
Voce Ai Giovani
La fuga e 
l’accoglienza 

Anziani, donne e bam-
bini: sono migliaia al gior-
no i profughi ucraini che 
giungono nel nostro Paese, 
un esodo iniziato a partire 
dal 24 febbraio a seguito 
dell'invasione dell'Ucrai-
na da parte della Russia di 
Putin.  

Anziani, donne e bam-
bini che abbandonano i 
loro uomini, padri, mariti e 
figli, poichè tra i 18 e i 60 
anni l'obbligo di leva mili-
tare impedisce loro di var-
care i confini dello Stato.  

I testimoni alle frontie-
re ucraine parlano di sce-
ne drammatiche e di di-
sperazione, con molte fa-
miglie che si separano pro-
prio al confine: accompa-
gnati i propri cari, sono 
molti gli uomini e le donne 
che tornano indietro per 
combattere, aderendo al-
l'appello della cittadinanza 
lanciato dal Governo: ar-
marsi e resistere in tutti i 
modi e con tutte le forze al-
l'invasore.  

Ma una volta al sicuro, 
quali prospettive li atten-
dono? Una prima acco-
glienza è data dalla popo-
lazione, come accaduto in 
Romania, dove i cittadini 
hanno messo a disposizio-
ne viveri e anche le loro 
case per ospitare i rifugia-
ti.  

In Italia, lo scenario è 
differente: grazie alla già 
elevata percentuale di cit-
tadini ucraini residenti nel 
nostro Paese, molti dei pro-
fughi che hanno varcato il 
confine italo-sloveno sono 
stati accolti dalle loro stes-
se famiglie, ma questo non 
significa comunque che non 
abbiano bisogno di assi-
stenza. Il restante numero di 
rifugiati viene accolto nei 
CAS, i centri di assistenza 
straordinaria, che operano 
e collaborano su tutto il ter-
ritorio nazionale con enti, 
associazioni e cooperative.  

Sono in aumento anche 

i posti SAI, il sistema di ac-
coglienza e integrazione 
per rifugiati e richiedenti 
asilo, anche se si stima 
che, in breve tempo, verrà 
raggiunta la capienza mas-
sima.  

La Protezione Civile si è 
mossa tempestivamente per 
creare un sistema di colla-
borazione con le famiglie 
che desiderano aiutare e 
dare vitto e alloggio ai cit-
tadini ucraini, ma anche 
queste famiglie devono es-
sere aiutate economica-
mente dallo Stato, perchè 
dare assistenza richiede 
comunque una spesa non 
indifferente seppur ci sia la 
volontà di farlo.  Sono mol-
te le associazioni di volon-
tariato che si stanno impe-
gnando ogni giorno nel-
l'accoglienza e nell'inte-
grazione dei profughi. Una 
di queste associazioni è la 
Croce Rossa Italiana, che 
grazie ai suoi volontari, si 
occupa di dare assistenza 
alle famiglie ucraine anche 
attraverso l'apprendimento 
della lingua italiana e l'in-
tegrazione sociale.  

Una delle sedi della CRI 
che opera sul territorio pie-
montese è quella di Busso-
leno, piccolo comune nella 
Provincia di Torino. Qui 
sono stati accolti 36 profu-
ghi ucraini che, grazie ai 
volontari e ad alcuni citta-
dini dei paesi limitrofi ori-
ginari della Russia, vengo-
no assistiti nell'apprendi-
mento linguistico e hanno 
trovato una sistemazione 
provvisoria. Grande è l'at-
tesa per una risposta uni-
voca all’emergenza: die-
tro le quinte, si lavora a un 
piano europeo per stabili-
re come ripartire tra gli Sta-
ti dell'Unione gli ucraini in 
fuga, e per stanziare le ri-
sorse necessarie per l'ac-
coglienza.  

Il tutto sulla base del 
principio di massima soli-
darietà, confermato da tut-
ti i capi di Stato e di Go-
verno della Ue nel corso 
dell'ultimo vertice straor-
dinario. 

DESIRÈE PALUMBO 

Guerra in Ucraina: 
situazione sempre esplosiva

La guerra che si svolgendo in Ucrai-
na, ormai iniziata oltre due mesi fa con 
i bombardamenti del Presidente della 
Russia, Vladimir Putin, ha sconvolto 
gran parte del mondo.Nonostante mol-
ti paesi abbiano cercato, insieme al-
l’Ucraina, di negoziare con il nemico in 
maniera pacifica, sono dovuti ricorrere 
a sanzionamenti, come l’isolamento 
della Russia in ambito comunicativo, po-
litico ed economico. Ormai gran parte 

dell’Ucraina è stata bombardata, e mol-
te famiglie hanno dovuto abbandonare 
il Paese per rifugiarsi in luoghi sicuri, tra 
cui l'Italia, che li sta accogliendo grazie 
al supporto di molti cittadini. Qui vivo-
no cittadini, o persone originarie del-
l’Ucraina, con parenti che vivono lì; que-
sta gente ha paura di contattare i loro cari 
per il timore che dall’altra parte del te-
lefono non ricevano risposte per le bru-
talità delle azioni russe, e non solo per-

sone originarie dell’Ucraina sono scese 
in piazza a protestare, ma anche cittadini 
italiani e no, per sostenere queste persone 
e mostrare solidarietà. Alcune testimo-
nianze ci fanno capire come, ad esem-
pio, cittadini rumeni che vivono in Ita-
lia abbiano molta paura, perché il loro 
Paese ha la base NATO vicino al mare 
con sottomarini militari, ai quali Putin 
mira.  

ISMAELE INZIRILLO 

Scuola e Società 

Un collettivo appena nato
L’intervista. Parla Alissa Rizzo 

Un collettivo appena nato

Nei mesi scorsi è emersa tra 
gli studenti della Valle di Susa 
una forte esigenza di avere un 
confronto tra loro, un luogo in 
cui discutere, in cui avviare 
iniziative e promuoverle sul 
territorio. Per questo motivo, 
grazie all'impegno di due stu-
dentesse del liceo Norberto 
Rosa, Alyssa Rizzo e Beatrice 
Campo Bagattin, è nato un col-
lettivo studentesco.  

Questo ha preso il nome di 
“Collettivo Studentesco Valsu-
sa”, o “CSV”. Erano anni che 

mancava sul nostro territorio un 
gruppo simile.  

Questo collettivo, oggi, dà 
spazio al confronto e alla de-
nuncia di ciò che gli studenti ri-
tengono inadeguato. Fino ad ora 
il CSV ha occupato per due 
giorni e due notti la sede di Bus-
soleno del liceo Norberto Rosa, 
per denunciare le carenze del-
l'istruzione pubblica e per ri-
badire l'inadeguatezza del 
PCTO (nuova alternanza scuo-
la-lavoro), che non tutela gli stu-
denti, in seguito alla morte di 

Lorenzo Parelli, un ragazzo di-
ciottenne friulano morto durante 
un’esperienza di alternanza in 
provincia di Udine, il 21 gen-
naio 2022.  

Questo collettivo racchiude 
al suo interno circa 50 studen-
ti e studentesse da tutte le scuo-
le della Valle.  

