza;
4. overdose;
5. fasi della tossicomania.
L’eroina e gli oppioidi
Con il termine “oppiacei” o “oppioidi”
vengono indicate tutte le sostanze
stupefacenti, naturali o sintetiche, naturali
o
sintetiche,
dotate
di
azioni
farmacologiche comparabili a quelle
della morfina.
Gli oppioidi includono, quindi,
• gli alcaloidi naturali dell’oppio
(morfina,
codeina,
papaverina,
noscapina, ecc.),
• i derivati semisintetici della morfina
(eroina)
• e alcuni semisintetici della morfina
completamente sintetici (metadone)
Azione biochimica degli oppiacei
Gli oppiacei esogeni raggiungono
concentrazioni cerebrali significative
pochi
secondi
dopo
una
somministrazione endovenosa.
In generale, quanto più il farmaco è
liposolubile tanto maggiore è la rapidità
con cui è in grado di attraversare la
barriera ematoencefalica. La sua emivita
è di circa due ore e la durata d’azione non
supera di solito le 4-5 ore. Questo fa sì che
gli individui dipendenti da questa
sostanza siano costretti a somministrarsi
continuamente il farmaco ad intervalli di
3-5 ore.
L’eroina, o diacetil-morfina, deriva
dalla morfina per aggiunta di due acrilici,
i quali ne accrescono la liposolubilità. Per
questo, l’eroina supera più rapidamente
della morfina la barriera emato-

encefalica. Questa differenza spiega
perché il “flash” o il “rush” che segue la
somministrazione è molto più intenso di
quello che viene percepito dopo la
morfina. Ciò spiega l’estrema rapidità dei
suoi effetti gratificanti, ma anche di quelli
indesiderati (come la depressione
respiratoria).
Gli effetti farmacologici degli oppiacei
Gli oppiacei provocano analgesia,
euforia,
sedazione,
riduzione
dell’apprensione e della preoccupazione,
depressione respiratoria, soppressione del
riflesso della tosse e miosi.
Analgesia
Gli oppiacei, in particolare la morfina,
sono attualmente gli analgesici più
efficaci. La morfina provoca una
riduzione dell’intensità del dolore e del
disagio soggettivo correlato a questo. In
altri termini, il paziente mostra un tipico
atteggiamento d’indifferenza e mancanza
di preoccupazione nei confronti del
dolore stesso. È come se “sentisse” il
dolore, ma non sperimentasse più la
corrispondente sensazione di sofferenza.
Euforia e ansiolisi
I derivati morfinici morfinici e
soprattutto l’eroina, provocano uno stato
euforico che comprende un forte
sentimento di contentezza, benessere e
assenza di preoccupazioni. Inoltre, essi
inducono sedazione e sonnolenza.
Depressione respiratoria
La depressione respiratoria che
costituisce l’effetto collaterale più temuto
della morfina, può portare a morte in caso
di sovradosaggio.
Tolleranza e dipendenza da oppiacei
Premessa
La tolleranza può essere definita come
uno
stadio
di
responsività

progressivamente decrescente a un
farmaco.
Una persona che sviluppa tolleranza,
quindi, richiede dosi progressivamente
più elevate del farmaco per raggiungere
quegli effetti che, inizialmente, erano
ottenuti con una dose più bassa.
La dipendenza riguarda il fisico e la
psiche
La dipendenza psichica si riferisce
all’incapacità del soggetto di funzionare
emozionalmente senza fare ricorso alla
droga e quindi al bisogno di assumerla per
ottenere sensazioni di piacere evitandone
di sgradevoli.
La dipendenza fisica è dovuta al fatto
che alcune sostanze psicotrope, dopo un
certo tempo si inseriscono nei cicli
metabolici dell’organismo per cui,
quando questo ne viene privato, ne
subisce un danno e vive la cosiddetta crisi
d’astinenza.
Crisi d’astinenza
La crisi d’astinenza ha di solito una
precisa sequenza nella comparsa dei
sintomi.
In primo luogo si verifica
- ansia,
- dolenzia specie alla schiena o agli arti
accompagnata da impellente bisogno di
procurarsi nuova sostanza (“craving”),
- e da un corrispondente comportamento
di ricerca della sostanza stessa,
- segue instabilità d’umore,
- irrequietezza di umore,
- irrequietezza marcata,
- lacrimazione,
- sudorazione,
- sbadigli,
- sudorazione,
- insonnia,
- abnorme sensibilità al dolore.
- Infine, si verificano crampi addominali,
- vomito,

- diarrea
- e febbre.