La speranza è che questo 
gruppo si ingrandisca, che sia 
motivo di crescita, e che sia un 
mezzo per cambiare in meglio 
l'ambiente in cui viviamo. 

LUCA PILI

Dopo la nascita del Comi-
tato Studenti Valsusa, siamo an-
dati andati ad incontrare la co-
fondatrice del collettivo, Alis-
sa Rizzo, per farle alcune do-
mande in merito alla creazione 
del gruppo, al suo futuro e 
molto altro. Lei ha risposto 
volentieri alle nostre domande. 
Com'è stato creare il collettivo? 

“Il collettivo è stato creato 
per una necessità: mancava 
una rete di persone interessate 
al territorio all'interno della 
Valle di Susa. Erano anni che 
gli studenti non avevano un spa-
zio loro in cui confrontarsi, e 
questo ci ha spinti a crearne 
uno”. 

È stato difficile? 
“Sì, lo è stato. Siamo par-

titi da zero e senza particolari 
esperienze pregresse. È stato 
anche complicato capire come 
strutturare il gruppo per orga-
nizzare concretamente qual-
cosa. Per fortuna, siamo stati 
aiutati da altri ragazzi più 
grandi e da altre realtà che era-
no già presenti, e che ci hanno 
supportato da subito”. 

Com'è stata la risposta 
degli studenti? 

“La risposta è stata molto 
positiva e partecipata. All'ini-
zio, durante le prime riunioni, 
non eravamo in tanti, ma si è 
sparsa la voce e siamo diven-
tati molti di più. L'occupazio-
ne che abbiamo portato avan-
ti nel Liceo Norberto Rosa ci ha 
permesso di farci conoscere 
per quello che siamo, e così il 
gruppo è cresciuto e si è con-
solidato”. 

L'occupazione com'è an-
data? Avevate molte aspetta-
tive? Sono state soddisfatte? 

“L'occupazione è andata 

molto bene, abbiamo fatto a 
scuola ciò che vorremmo fosse 
fatto normalmente. Abbiamo 
portato laboratori in cui alcu-
ne persone sono venute a par-
larci di vari temi sociali, che 
abitualmente non si affrontano 
a sufficienza all'interno delle 
scuole. Siamo riusciti a creare 
un momento di socialità che 
mancava, anche per colpa del 
covid. C'è stata una buona 
partecipazione, e le nostre 
aspettative sono state piena-
mente rispettate, nonostante 
la grande fatica che abbiamo 
fatto per mettere in piedi il tut-
to”. 

Avete progetti futuri? 
“Certamente; ci piacereb-

be continuare ad essere attivi 
sul territorio, per migliorare la 
Valle in cui viviamo e portare 
sempre più in alto la voce de-
gli studenti che sono sempre più 
spesso lasciati in secondo pia-
no. Sono sicura che ci riusci-
remo, e che, anche nel piccolo, 
saremo in grado di cambiare le 
cose”. 

LUCA PILI



Susa è una cittadina situata 
nell’omonima Val di Susa a 
ovest di Torino. Nell’antichità 
fu la capitale del regno dei Co-
zii e una delle tappe della fa-
mosa via Francigena. La città 
segusina ha una storia molto an-
tica che mette le sue radici nel 
V secolo a.C ed è suddivisa 
principalmente in due periodi: 
l’epoca romana e l’epoca me-
dioevale. 

1. Arco di Augusto 
 Il monumento che più rap-

presenta la città di Susa, è l’Ar-
co di Augusto. Quest’impo-
nente costruzione celebrativa ri-
sale al I secolo d.C ed è uno dei 
quattro archi in Italia dedicati a 
Cesare Ottaviano Augusto, im-
peratore romano. 

E’ situato sopra il parco 
d’Augusto e dà una fantastica 
vista sul Rocciamelone e sulla 
città di Susa e perciò è un luo-
go imperdibile per gli amanti 
della storia romana. Quest’ar-
co è caratterizzato da una par-
ticolare trabeazione (architrave, 
fregio, cornice) che narra l’al-
leanza tra Cozio, re dei Cozii, 
e l’imperatore romano Cesare 
Ottaviano Augusto attraverso 
dei rilievi che celebrano il mo-
mento. 

  
2. Altare sacrificale 
celtico 

 L’altare sacrificale celtico 
si trova accanto all’acquedotto 
e presenta delle incisioni a for-
ma di coppa (coppelle) colle-
gate da canaletti. E’ interessante 
il fatto che probabilmente que-
ste coppelle avessero uno sco-
po sacrificale. I druidi, sacerdoti 
celtici, sacrificavano animali 
ed addirittura esseri umani e, in 
base alla direzione che il sangue 
seguiva, traevano gli auspici. 

3. Anfiteatro romano 
 L’anfiteatro romano viene 

costruito nel II-III secolo d.C e 
si trova nei pressi della Chiesa 
di San Francesco. Venne ri-

scoperto negli anni sessanta 
del novecento poiché fu rico-
perto da numerose alluvioni 
ed è l'anfiteatro di età romana 
più piccolo presente in Italia. In 
questa costruzione sono anco-
ra presenti le celle in cui veni-
vano rinchiusi i gladiatori e le 
bestie prima dei combattimen-
ti. Nel mese di luglio è usanza 
dei segusini svolgere il tradi-
zionale Palio cittadino che vede 
contrapporsi gli antichi borghi 
della città all’interno dell’anfi-
teatro. 

4. Porta Savoia 
 In antichità, Susa era cir-

condata da spesse mura che 
avevano lo scopo di difendere 
la città dalle invasioni dei ne-
mici. 

Queste mura erano collegate 
a quattro aperture ad arco tra cui 
l’imponente Porta Savoia cele-
bre esempio di architettura mi-

litare romana. Essa garantiva 
l’accesso nella città di Susa e 
alla via Francigena attraverso un 
solo fornice che originaria-
mente era più stretto poiché ve-
niva chiuso con una saracinesca. 

5. Cattedrale  
di San Giusto 

 La cattedrale di San Giusto 
risale al X secolo e si trova di 
fianco alla porta Savoia. Con-
templa numerosi stili artistici tra 
cui lo stile romanico, quello go-
tico e quello barocco. 

All'interno la cattedrale è 
decorata con fantastici dipinti e 
altari e statue che la rendono 
molto colorata e piacevole da 
visitare. 

 
6. Chiesa di San Francesco 

 La Chiesa di San Francesco 
risale al XIII secolo ed è dedi-
cata all’omonimo santo. Questa 

chiesa porta il nome di San 
Francesco perché dopo un lun-
go viaggio si fermò a Susa e fu 
accolto dalla Contessa Beatri-
ce. Ella gli chiese se potesse 
fare qualcosa per lui ed un ri-
cordo del suo passaggio nella 
città di Susa. San Francesco le 
disse che desiderava una Chie-
sa per i suoi frati a Susa e le die-
de una parte della sua manica 
che venne successivamente con-
servata nella Chiesa di San 
Francesco come reliquia per nu-
merosi anni. 

 7. Castello 
La data della costruzione 

del castello di Susa non è cer-
ta poiché durante gli anni ha su-
bito molte trasformazioni ma si 
pensa che sia stato edificato dai 
Cozi. E' stata la sede della 
Contessa Adelaide, il perso-

naggio più noto della storia di 
Susa e suocera dell'imperatore 
Enrico V. La Contessa visse 
nell' undicesimo secolo e fu una 
donna di potere che governò un 
vastissimo territorio, riuscì ad-
dirittura ad inserirsi in sistemi 
politici continentali governati 
solo da uomini, riuscendo così 
a scardinare i cliché delle don-
ne medievali. Il castello si tro-
va nella parte storica della cit-
tà di fianco all'imponente Arco 
di Augusto e al castrum(ac-
campamento) romano. 

 + 1 Casa de’ Bartolomei 
 Risale al XIII secolo e qui 

nacque Arrigo De’ Bartolomei, 
un importante giureconsulta 
medievale, citato da Dante nel 
XII canto del paradiso. 

EDDA QELA 

Il föhn: come e perché 
Il föhn è un vento che imperversa da sempre sulle nostre 

valli, recando danni sia ai boschi che ai paesi. Ma qual è l'ori-
gine di questo vento?  

Il föhn, conosciuto anche come favonio, è causato da una 
corrente d'aria umida proveniente dalla Francia, lo stau. Que-
sto, una volta arrivato ai piedi delle Alpi, a causa della sua ele-
vata umidità è molto pesante, e per salire su di esse rilascia la 
maggior parte dell'acqua che trasporta sottoforma di precipi-
tazioni (pioggia, neve o semplicemente nubi).  

Durante la sua salita lungo le Alpi, lo stau perde calore mol-
to lentamente (circa cinque gradi centigradi ogni mille metri 
di dislivello percorsi). Una volta arrivato in punta alle Alpi, lo 
stau è diventato un vento freddo e secco, e comincia la sua di-
scesa lungo il versante italiano della catena montuosa, tra-
sformandosi in föhn.  

Questo vento, scendendo verso l'Italia, si scalda a causa di 
una compressione adiabatica (aumenta la pressione sul gas che 
costituisce il vento e vi è una diminuzione del volume del gas), 
e per questo motivo la sua temperatura aumenta notevolmen-
te, acquisendo circa dieci gradi centigradi ogni mille metri di 
dislivello percorsi verso il basso. Poiché il föhn ha un aumento 
della temperatura tanto elevato, quando si presenta nelle no-
stre valli porta giornate secche e soleggiate.  

Questo vento si può presentare in qualsiasi periodo dell'anno, 
anche se le osservazioni di questo fenomeno hanno riportato 
che è assai più frequente nella stagione autunnale.  

SIMONE JACOB 
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In Val di Susa il vento, in 
particolare il föhn, causa 
sempre alcuni danni: cado-
no alberi, scoppiano incen-
di, le abitazioni vengono 
rovinate, le automobili dan-
neggiate, e a volte anche le 
persone rimangono ferite.  

Oltre a colpire la Valle, il 
vento si spinge anche verso 
le città, un esempio è la 
notte tra il 21 e il 22 feb-
braio, quando ha raggiunto 
i 70/100 km/h, e una donna 
di 40 anni è stata ferita gra-
vemente, riportando anche 
un trauma cranico, dal can-
cello della ditta di legnami 
in cui lavora, a Candiolo, nel 
torinese, crollato a causa 
del forte vento. La donna è 
stata trasportata in elisoc-
corso al Cto, dove è stata im-
mediatamente operata.  

In Valle, il 2 febbraio il 
föhn ha causato un incendio 
boschivo sul Col del Lys, per 
il quale si è richiesto l’in-
tervento di elicotteri della 
Regione, mentre a San Di-
dero la casetta in lamiera, vi-
cino al cantiere dell’auto-

porto, è stata abbattuta da 
una folata di vento, ed i 
suoi resti sono stati succes-
sivamente rimossi dai pom-
pieri utilizzando un’auto-
scala.  

Il giorno dopo, a Bardo-
necchia, un grande albero è 
caduto su un’Alfa Romeo 
parcheggiata in via General 
Cantore, a pochi passi da via 
Medail: l’auto è stata com-
pletamente distrutta, e la 
strada è rimasta bloccata al 
transito. 

Dal 6 al 7 di febbraio 

sono state registrate raffiche 
di vento fino a 110 Km/h 
con temperature fino a 14/15 
gradi in bassa Valsusa. Sono 
stati segnalati alberi caduti 
su strade e sentieri a Rubia-
na, Almese e Torre del Col-
le, cassonetti rovesciati a 
Villar Dora, cartelli strada-
li abbattuti lungo le strade 
provinciali 24 e 25.  

Anche in alta Valsusa, le 
raffiche violente hanno di-
strutto l’enorme pannello 
di segnaletica posto all’in-
gresso della frazione Jou-

venceaux a Sauxe d’Oulx, 
vicino alla casa vacanze 
Perron.  

Ad Oulx, il centro com-
merciale Le Baite ha trova-
to un modo per sfruttare al 
meglio la forza smisurata e 
distruttiva del vento in qual-
cosa di produttivo; nel 2009 
è stata installata una pala eo-
lica, una EOL-CK-60, per 
produrre energia da fonti 
rinnovabili con un’altezza di 
24 metri e una potenza com-
plessiva di 120 kW.                                

CLAUDIO CURIONI 

Succede in Valle di Susa 

La furia del vento

Succede in Valle di Susa 

7 (+1) luoghi da visitare  
se ti trovi a Susa

Porta Savoia e il Campanile, 
Casa deì Bartolomei,  
l’Arco di Agusto, 
la chiesa di San Francesco

L’ingresso della Cattedrale e Porta Savoia
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Intervista incontro con Stefano Ghezzi 

Come si diventa giornalisti
È un sogno di molti, il gior-

nalismo. E la cosa bella di que-
st’attività è che è ci si può ac-
cedere liberamente, basta solo 
avere tanta passione e voglia di 
scrivere.  

In Italia, la professione del 
giornalista è accessibile a tutti, 
ma è importante possedere di-
versi requisiti che regolino lo 
svolgimento di questo mestie-
re. Per diventare giornalista, 
bisogna sostenere un esame al 
quale ci si può arrivare attra-
verso due percorsi: 18 mesi di 
praticantato in una redazione 
giornalistica, oppure due anni in 
una scuola riconosciuta dal-
l’Ordine Dei Giornalisti.  

L’ingresso nel mondo del 
giornalismo ha diverse porte, e 
una di queste è rappresentata 
dalla figura del giornalista pub-
blicista. Per diventare un pub-
blicista, occorre intraprendere 
un percorso di due anni, nei 
quali si dovrà svolgere un’atti-
vità giornalistica continuativa e 
retribuita.  

Per approfondire questo 
tema, abbiamo avuto il piacere 
di intervistare Stefano Ghezzi, 
giornalista e direttore di Spor-
tPress24.com, che ci ha offer-
to diversi interessanti spunti 
per conoscere meglio il mondo 
del giornalismo.  