Overdose
È una dose che supera la capacità di
tolleranza del soggetto e che rappresenta
la causa di morte più frequente nei
tossicodipendenti.
L’overdose, o intossicazione acuta,
compare più facilmente nei soggetti che,
dopo periodi di astinenza volontaria o
forzata, riprendono l’uso della droga alla
dose abituale precedente, senza tener
conto della probabile diminuzione della
propria tolleranza a tale sostanza.
Le fasi di tossicomania da oppiacei
Dopo le prime somministrazioni, in
genere spiacevoli, compare il “flash”, a
cui s’accompagna una sensazione di
ritrovata energia e vivacità intellettuale.
In questa fase si vive la “luna di miele”,
cioè gli aspetti più gratificanti dell’eroina
in assenza di effetti negativi e questo pone
le premesse per un uso più continuato di
tale sostanza.
Gradatamente, però, il soggetto avverte
che qualcosa sta cambiando: deve
aumentare le dosi di eroina per cercare di
riprovare le sensazioni iniziali, fino ad
arrivare rapidamente a doversi “fare”
soltanto per cercare di non stare male.
La preoccupazione di avere la dose
diventa prioritaria.
La fase successiva è caratterizzata da un
forte sentimento di amore e odio per la
sostanza. Questo è lo stadio più lungo e
tormentato: il soggetto vorrebbe smettere,
ma non ce la fa.
(CONTINUA NEL PROSSIMO NUMERO)
DON FABRIZIO BALESTRA

UNA GIORNATA DIVERSAMENTE SCI-ABILE

L

a disabilità non deve costituire un
limite per chi ha voglia di passare
una bella giornata di sci sulle nostre
montagne, godendo dell’aria buona e del
piacere di stare insieme fra tanti amici.
Questo è lo spirito con cui, una
quindicina di anni fa, la Scuola di Sci
Sauze d’Oulx Project, con sede
nell’omonimo paese valsusino, ha
iniziato il progetto “SCIABILE” poi

formalizzato in una onlus che, col
supporto finanziario di vari sponsors e
ricorrendo a forme di autofinanziamento,
ha lo scopo di assicurare lezioni di sci
gratuite, impartite da qualificati maestri a
soggetti con difficoltà sia fisiche sia
mentali. Così, su iniziativa della
Delegazione di Torino, sabato 6 aprile
2019, un gruppo di giovani torinesi e
milanesi ha accompagnato alcuni giovani
6
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disabili a Sauze d’Oulx e, di lì, alla
stazione sciistica di Sportinia, a 2.000
metri di altezza, dove i signori malati
sono stati equipaggiati dell’attrezzatura
necessaria e presi in consegna dagli
allenatori. È stato di grande soddisfazione
constatare come anche ai ragazzi con gli
impedimenti fisici più seri fosse stata
garantita la possibilità di cimentarsi (con
emozione)
sui
pendii
innevati,

assicurandoli su comodi sedili montati su
sci, che venivano manovrati dai maestri.
Al termine della mattinata, è stata
offerta a tutti i partecipanti una colazione
presso il Rifugio “L’Orso Bianco” di
Sportinia e, nel primo pomeriggio,
sciatori ed accompagnatori sono ridiscesi
a Sauze d’Oulx, dove hanno potuto
partecipare alla S. Messa prefestiva,

presso la Parrocchia di S. Giovanni
Battista, officiata dal Parroco, Don
Giorgio Nervo.
Terminata la funzione, ritemprati nel
fisico e nello spirito, i giovani sono stati
ospitati per una merenda a base di goffri,
tipico dolce locale, presso la sede della
Scuola di Sci, ai cui responsabili vanno i
nostri ringraziamenti per la bella

esperienza che hanno offerto e che
continuano ad offrire con spirito
altruistico a persone che, spesso, sono
molto limitate nelle loro possibilità di
movimento e di svago fuori dai muri delle
loro case o istituti.