Come prima cosa ci ha spie-
gato quale fosse la differenza tra 
un pubblicista ed un giornalista: 
“La differenza sostanziale è 
quella tra un giornalista pub-
blicista e un professionista per-
ché entrambi sono in effetti 
giornalisti. Quella del pubbli-

cista, praticamente, è l'opzione 
che ti dà l'ordine dei giornali-
sti di poter svolgere l’attività di 
giornalista, a livello nazionale, 
insieme ad un’altra attività: 
perciò, si può fare il giornali-
sta o come principale attività, 
o come attività secondaria. Il 
professionista, invece, è un 
giornalista che si dedica esclu-
sivamente al giornalismo e po-
trà fare solo questo come la-
voro”.  

Il ruolo del giornalista ha 
subito un grande cambiamento 
con l’avvento di internet, che ha 
portato sia benefici che svan-
taggi a chi svolgeva in passato 
questo lavoro. Il direttore di 
SportPress24 ha commentato 
così lo sviluppo di internet nel 
mondo del giornalismo: “Con 

Internet, il giornalismo è cam-
biato tantissimo. Da una parte 
è diventato più facile, ma dal-
l’altra anche più difficile per-
ché, in passato, se c’era una no-
tizia era soltanto quella; ades-
so, se c’è una notizia, oltre a 
quella, ce ne sono dieci simili, 
ma che sono fake news. Pur-
troppo, internet e i social han-
no aumentato la quantità di 
fake news. L’Ordine Dei Gior-
nalisti, però, è molto attento e 
severo per quanto riguarda il 
fenomeno delle fake news, che 
può, in un attimo, far passare 
un buon giornalista per un cat-
tivo giornalista, e rovinare anni 
e anni di duro lavoro. Allo 
stesso tempo, internet ha sem-
plificato il lavoro ai giornalisti 
perché, per esempio, quando 

arriva una notizia, si possono 
avere  conferme o smentite in 
tempi molto più rapidi. Internet 
non riesce a dare sicurezza al 
giornalista su una notizia, e 
perciò occorre essere bravi a 
capire qual è la realtà, e a chie-
dere conferme. Prima non era 
possibile. Appena usciva una 
notizia in Germania, per esem-
pio, era molto più difficile ca-
pire se quella notizia fosse 
vera, mentre con internet que-
sto aspetto è diventato più sem-
plice. Dall’altro lato, però, in-
ternet ti dà la possibilità di 
creare fake news ad arte, che 
magari ti danno momentanea-
mente molta visibilità, ma che 
ti fanno perdere credibilità”. 
Stefano Ghezzi ha poi prose-
guito l’intervista dando un pre-

zioso consiglio a chi vorrebbe 
intraprendere il percorso che lo 
porti a diventare un giornalista. 
“Il consiglio che darei, è quel-
lo di avere tantissima pazienza 
e di immergersi in tutte le no-
tizie che circolano per capire 
qual è la verità. Purtroppo sia-
mo circondati da fake news, ed 
è facile fare il giornalista con 
notizie false. Il giornalista è 
quello che deve riuscire a capire 
la verità e, soprattutto, non 
deve schierarsi. Il lavoro del 
giornalista è quello di riporta-
re le notizie perché, nel mo-
mento in cui si schiera, diven-
ta un giornalista-politico in 
tutti i sensi, e ciò non va bene 
se si vuole fare questo mestie-
re. Se riporti notizie reali, per-
ché verificate, invece, sarai 
molto seguito e avrai tanto 
successo in un’attività che per 
tanti è difficile, quasi impossi-
bile, ma che se viene intrapre-
sa in questa maniera diventa 
una bellissima realtà”.  

In conclusione, con Stefano 
Ghezzi abbiamo anche parlato 
del suo passato e degli inizi del-
la sua carriera da giornalista 
sportivo: “Personalmente, ho 
iniziato come un gioco, perché 
non pensavo assolutamente di 
diventare giornalista. Ho co-
minciato a frequentare la tri-
buna stampa nel 2002, grazie 

ad un amico, che mi ha porta-
to a vedere una semplice par-
tita di calcio. Me ne sono in-
namorato perché si sta a con-
tatto con tante persone impor-
tanti, con altri giornalisti im-
portanti, con persone che vedi 
soltanto in televisione o le 
ascolti alla radio. Non mi in-
teressava tanto il fatto di esse-
re a contatto con calciatori, al-
lenatori, presidenti, ma il fatto 
di poter conoscere quelle per-
sone che tu vedi in televisione 
e che parlano sempre di sport, 
di calcio in questo caso, oppu-
re di dare un volto ad una voce 
che tu sentivi soltanto in radio, 
quanto ascoltavi le telecronache 
delle partite. L’amore per que-
sta professione è nato con il 
tempo, perché, comunque sia, si 
fa un lavoro bellissimo che ti 
porta a viaggiare tanto, a co-
noscere luoghi nuovi, ad in-
contrare tantissime persone, 
colleghi, o altre realtà anche a 
livello internazionale. Grazie a 
questo lavoro ho potuto assi-
stere ad eventi importanti in 
Brasile, Argentina, Nord Ame-
rica, Sud Africa, Qatar, Au-
stralia; si gira tutto il mondo. 
È un lavoro che, se approccia-
to nel modo giusto, ti regala 
tante soddisfazioni, soprattutto 
a livello morale”. 

ANDREA MARINO  

Curiosità Flop in Mostra 

La Casa degli errori
Curiosità La storia di Probeat Agency 

Tra moda e musica 
Nel corso della storia, l’uo-

mo ha commesso alcuni errori; 
d’altronde, errare è umano. E se 
ti dicessi che il mondo, come lo 
vedi oggi, è frutto di innume-
revoli flop che in pochissimi si 
ricordano? Sto parlando di tec-
nologie e scoperte che hanno 
osato un po’ troppo, o che han-
no deciso di nascere nel mo-
mento sbagliato. Alcune di que-
ste sono molto fantasiose e 
creative e, proprio per evitare 
che vengano dimenticate, esiste 
una mostra che espone esclu-
sivamente scoperte fallimen-
tari. Questa è stata presentata 
per la prima volta nel 2017 in 
Svezia, per poi proseguire con 
un tour in tutto il mondo. Il Mu-
seum of Failure non ha il solo 
scopo di far sorridere i visitatori 
con le sue stramberie, ma invi-
ta le persone a riflettere ri-
guardo l’importanza del ruolo 
del fallimento nella creazione di 
nuove invenzioni, e lo fa tramite 
una collezione di oltre 80 og-
getti. Di seguito sono riportati 
alcuni elementi degni di nota. 

Divx Disc. Molte aziende, 
per raggiungere il successo, 
hanno cercato di differenziarsi 
dai competitori, proprio come 
accadde nel caso di questo ele-
mento della mostra. Il Divx 
Disc doveva essere un’alter-
nativa al noleggio e consisteva 
in una sorta di Dvd acquistabi-
le a circa 4,50 dollari statuni-
tensi, funzionante per 48h ore 
di riproduzione, dopo le quali 
non era più utilizzabile. Es-
sendo oggi parte di questa mo-
stra si può intuire quanto suc-
cesso abbia riscosso… 

Rejuvenique mask . Nel 
Museum of Failure sono pre-
senti invenzioni di ogni tipo, 

compresa una maschera di bel-
lezza dall’aspetto poco rassi-
curante…La maschera Reju-
venique fu introdotta nel 1999, 
e consiste in un dispositivo in 
grado di inviare scariche elet-
triche in diversi punti della fac-
cia e avrebbe lo scopo di “to-
nificare” il viso. Si scoprì che, 
oltre a presentare un design 
raccapricciante, la maschera si 
rivelò essere pericolosa per chi 
la indossava.  