RICORDI DELLA GIORNATA SCI ABILE

SI RINGRAZIANO DI CUORE TUTTI I PARTECIPANTI!
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ANDREA VALRÈ di BONZO

AGENDA DELLA DELEGAZIONE
Martedì 16: ora di adorazione del terzo martedì del mese nella Chiesa
di Santa Maria di Piazza, alle ore 16.
Domenica 21: ore 10, in San Domenico, Santa Messa della terza
Domenica del mese (in suffragio dei Defunti e dei Benefattori
dell’Ordine, Davide Cravero e Angela Favino).
Giovedì 25: S. Giacomo Apostolo, Onomastico di S. A. Em.ma il Principe
e Gran Maestro.

GIUGNO
Mercoledì 5: dalle 15.30 alle 17.00, in Delegazione, distribuzione delle
divise per il Pellegrinaggio ad Oropa.
Giovedì 6: in Duomo, alle ore 21, festeggiamenti in memoria del
Miracolo eucaristico di Torino e del Corpus Domini, S. Messa seguita
dalla tradizionale processione sino alla Chiesa del Corpus Domini.
(signori in abito scuro con fascia al braccio e signore in abito da sorelle
del Pellegrinaggio a Lourdes, con golf rosso e senza mantella).
da venerdì 14 a domenica 16: Pellegrinaggio al Santuario d’Oropa in
collaborazione con le Delegazioni di Milano e Modena (cfr. circolare
già inviata).
Sabato 15: nella Basilica Antica del Santuario della Madonna di Oropa,
ore 16.30, Santa Messa in suffragio del Delegato Emerito Alessandro
Antonielli d’Oulx e di Costigliole.
Domenica 16: ore 10, in San Domenico, Santa Messa della terza
Domenica del mese (in suffragio dei Defunti e dei Benefattori
dell’Ordine, Davide Cravero e Angela Favino).
Martedì 18: ora di adorazione del terzo martedì del mese nella Chiesa
di Santa Maria di Piazza, alle ore 16.
Giovedì 20: ore 20.30, processione per la festa della Consolata.
Appuntamento davanti al Santuario alle ore 20.15 (signori in abito
scuro con fascia al braccio e signore in abito da sorelle del
Pellegrinaggio a Lourdes, con golf rosso e senza mantella).
Sabato 22: Solennità esterna della Natività di San Giovanni Battista,
Patrono principale dell’Ordine di Malta. Celebrazioni nella Chiesa Gran
Priorale in Venezia.
Lunedì 24: Natività di S. Giovanni Battista.
Lunedì 24: ore 10.30, in Duomo, Festività di S. Giovanni Battista
Patrono nostro e della Città di Torino (Cavalieri in abito di chiesa e
Dame in abito scuro, mantella e velo. Ritrovo alle ore 10 in Sacrestia).
Martedì 25: dalle 15.00 alle 17.30, in Delegazione, restituzione delle
divise per il Pellegrinaggio a Lourdes ed Oropa.

AGOSTO
da sabato 3 a sabato 10: XXXVI Campo Internazionale S.M.O.M. per
Giovani Disabili, organizzato dall’Associazione Tedesca, presso
l’Abbazia di Ettal, nei pressi del castello di Linderhof, in Baviera.
Domenica 18: ore 10, in San Domenico, Santa Messa della terza
Domenica del mese (in suffragio dei Defunti e dei Benefattori
dell’Ordine, Davide Cravero e Angela Favino).
da lunedì 19 a sabato 24 agosto: VIII Campo Estivo Italia per Giovani
Disabili, a Modena, ospiti dello stesso Comune, organizzato dai tre
Gran Priorati della Lingua d’Italia, dall’A.C.I.S.M.O.M. e dal C.I.S.O.M.
Il tema scelto per questa edizione è “Costruirono la loro casa sulla
roccia.”
Martedì 20: ora di adorazione del terzo martedì del mese nella Chiesa
di Santa Maria di Piazza, alle ore 16.
Giovedì 29: Festa del Martirio di S. Giovanni Battista.

SETTEMBRE
Domenica 8: Pellegrinaggio nazionale alla Basilica Patriarcale di Santa
Maria degli Angeli di Assisi (seguirà circolare dettagliata).
Giovedì 12: ore 21, in Delegazione, riunione del Gruppo A.M.A in
preparazione del Pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto. Si ricorda,
vista la ristrettezza dei tempi logistico-amministrativi, di compilare
urgentemente entro questa data la scheda disponibile in Delegazione
o inviata via mail con la circolare.
Domenica 15: ore 10, in San Domenico, Santa Messa della terza
Domenica del mese (in suffragio del Cav. di Gran Croce di Onore e
Devozione Alessandro Antonielli d’Oulx e di Costigliole, Delegato
Emerito).

LUGLIO
Domenica 14: S. Toscana, Religiosa dell’Ordine di Malta.

SECONDA GIORNATA NAZIONALE DELL’ORDINE DI MALTA

12 OTTOBRE 2019
Siamo già al lavoro per la seconda edizione della Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta, racconteremo ancora una volta e con più forza
le nostre attività attraverso quattro parole chiave che caratterizzano il nostro operato in Italia. Lo scopo è di farci conoscere e di fare conoscere
quanto facciamo sotto quattro fondamentali aspetti del carisma melitense: il sociale, la salute, il soccorso, la spiritualità.
Saremo presenti in 23 piazze d’Italia con Sorelle e Barellieri dell’Associazione Cavalieri Italiani, con i Volontari del Corpo Italiano di
Soccorso dell’Ordine di Malta e del Corpo Militare. In ciascuna piazza dedicata, i Volontari racconteranno chi siamo, cosa facciamo soprattutto
in ambito locale. Per rendere operativa la nostra presenza saranno organizzati momenti formativi e dimostrativi, di prevenzione ed esercitazioni,
come ad esempio il gruppo cinofilo che crea interesse e movimento intorno ai nostri gazebo.
Segnatevi per ora la data e fate pubblicità: vi terremo aggiornati su orari e piazze! La Giornata è presente su Facebook con la pagina ordine
di malta italia - giornata nazionale 2019 su cui è possibile leggere novità e aggiornamenti. Seguiteci!
RACHELE VICARIO
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VITA DELLA DELEGAZIONE
Mercoledì 6 marzo, il nostro Cappellano Capo Padre Costantino
Gilardi O.P. ha imposto le Ceneri agli intervenuti, Membri e Amici
della Delegazione, del C.I.S.O.M. e del Corpo Militare. Come da
consuetudine, la partecipazione dei Membri e dei Volontari ha
raggiunto un altissimo numero di presenze.

dei Membri del Governo, al quale era presente Fra’ Angelo
Chiastellaro.

GRAN PRIORATO
Sabato 13 aprile, in Venezia, presso la sede del Gran Priorato di
Lombardia e Venezia, ha avuto luogo il Secondo Incontro dei Delegati,
Cavalieri di Giustizia e Cavalieri e Dame in Obbedienza del Gran
Priorato, su convocazione di S. Ecc. il Procuratore Conte Clemente
Riva di Sanseverino. In nostra rappresentanza era presente il Delegato
di Rovasenda.

Martedì 2 aprile: Fra’ Angelo Chiastellaro, il Vice Delegato Andrea
Valfrè di Bonzo, Paola e Giulia Prunas Tola, Alessandro Rosboch,
Franco e Tomaso Cravarezza, Lorenzo Gnavi Bertea, Giuseppe Reviglio
della Veneria ed il Segretario, hanno presenziato alla conferenza in
onore di “Vittorio Prunas Tola un Grande Italiano”, organizzata dalla
Delegazione del Gruppo Savoia della Città di Torino, presso il Castello
del Valentino. Il Conte Vittorio Prunas Tola, storico Segretario di Sua
Maestà il Re Umberto II, fu Cavaliere di Onore e Devozione del Sovrano
Ordine al quale era particolarmente legato.
Martedì 9 aprile, Fra’ Angelo Chiastellaro ed il Gen. Franco
Cravarezza hanno partecipato alla S. Messa per il “Precetto Pasquale
per le Forze Armate ed i Corpi Armati”, presso la Chiesa del Santo Volto
in Torino.
Sabato 13 aprile, ritiro spirituale in preparazione della Santa
Pasqua, ospiti dei Padri Domenicani, nel suggestivo Convento di San
Domenico in Chieri. Meditazioni condotte dai Rev. Frati Costantino
Gilardi O.P. e dal Prof. Don Antonio Sacco. Tema di quest’anno “Il
discernimento”. Numerosa e folta partecipazione.
Giovedì 18 e venerdì 19 aprile, una delegazione di Membri
dell’Ordine e di Volontari ha partecipato alle funzioni del Giovedì e
Venerdì Santo, in Duomo.
Venerdì 24 maggio: festa di Maria SS. Ausiliatrice. Su invito del
Rettore Don Cristian G. Bresso, sdb, una rappresentanza dell’Ordine di
circa 15 persone tra Barellieri e Sorelle ha partecipato al Rosario
meditato, presieduto da S. Ecc. Rev.ma Mons. Cesare Nosiglia, in
sostituzione della solenne processione, annullata per il mal tempo. Al
termine Mons. Giacomo M. Martinacci, Rettore della Consolata, ha
presieduto la S. Messa.