Hai mai sentito parlare di 
Colgate? Si tratta di una nota 
azienda di dentifrici e prodotti 
per l’igiene orale, che negli 
anni ’80 volle… azzardare un 
po’. 

Lanciò sul mercato la sua 
personale linea di prodotti sur-
gelati, tra cui le lasagne di car-
ne. Inutile dire che la risposta 
del pubblico fu così negativa 
che Colgate si “rimangiò” im-
mediatamente la sua proposta, 
negando a tutt’oggi la sua bre-
ve comparsa nel mondo della 
cucina. 

Nonostante questi esempi 
siano ironicamente divertenti, 
nascondono un messaggio aper-
tamente dichiarato dal creatore 
della mostra, Samuel West, psi-
cologo con dottorato in psico-
logia delle organizzazioni: “Il 
punto di questo museo è che 
possiamo imparare da questi er-
rori, voglio che iniziamo ad am-
mettere i nostri errori, come 
compagnie e singoli individui, 
così da imparare da loro.” (Sa-
muel West, intervista “TEDx-
PortBouet” 10 ottobre 2017). 

LUCA PARISI 

Paolo Ruffato arriva da un 
passato da breaker in una del-
le più importanti crew di bre-
akdance  italiane, i Fightin 
Soul, creata da lui stesso. Negli 
anni della sua carriera da brea-
ker si è impegnato a far arriva-
re i primi marchi, quindi le 
prime sponsorizzazioni, nel 
mondo della breakdance, ispi-
randosi allo stile di sponsoriz-
zazioni degli sciatori.  

  
I primi marchi a investire 

nel mondo nella breakdance 
sono stati  New Era, Saucony, 
Diesel e  Invicta. Dopo anni nel 
mondo della breakdance, pren-
de la decisione di cambiare 
strada: aveva capito  che non 
poteva vivere solo di sport. In-
fatti, in seguito a uno show in 
Svizzera decide di ritirarsi de-
finitivamente dal mondo della 
breakdance. Già prima di que-
sta decisone, aveva iniziato a 
scrivere per Paola Zukar, nota 
manager e scrittrice nel mondo 
rap italiano, e per Aelle di Sid. 
Il giorno dopo il ritiro dal mon-
do sportivo, apre l’agenzia PR 
“Probeat Agency”, con la socia  
Emanuela Schiavone; i due si 
dividevano i compiti a metà: da 
una parte Paolo che si occupa-
va della clientela, grazie ai suoi 
numerosi contatti con le cele-
brità e il mondo dell’entertain-
ment,  dall’altra parte Ema-
nuela, che si occupa dell’ufficio 
stampa. 

L’inizio di  
Probeat Agency   

I primi uffici dell’agenzia 
erano in un seminterrato al pia-
no -2, ora invece si trovano al-

l’ultimo piano di un palazzo a 
Milano, come dice anche Pao-
lo Ruffato in un’intervista, que-
sta è anche la  metafora che raf-
figura perfettamente l’anda-
mento dell’agenzia, che è par-
tita da sconosciuta ed è arriva-
ta ad essere l’agenzia più gran-
de del settore. Come detto in 
precedenza, l’agenzia nasce 
dopo che Paolo Ruffato inizia 
a vedere la breakdance come un 

lavoro, sentendo quindi la ne-
cessità di abbandonare quel 
mondo. La prima grande scom-
messa di Probeat Agency è sta-
ta quella su Fabri Fibra, che 
aveva proposto a Wesc, brand 
specializzato nei vestiti da ska-
tebord e snowboard, per una 
collaborazione nel video di 
“Applausi per Fibra”: questa era 
stata  una scommessa, poiché ai 
tempi Fabri Fibra era scono-
sciuto nel  mondo del rap ita-
liano; la scommessa si è rivelata 
perciò vincente perchè è stato 
proprio con quel brano che la 
carriera del cantante ha inizia-
to a prendere piede. Al giorno 
d’oggi l’agenzia ha avuto con-
tatti anche con l’alta moda 
mondiale, concludendo colla-
borazioni come quella tra Tra-
tas e Sfera Ebbasta. 

LAURETTA 

Stefano Ghezzi

L’interno  
dell’Agenzia  
A sinistra:  
Paolo Ruffato



Dopo il grande successo 
riscosso a Milano, finalmente è 
arrivata anche a Torino la mo-
stra unica e straordinaria dedi-
cata all’artista di fama mondiale 
Banksy, “The world of Banksy 
-The Immersive Experience”. 
La mostra, come detto, è dedi-
cata al famoso artista Banksy; 
ma cosa si sa della sua arte e so-
prattutto, cosa si sa di lui? Ban-
ksy è considerato il maggiore 
rappresentante della street art. 
Pur essendo un artista cono-
sciuto in tutto il mondo, la sua 
identità rimane tuttora scono-
sciuta. La biografia dell'artista 
è frutto di una ricostruzione fat-
ta a partire dalle poche infor-
mazioni rilasciate dalla crono-
logia delle sue opere principa-
li. Quello che si sa, è che è un 
artista inglese, probabilmente 
nato a Bristol nel 1974. Tutta-
via le sue opere sono legate dal-
la tecnica utilizzata, lo stencil, 
del quale è uno dei principali in-
terpreti contemporanei. Si trat-
ta di un genere già da tempo co-
nosciuto e apprezzato dagli ar-
tisti; tuttavia, lui fu il primo ad 
usare la stencil art con tale fre-
quenza e creatività, tanto da di-
ventarne il punto di riferimen-
to, e quindi far raggiungere 
alla tecnica grande popolarità in 
tutto il mondo. Le opere sono ri-
conosciute perché, oltre alla 

tecnica dello stencil, trattano di 
temi attuali, fra cui: la mani-
polazione mediatica, l'omolo-
gazione, le atrocità della guer-
ra, l'inquinamento, lo sfrutta-
mento minorile, la brutalità 
della repressione poliziesca e il 
maltrattamento degli animali. 
Infatti, per veicolare questo 
messaggio, usa vari soggetti 
come per esempio scimmie, 
topi (celebri ormai i suoi rats), 
poliziotti, ma anche bambini. I 
suoi murales sono apparsi su 
strade, muri e ponti di città in 
tutto il mondo, infatti si dice la 
sua arte trova espressione nel-
la dimensione stradale.  