AMBULATORIO
Giovedì 7 marzo, in Delegazione, riunione organizzativa tra il
Delegato ed il Dott. Pierpaolo Perrone, medico consulente, per futura
organizzazione Poliambulatorio “Beato Gerardo”.
Martedì 12 marzo, in Delegazione, contatti tra il Delegato e la
Fondazione C.R.T. nella persona del Dott. Marco Casale, onde vagliare
l’opportunità di finanziamento per ampliamento Poliambulatorio.
Mercoledì 13 marzo, contatti tra il Delegato ed il Dott. Massimo
Armandi, medico, per certificazione Poliambulatorio.
Giovedì 14 marzo, in Polimabulatorio, inconto e visita del Dott.
Pierpaolo Perrone per analisi struttura.
Mercoledì 20 marzo, in Delegazione, contatti con il Demanio per
per pratica Poliambulatorio.
Giovedì 21 marzo, in Delegazione, riunione con Giuseppe Vercelli,
Presidente Volontari Melitensi del Piemonte Onlus, per
aggiornamento e situazione conto corrente.
Venerdì 22 marzo, in Delegazione, incontro tra il Delegato e l’Arch.
Rachele Vicario, per definizione progetto Polimabulatorio.
Martedì 26 marzo, in Delegazione, contatti con la Dott.ssa Martina
Minella dell’Agenzia Cavour di Reale Mutua Assicurazione, per
soluzioni finanziamento Poliambulatorio.

GRAN MAGISTERO

Venerdì 29 marzo, in Roma, incontro del Delegato e del Vice
Delegato con il Presidente A.C.I.S.M.O.M. Riccardo Paternò di
Montecupo, per definizione politiche di sviluppo Poliambulatorio.

da domenica 10 a venerdì 15 marzo, in Roma presso il Santuario
della Madonna del Divino Amore, ha avuto luogo la Seconda Sessione
di Vita Comunitaria ed Esercizi Spirituali per i Cavalieri Professi della
Veneranda Lingua d’Italia del Sovrano Ordine. L’iniziativa, promossa
da S. A. Em.ma il Principe e Gran Maestro Fra’ Giacomo Dalla Torre
del Tempio di Sanguinetto, continua nel solco del precedente
incontro con il fine primario di promuovere maggiori momenti di Vita
Comune. La settimana di spiritualità è stata organizzata dal Prelato
dell’Ordine S. Ecc. Mons. Jean Laffitte, mentre il tema della settimana
“Il mistero di Lourdes nei detti di Santa Bernadette” è stato
approfondito dal Cappellano Capo del Gran Priorato di Roma, Mons.
Guido Mazzotta. Per la nostra Delegazione era presente Fra’ Angelo
Chiastellaro.
Martedì 30 aprile, presso Villa Malta all’Aventino in Roma,
riunione dei Cavalieri di Giustizia, convocata da S. A. Em.ma il Principe
e Gran Maestro Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto,
in preparazione del Capitolo Generale Ordinario. Presente Fra’ Angelo
Chiastellaro.
da mercoledì 1 a giovedì 2 maggio, presso Villa Malta all’Aventino
in Roma, convocazione del Capitolo Generale Ordinario per l’elezione

Martedì 2 aprile, in Delegazione, contatti tra il Delegato e la
Fondazione C.R.T. nella persona del Dott. Marco Casale, onde vagliare
l’opportunità di finanziamento per ampliamento Poliambulatorio.
Martedì 2 aprile, in Delegazione, contatti tra il Delegato ed il
Rappresentante A.S.L Città di Torino Ing. Clinico Tommaso Sabbatini,
Responsabile della Manutenzione delle Tecnologie, per analisi
autorizzazione esercizio sanitario Polimabulatorio.
Mercoledì 3 aprile, in Delegazione, contatti con la Dott.ssa Martina
Minella dell’Agenzia Cavour di Reale Mutua Assicurazione, per
soluzioni finanziamento Poliambulatorio.
Giovedì 4 aprile, in Delegazione, contatti tra il Delegato e la
Fondazione C.R.T. nella persona Dott.ssa Roberta Delbosco,
Responsabile Area Welfare, onde vagliare l’opportunità di
finanziamento per ampliamento Poliambulatorio.
Martedì 16 aprile, in Delegazione, contatti con il Rotary Club Torino
150 nella persona del Presidente Dott. Filippo Barral, per donazione
strumenti oculistici gabinetto Poliambulatorio.
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riassunto spiritualmente e storicamente l’antico Santuario e la
Madonna Nera che custodisce.
Da venerdì 3 maggio a martedì 7 maggio, Pellegrinaggio
Internazionale del S. M. Ordine di Malta a Lourdes. La nostra
Delegazione era presente con 82 partecipanti dei quali 20 Signori
Ammalati.

Lunedì 29 aprile, in Delegazione, contatti con la Dott.ssa Luciana
Zamprogna, per soluzioni finanziamenti europei Poliambulatorio.
Martedì 30 aprile, in Delegazione, riunione organizzativa tra il
Delegato e l’Arch. Rachele Vicario, per situazione ristrutturazione
primo piano Poliambulatorio.
Mercoledì 8 maggio, in Delegazione, riunione con la Società Esavis
S.r.l. nella persona della Sig.ra Valentina Ricci, per analisi di
apparecchi medicali oculistici Poliambulatorio.

GRUPPO G.A.R.
Lunedì 18 marzo, lunedì 15 aprile e lunedì 20 maggio, il G.A.R. si è
riunito per continuare il percorso di analisi spirituale, sempre sotto la
guida di Don Francesco Decio. Nel primo incontro si è analizzato il
capitolo VII, tratto dal libro “L’opzione Benedetto” di Rod Dreher, dal
titolo “L’educazione come formazione cristiana.” Nel secondo
incontro ha avuto luogo la tradizionale S. Messa pasquale del Gruppo
con una nutrita presenza di partecipanti. Nel terzo incontro, ultimo
prima della pausa estiva, il Gruppo ha voluto dedicare l’intera serata
alla preghiera, confortati dalla Resurrezione in Cristo e dall’Amore del
Padre, in suffragio del compianto Segretario Alessandro Antonielli
d’Oulx, venuto da poco tristemente a mancare.

Giovedì 9 maggio, in Delegazione, riunione con il Rotary Club
Torino 150 nella persona del Presidente Dott. Filippo Barral, per
donazione strumenti oculistici gabinetto Poliambulatorio.
Mercoledì 15 maggio, in Delegazione, riunione con il Rotary Club
Torino 150 nelle persone del Tesoriere Dott.ssa Giorgio Ragionieri e
del Prof. Alberto Foco, per ricerca nuova strumentazione
Poliambulatorio.
Lunedì 20 e martedì 21 maggio, in Delegazione, elaborazione
business plan Poliambulatorio da inviare al Presidente A.C.I.S.M.O.M.
Riccardo Paternò di Montecupo.

GRUPPO GIOVANI

Mercoledì 22 maggio, in Poliambulatorio, incontro e visita della
Dott.ssa Dott.ssa Giorgio Ragionieri e del Prof. Alberto Foco del
Rotary Club Torino 150.

Il Gruppo si è riunito in Delegazione, alla presenza di Don Francesco
Decio, lunedì 13 maggio, alle ore 21. Tale riunione è stata incentrata
sulla preparazione del Gruppo all’incontro con Dale Recinella
dedicato alla pena di morte. È stato proiettato il filmato “Non vale la
pena”, realizzato dalla Regione Toscana, che ha presentato
un’istantanea sulla pena di morte nel mondo, in sei frammenti. Sei
volti di attori famosi hanno dato voce a sei storie di morte. La buona
presenza ed il vivace interesse del tema sono stati per il Gruppo la
base per un fruttuoso scambio di pensieri, sensazioni e reazioni.

Mercoledì 22 maggio, in Poliambulatorio, esame preventivi per
sotituzione caldaia in funzione dell’ampliamento Poliambualtorio.
Giovedì 23 e venerdì 24 maggio, in Vercelli, incontro con il Dott.
Francesco Coggiola, per consegna donazione ecoDoppler.