Ma quindi perché andare a 
vedere la mostra a Torino? La 
mostra ripercorre la storia e il 
messaggio sociale dei murales 
di Banksy partendo dalla sua 
presentazione ed il suo pensie-
ro, fino alle rappresentazioni dei 
murales più importanti e quin-
di, porta il visitatore a riflette-
re sul sistema e sulla società in 
cui viviamo. Gli amanti del-
l’arte, poi, possono godere dei 
suoi lavori in un unico luogo e 
ammirare le sue idee in merito 
a temi politici come la guerra, 
la pace, l’individualismo, l’avi-
dità, la povertà e l’ipocrisia. Le 
opere sono ricreate dai miglio-
ri artisti internazionali che si oc-
cupano di graffiti, e in colla-

borazione con diversi collezio-
nisti di Banksy.  organizzata 
con un nuovo allestimento che 
presenta più di 30 nuove opere 
mai esposte prima, insieme a 
quelle più famose, tra cui "Flo-
wer Thrower", "Girl with Bal-
loon”, oppure “Kissing Cop-
pers”.  

Oltre alle opere, trova spa-
zio anche una speciale sezione 
video, che ripercorre la storia e 
il messaggio sociale dei mura-
les realizzati da Banksy. La 
mostra è stata inaugurata il 25 
febbraio e rimarrà aperta fino al 
29 maggio. Si trova all’interno 
della stazione di Torino Porta 
Nuova, nella Sala degli Stem-
mi. L’orario di apertura è da 

martedì a venerdì, dalle 10 alle 
19 (ultimo ingresso ore 18), sa-
bato e domenica dalle 10 alle 19 
(ultimo ingresso ore 18), men-
tre il lunedì è chiusa.  

La mostra è stata aperta 
anche lunedì 18 aprile  (Pa-
squetta) e lunedì 25 aprile (Li-
berazione). Il costo dei bigliet-
ti, invece, da martedì a venerdì 
per gli adulti è di euro 14.50, in-
vece il ridotto è da euro 7 a 10, 
mentre per i minori di 6 anni 
l’ingresso è gratuito. Sabato, 
domenica e festivi per gli adul-
ti costa euro 16.50, il ridotto da 
euro 8 a 12, mentre per i minori 
di 6 anni l’ingresso è sempre 
gratuito. 

GIULIA CROSASSO 

Cultura4 Voce Ai Giovani

Mostre d’eccezione a Torino 

The world of Banksy 
Esposizione del maggiore rappresentante della street art

Alla Palazzina di Caccia di Stupinigi 

The Animals... of Steve Mc Curry
Nel periodo compreso tra 

sabato 27 novembre 2021 e 
domenica 1° maggio 2022, è 
stato possibile assistere alla 
mostra “Animals" del celebre 
fotografo statunitense Steve 
McCurry. La mostra è stata  
allestita nella Palazzina di Cac-
cia di Stupinigi, Piazza Princi-
pe Amedeo 7, in provincia di 
Torino.  

La mostra era costituita da 
60 scatti, in cui gli animali 
sono i protagonisti: da quelli da 
lavoro, sfruttati in quanto uni-
co mezzo per guadagnarsi da vi-
vere, a quelli amati, visti come 
compagni di vita e riempiti di 
affetto. Il fotografo ha rac-

chiuso in queste immagini il le-
game che queste creature han-
no con l’uomo e l’impatto del 
nostro operato sulle loro vite. Il 
progetto Animals nasce nel 
1992, quando Steve McCurry si 
era recato nei territori di guer-
ra nell’area del Golfo. Da qui è 
tornato con un’enorme testi-
monianza delle condizioni di-
sastrose dell’ambiente e degli 
animali. Il reportage che queste 
immagini, diventate poi icone 
nel mondo fotografico, hanno 
costituito, ha permesso a 
McCurry di vincere il presti-
gioso premio World Press Pho-
to, assegnatogli nel 1992 da una 
giuria interamente composta 

da bambini. Le parole della 
curatrice, Biba Giacchetti, ci 
aiutano a ponderare ulterior-
mente il fatto che gli uomini sia-
no i soli a poter contribuire al 
benessere e alla salvaguardia 
della Terra: “Animals ci invita 
a riflettere sul fatto che non sia-
mo soli in questo mondo, per-
ché siamo in mezzo a tutte le 

creature viventi. Ma soprattut-
to lascia ai visitatori un mes-
saggio: ossia che, sebbene es-
seri umani e animali condivi-
dano la medesima terra, solo noi 
umani abbiamo il potere ne-
cessario per difendere e salva-
re il pianeta”.  

ALICE PINO 

L'hobby della lettura è spes-
so considerato noioso e poco 
amato dai giovani. In realtà, so 
per esperienza che molti ragazzi 
di oggi sono avidi lettori, ma 
non tutti sono riusciti ad avvi-
cinarsi a questo passatempo. 
Forse perché la lettura ci viene 
presentata spesso come un qual-
cosa di imposto. Quante volte 
dagli insegnanti vengono asse-
gnate montagne di libri da leg-
gere nel tempo libero? E quan-
te volte non rimane il tempo per 
leggere ciò che più ci interessa? 
La soluzione che personal-
mente ho trovato, è quella di 
leggere libri piacevoli sia per 
voi che per i vostri professori. 
In quest'articolo introdurrò al-
cuni libri la cui scelta non po-
trà essere assolutamente biasi-
mata dai vostri prof. Trovo 
inoltre che essi aiutino a crea-

re un proprio bagaglio cultura-
le, a sviluppare un pensiero 
critico, e ci offrano nuovi modi 
di vedere il mondo...e le mate-
rie scolastiche. 

Cime tempestose  
Grande classico, di straor-

dinaria attualità, è sicuramente 
il romanzo ottocentesco "Wu-
thering Heights" di Emily Bron-
të. Sicuramente, né il vostro in-
segnante di italiano, né quello 
di inglese potranno recrimina-
re queste scelte! In questo ro-
manzo gotico, i sentimenti uma-
ni vengono presentati nella loro 
complessità, e anche crudeltà, 
in molte situazioni; nelle vi-
cende narrate non regna il solito 
amore romantico, ed ha una 
giusta dose di misticismo. E’ un 
libro che sicuramente aiuta ad 
avvicinarsi ad un remoto pas-

sato, trattando esso temi senza 
tempo. 

1984 
Anche questo un grande 

classico della letteratura, ma per 
niente scontato o noioso. Un li-
bro coinvolgente, dove siamo 
catapultati nella distopia di Ge-
orge Orwell, pseudonimo di 
Eric Arthur Blair. 

In questo racconto, viene 
presentato un mondo stravolto 
da guerre e repressione, e le vi-
cende di un suo cittadino, de-
ciso a porne la fine. Dal finale 
d'impatto, questo libro fa ri-
flettere su due temi altamente 
chiacchierati in ambito scola-
stico: la libertà e l'importanza 
della storia. È un libro a mio pa-
rere stupendo, che aiuta a ri-
flettere su cose che diamo per 
scontate, e tiene incollato il 

lettore fino alla fine. 

Storia di una ladra 
di libri 

Per quanto sia famoso, mi 
sento in dovere di introdurre 
"Storia di una ladra di libri" 
come uno dei romanzi che con-
siglio di leggere. È un roman-
zo storico realistico, ambienta-

to nella Germania nazista, scrit-
to dall'australiano Markus Zu-
sak. In questo libro, dal tema 
che ormai a noi tutti sembra ben 
noto, viene data una visione 
nuova del conflitto mondiale, 
scoppiato sotto la Germania di 
Adolf Hitler. La vicenda narra 
di una ragazzina che, dopo la 
morte del fratello, scopre nella 
lettura una fuga dalle terribili vi-

cende del tempo. Liesel dovrà 
inoltre fare i conti con la situa-
zione drastica del paese, e con 
i soldati nazisti ed i loro roghi 
di libri. È un libro che mostra la 
potenza della lettura, e ci avvi-
cina a questo evento storico sot-
to un altro punto di vista. 