SCUOLA DELL’INFANZIA “VITTORIO EMANUELE II”
Giovedì 4 aprile, il Delegato, Fra’ Angelo Chiastellaro, Suor Angelina
Pagano con le Suore tutte, maestre e bimbi hanno accolto S. Ecc.
l’Arcivescovo di Torino Mons. Cesare Nosiglia in visita pastorale nei
locali della Scuola. Un momento di gioia e felicità per i nostri piccoli
alunni.

C.I.S.O.M.
RAGGRUPPAMENTO PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Il C.I.S.O.M. del Piemonte, attraverso i vari Gruppi dislocati sul
territorio, continua le attività di protezione civile ed assistenza
sanitaria, attraverso l’impiego di mezzi e di personale altamente
specializzato. I Gruppi, interessati all’inserimento di notizie
riguardanti le loro attività, sono gentilmente pregati di inviarne
comunicazione tramite file word, specificando giorno, data e servizio,
dieci giorni prima l’uscita di ogni notiziario trimestrale, ossia marzo,
giugno, settembre e dicembre, all’indirizzo di posta elettronica
info.piemonte@ordinedimaltaitalia.org.

ASSEMBLEA GENERALE DELLA DELEGAZIONE
Il giorno di sabato 25 maggio si è svolta, in sede, dopo la consueta S.
Messa, l’Assemblea Generale della Delegazione, alla presenza di 39
Membri ed altri 14 rappresentati per delega.

CONSIGLIO DELEGATIZIO
Il Consiglio Delegatizio si è riunito in Delegazione, venerdì 15 marzo e
venerdì 17 maggio, entrambi alle ore 18.15.

GRUPPO A.M.A.

GRUPPO DI TORINO

Venerdì 29 e sabato 30 marzo: riunione del Consiglio Magistrale per
i Pellegrinaggi della Veneranda Lingua d’Italia, presso Villa Malta
all’Aventino in Roma, dei Responsabili A.M.A. delegatizi, per
l’organizzazione del Pellegrinaggio a Lourdes. Presenti Andrea Valfrè
di Bonzo ed il Vice Ilario Ziliotto.
Il Gruppo A.M.A., presieduto dal Responsabile Andrea Valfrè di
Bonzo e coadiuvato da Ilario Ziliotto, si è riunito in Delegazione,
giovedì 21 marzo e giovedì 11 aprile, per l’organizzazione del
Pellegrinaggio a Lourdes, sempre accompagnato in apertura dagli
approfondimenti religiosi di Padre Costantino Gilardi O.P. ed in
particolare sul tema pastorale proposto dal Santuario pirenaico “Beati
voi poveri…” (Lu 6,20-26)”. Il Gruppo si è ancora riunito giovedì 23
maggio, per l’organizzazione del Pellegrinaggio al Santuario di Oropa,
alla presenza di Don Fabrizio Balestra che, approfonditamente, ha

Una vera e propria esercitazione l’organizzazione del Carnevale
cittadino. Ormai consolidata la esperienza del Gruppo C.I.S.O.M. di
Torino, nel coordinamento della complessa organizzazione del
Carlevè ed Turin, il Carnevale Cittadino di Torino, che dura fino a
marzo e comprende quattro grandi eventi e coinvolge decine di
migliaia di persone, in gran parte famiglie e bambini. Quest’anno
l’impegno è stato più rilevante perché dalla S. Messa di inaugurazione
di metà gennaio, si è arrivati all’ultima manifestazione di metà marzo
che ha visto impegnati i Volontari del Gruppo insieme ai Volontari di
Assoarma e di altre Associazioni di Protezione Civile, tutti coordinati
dal C.I.S.O.M., che ormai da alcuni anni ha sostituito altre grandi
realtà di Protezione Civile nella organizzazione della logistica, viabilità
sul circuito delle sfilate, a fianco della Polizia Municipale, delle altre
Forze di Polizia e dell’assistenza sanitaria.
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Il C.I.S.O.M. a fianco della Città nella riqualificazione delle periferie.
Il Gruppo C.I.S.O.M. di Torino ha risposto prontamente all’appello del
Comune di Torino, impegnato da mesi nell’opera di riqualificazione e
rilancio delle periferie della Città affette da degrado urbano e
abbandono delle aree dell’era post-industriale. Per tutto febbraio e
marzo, nei fine settimana, Squadre di Volontari hanno affiancato
operatori del sociale, insegnanti, animatori, nello svolgimento di
attività culturali, sportive, artistiche nelle piazze come Piazza
Alimonda e aree di Quartieri periferici come la Falchera, Aurora,
Barriera Milano, Madonna di Campagna, le Vallette, San Salvario,
dove le famiglie, i bambini delle scuole elementari e degli oratori,
sono tornati a scendere in strada per trovarsi, giocare, fare amicizia e
scambiarsi esperienze e tradizioni etniche.

Per tutto il mese di marzo, il Gruppo ha svolto il servizio di
Emergenza Freddo, rivolto a persone che dormono per strada nel
territorio della Provincia.
Ad aprile e maggio il Gruppo ha impegnato le sue risorse per un
corso di base di Protezione Civile, in merito ai rischi sui luoghi di
lavoro, antincendio e primo soccorso, così da avere tutti i Volontari
attivi, formati e pronti ad ogni esigenza.
Sono partiti i servizi in collaborazione con l’Associazione “Io corro
per un sorriso” che, con le sue passeggiate motoristiche, raccoglie
fondi per aiutare i bambini.
Si sono attivate collaborazioni di supporto con il Gruppo di Novara,
per alcuni servizi durante gare ippiche, così da creare una sinergia con
i vari Gruppi del Raggruppamento.

Terminata l’Emergenza Freddo si programma l’Emergenza Caldo.
Terminato, con l’arrivo del bel tempo, l’impegno del Gruppo
C.I.S.O.M. di Torino nella Operazione Emergenza Freddo svolta come
negli anni scorsi con altre Organizzazioni di Volontariato sotto l’egida
del Comune di Torino. L’attività, con cadenza settimanale, è stata
realizzata con Squadre di Volontari che si sono alternate nella visita
alle Persone in difficoltà che ogni sera si rifugiano sotto i portici del
centro cittadino o in prossimità di edifici pubblici. A loro i Volontari
hanno portato generi di conforto, bevande calde, indumenti adatti ai
mesi invernali, libri e piccoli doni, in risposta a desideri espressi dopo
aver consolidato confidenza e amicizia. In questi giorni, sempre in
accordo con il Comune di Torino, si sta mettendo a punto il
programma dell’Operazione Emergenza Caldo che prevede non solo
l’impegno ormai tradizionale nel grande Punto Verde di Piazza d’Armi
dove i Volontari del C.I.S.O.M. operano da anni insieme ai Volontari
di Assoarma Torino, ma anche attività di assistenza e supporto ad altri
Punti estivi promossi in altri parchi della Città per accogliere e offrire
occasioni di aggregazione e animazione alle tante famiglie che
d’estate non possono lasciare la Città e ai tantissimi anziani che
rimangono soli.

Il Gruppo lavora ormai stabilmente con la Caritas di Domodossola,
per raccogliere e stoccare generi alimentari, da distribuire poi alle
famiglie bisognose del territorio. A tal proposito, si segnala che
sabato 11 maggio il Gruppo ha effettuato una colletta straordinaria
presso il supermercato Penny Market di Crevoladossola, raccogliendo
diverse scatole di alimenti. Ciò, ha valso al Gruppo una lettera ufficiale
di ringraziamento della stessa Caritas. (U.B.)

SCUOLA NAZIONALE UNITÀ CINOFILE
da sabato 23 e domenica 24 marzo: in Acqui Terme (AL), giornate
di lezione del 13° Corso UCS Superficie e Mantrailing.
da sabato 27 e domenica 28 aprile: in Acqui Terme (AL), giornate
di lezione del 13° Corso UCS Superficie e Mantrailing.
da sabato 18 e domenica 19 maggio: in Acqui Terme (AL), giornate
di lezione del 13° Corso UCS Superficie e Mantrailing. (A.C.)

A fianco del mondo militare in eventi e rievocazioni storiche. Il
Gruppo C.I.S.O.M. di Torino, composto in gran parte da militari in
servizio e in congedo, è spesso a fianco delle Associazioni d’Arma in
attività di assistenza e servizio del Prossimo e anche in eventi
commemorativi come la Rievocazione della Battaglia dell’Assietta a
metà luglio dove viene garantita con una Squadra sanitaria e una
Squadra logistica l’assistenza con una postazione medica con
ambulanza e base di atterraggio per l’elisoccorso e lo stesso alla
Rievocazione della Battaglia dello Chaberton a fine luglio a Cesana
Torinese dove saranno impegnate le stesse Unità. (I.U.-P.B.)
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