ANGELA LUMIA 

Letture. I consigli di Angela 

Classici, ma non solo...



La Croce Rossa Italiana (in 
acronimo CRI) è un’organiz-
zazione di volontariato, com-
ponente della Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa Internazio-
nale, che opera nel territorio ita-
liano. La CRI venne fondata, 
col nome di Comitato dell’As-
sociazione Italiana per portare 
soccorso ai feriti ed ai malati in 
guerra, a Milano il 15 giugno 
1864 ad opera del Comitato 
Medico Milanese dell’Asso-
ciazione Medica Italiana, due 
mesi prima della firma della 
Convenzione di Ginevra. Suc-
cessivamente divenne “ente 
morale” e il 22 agosto 1864 la 
Convenzione di Ginevra venne 
sottoscritta anche dall’Italia. 
L’emblema della CRI è una 
Croce Rossa di tipo greco, con 
quattro bracci uguali, su fondo 
bianco; la scelta di questo em-
blema è stata ispirata dalla ban-
diera svizzera (infatti ne è l’in-
versione dei colori), in onore 
della nazione che ospita il Co-
mitato Internazionale retto da 
soli cittadini svizzeri e simbo-
lo della centralità dell’organiz-
zazione.  

I principi fondamentali del-
la CRI sono:  

Umanità: Lenire le soffe-
renze degli uomini, far rispettare 
la persona umana, proteggere la 
vita e la salute, favorire la com-
prensione reciproca, l’amici-
zia, la cooperazione e la pace 
fra i popoli.  

Imparzialità: La CRI non 
fa distinzione di nazionalità, 
razza, religione, appartenenza 
sociale o politica.  

Neutralità: Si astiene da 
prendere parte alle ostilità e alle 
lotte di carattere politico, raz-
ziale, religioso, filosofico. In-
dipendenza: La CRI deve sem-
pre conservare la sua autono-
mia, per poter agire in ogni mo-
mento secondo i suoi principi.  

Volontarietà: è un’istitu-
zione di soccorso volontaria e 
disinteressata.  

Unità: In uno stesso Paese 
può esistere una sola Società di 
Croce Rossa, aperta a tutti 
pronta ad estendere la sua azio-
ne umanitaria a tutto il territo-
rio.  

Universalità: In seno alla 
CRI tutte le società hanno ugua-
li diritti e il dovere di aiutarsi re-
ciprocamente.  

Il 24 giugno 1859, nel cor-
so della 2ª guerra d’indipen-
denza italiana, a Solferino e San 
Martino avviene una delle bat-
taglie più sanguinose del XIX 
secolo sulle colline a Sud del 
Lago di Garda. Trecentomila 
soldati appartenenti a tre eser-
citi distinti (Francese, sardo -
Piemontese ed Austriaco) si 
scontrano, lasciando sul terre-
no circa centomila fra morti, fe-
riti e dispersi. Castiglione del-
le Stiviere è il paese più vicino, 
a sei chilometri da Solferino, 
dove esisteva già un ospedale e 
la possibilità di avere l’acqua, 
elemento fondamentale per il 
soccorso improvvisato ai no-
vemila feriti che, nei primi tre 
giorni, vengono appunto portati 
in quell’ospedale. Lì si trova an-
che un cittadino svizzero, Jean 
Henry Dunant, venuto ad in-
contrare, per i suoi affari, Na-
poleone III e rimane tanto col-
pito da quella terribile carnefi-
cina, che decide di descrivere 
quello che stava accadendo in 
un testo “Un Souvenir de Sol-

ferino” tradotto in più di venti 
lingue. Da quell’orribile spet-
tacolo di morte e di sofferenze, 
nasce in Dunant l’idea di crea-
re una squadra di infermieri vo-
lontari, preparati per dare un 
aiuto fondamentale alla sanità 
militare: la Croce Rossa. Dal 
Convegno di Ginevra del 1863 
nascono le Società Nazionali di 
Croce Rossa e la quinta a for-
marsi è proprio quella italiana 
e viene chiarita la neutralità del-
le strutture e del personale sa-
nitario. 

 La Croce Rossa è la più 
grande organizzazione umani-
taria nel mondo; leggere, co-
noscere la nostra storia e saper 
comprendere il nostro passato, 
aiuta a riaffermare tutti i gior-
ni la missione principale della 
CRI: l’opera umanitaria. Sono 
presenti in Croce Rossa anche 
unità cinofile da soccorso, con 
specialità ricerca in superficie; 
i conduttori e i loro cani devo-
no sostenere un esame costituito 
da tre prove: ricerca dispersi, 
condotta e palestra.  

Abbiamo voluto intervista-
re alcuni volontari della Croce 
Rossa Italiana per sapere noti-
zie sulla loro scelta e sulle loro 
esperienze, ed abbiamo così 
ricevuto risposte interessanti e 
anche commoventi. Eccone al-
cune: “Sono diventata volonta-
ria di CRI a 19 anni, - dice Sil-
via- perché sentivo il bisogno di 
occupare parte del mio tempo 
libero, mettendomi a disposi-
zione degli altri. Ho trovato in 
CRI un’organizzazione che, 
con le sue attività, aiuta chi si 
trova in un momento di fragilità. 
Essere volontaria mi ha aiuta-
ta a crescere e ad affrontare la 
vita con più consapevolezza”.  

“Fare il volontario in CRI 
significa mettere il proprio tem-
po a disposizione degli altri sen-
za desiderare o ricevere nulla in 

cambio. Sono in CRI da circa 
18 mesi e sono soddisfatto del 
rapporto che si è instaurato 
con i colleghi che perseguono 
lo stesso obiettivo; c’è molto da 
imparare perché ogni singola 
emergenza è diversa dalle altre, 
ma siamo una bella squadra e 
questo è fondamentale…”.  

 “La mia esperienza nel vo-
lontariato inizia 26 anni fa con 
la Croce Rossa, per donare un 
po’ del mio tempo a chi aveva 
bisogno. Quindi mi iscrivo al 
corso con una mia amica… ed 
eccomi ancora qua! In tutti 
questi anni ho avuto modo di in-
contrare molta gente e di fare 
molte esperienze che mi hanno 
arricchita, lasciandomi qual-
cosa di profondo; ho fatto ser-
vizi di trasporto e di missioni da 
ospedali a casa, o viceversa, as-
sistenze a manifestazioni spor-
tive, poi mi sono avvicinata 
alle attività sociali, ed a vari pro-
getti, perché le esperienze non 
finiscono mai! La Croce Rossa 
non è solo ambulanze, ma tan-
to altro, sempre al servizio del-
la comunità. Ci sarebbero an-
cora tante cose da dire… ma fi-

nisco con una frase di Madre 
Teresa di Calcutta che mi pia-
ce molto: quello che facciamo 
è solo una goccia nell’oceano, 
ma l’oceano senza quella goc-
cia sarebbe più piccola”.  

“La vita spesso ci riserva 
momenti di dolore e dispera-
zione e proprio in un moneto 
difficile o conosciuto, tramite 
l’operato di un volontario che 
mi ha assistito amorevolmente, 
la realtà della Croce Rossa ita-
liana. Non dimenticherò mai la 
delicatezza di quel l’uomo che, 
come un padre, mi strinse la 
mano per tutto il viaggio in am-
bulanza. Fortunatamente la vita 
va avanti, ma quell’incontro 
ha cambiato profondamente la 
mia; mi sono ripromessa che 
avrei fatto anche io qualcosa per 
gli altri. Sono trascorsi 25 anni 
da allora, e da 25 anni sono una 
volontaria della Croce Rossa 
Italiana. Spero in questi anni, 
ispirata dai sette principi fon-
damentali, di aver dato qualcosa 
agli altri, di sicuro so di aver ri-
cevuto tanto”. “Sono entrata in 
Croce Rossa – ci ha detto Ma-
rinella Occhetti- perché da sem-

pre interessata e appassionata a 
quello che era il mondo sanita-
rio; ho iniziato come soccorri-
trice 188 e nei tanti servizi che 
ho fatto ho conosciuto tante sof-
ferenze. Voglio ricordare, con 
un po’ di allegria, un episodio 
particolare: eravamo andati a 
prendere un signore che aveva 
un po’ esagerato con gli alcoli-
ci e si è presentato all’equi-
paggio dicendo di essere… il 
Papa. Bene, durante tutto il 
trasporto l’ho chiamato …Sua 
Santità e lui si illuminava ogni 
volta che usavo questo termine. 
Per vari problemi di salute ho 
dovuto abbandonare l’emer-
genza per dedicarmi al sociale; 
mai scelta fu più bella nell’ap-
plicare i 7 principi fondamen-
tali di Croce Rossa con i più de-
boli e gli emarginati. In questo 
periodo difficile a causa del Co-
vid-19 e ora, peggio ancora, per 
la guerra in Ucraina, la Croce 
Rossa che opera nel sociale, è 
sottoposta a un grande carico 
emozionale nel vedere quante 
persone hanno vissuto, vivono 
e continuano a vivere nel biso-
gno e nel dolore. Noi operato-
ri nel sociale cerchiamo di an-
dare incontro alle necessità di 
ognuno e di farlo al meglio.”  

“Sono entrata in Croce Ros-
sa- afferma F.G.-  tanti anni fa 
per essere vicina a chi ha biso-
gno di aiuto, ma poiché non mi 
sentivo pronta agli interventi più 
traumatici, come quelli in am-
bulanza, mi sono dedicata al so-
ciale. Sì, perché la Croce Ros-
sa non è vicina solo a chi de-
v’essere accompagnato in ospe-
dale, ma anche a chi ha pro-
blemi di sopravvivenza dove ci 
sono bocche da sfamare, bam-
bini ed anziani da aiutare, fa-
miglie senza casa. Così si or-
ganizzano raccolte alimentari, 
distribuzioni non solo di cibo, 
ma anche di abbigliamento, si 
cerca di risolvere le difficoltà 
delle famiglie e si aiuta chi non 
sa esprimersi, perché non co-
nosce la lingua. C’è molto da 
fare, ma non ci si perde d’ani-
mo e tanta è la soddisfazione 
che si prova quando si supera-
no le difficoltà e si può dare un 
po’ di serenità e un sorriso a chi 
è oppresso dalla paura di non 
poter superare le tante difficol-
tà quotidiane. Ma ci sono anche 
momenti molto piacevoli, ad 
esempio quando accompagna-
mo un gruppo di ragazzi e ra-
gazze “speciali” a fare visite 
guidate per vedere mostre, pa-
lazzi antichi, giardini e musei e 
far vivere esperienze scono-
sciute, che suscitano in loro in-
teresse e curiosità. Sono orgo-
gliosa di essere una volontaria 
della Croce Rossa Italiana”.  

“Ciao Federico, sono un 
volontario di Croce Rossa Ita-
liana. Mi chiamo Danilo Maz-
zarol e sono pensionato; ti vo-
glio raccontare di me e della 
mia esperienza in CRI. Dopo 
anni di buone intenzioni, pur-
troppo negate da impegni la-
vorativi, 8 anni fa ho final-
mente coronato l’ingresso in 
questa grande organizzazione 

umanitaria. Ho dovuto impe-
gnarmi nello studio e superare 
un corso iniziale, perché occorre 
conoscere e sapere quali pro-
tocolli applicare in ogni situa-
zione di emergenza e non mi ri-
ferisco solo al soccorso sanita-
rio cosiddetto “118”, bensì alle 
molteplici condizioni critiche 
che si devono affrontare per 
soccorrere gli esseri umani, la 
popolazione. La Croce Rossa ha 
la capacità di svolgere le stes-
se funzioni della protezione ci-
vile, con volontari preparati e 
mezzi adeguati. A questo pro-
posito ti voglio raccontare bre-
vemente la mia esperienza. Alla 
fine del 2016 ci fu una forte 
scossa di terremoto nel centro 
Italia e molti paesi furono di-
strutti, altri subirono gravi dan-
ni e le popolazioni furono soc-
corse e ospitate in centri di 
raccolta. Io offrii il mio contri-
buto e partii alla volta di Sar-
nano (Umbria) per dare sup-
porto a quel centro. Una espe-
rienza assolutamente gratifi-
cante perché, dare aiuto e soc-
corso, in primo luogo, appaga 
il senso del dovere morale, e poi 
significa ricevere in cambio 
sguardi e gesti che esprimono 
quanto sia importante la tua pre-
senza. Ecco, Federico, questo è 
un modesto esempio di come un 
volontario di CRI possa dare un 
contributo fattivo. Altri volon-
tari fanno di più di quanto stia 
facendo io, ma l’importante è 
non dimenticare che i deboli e 
i sofferenti hanno assoluta-
mente bisogno del nostro aiuto. 
Ciao”. “Ciao, mi chiamo Fa-
brizio Sandretto Locanin e fac-
cio il medico nel servizio di 
emergenza territoriale “118” 
da circa 25 anni. È un lavoro 
impegnativo, a tratti pesante, di 
responsabilità, ma bello perché 
puoi aiutare le persone nel mo-
mento del bisogno ed è vario 
perché ci sono giornate sempre 
diverse. Sull’ambulanza, oltre a 
me, ci sono: un infermiere, 
un’autista e un barelliere, quin-
di è necessario saper lavorare 
insieme, in team, come si dice 
oggi; quando andiamo su un pa-
ziente non sappiamo se è un 
bambino o un anziano, non 
sappiamo di che razza o reli-
gione, se è ricco o povero: sap-
piamo solo che ha bisogno di 
noi. Il nostro lavoro si svolge 
sull’’ambulanza; ci siamo di 
notte e di giorno, a Natale 
come a Pasqua. se c’è il sole o 
se nevica. L’importante è non 
farsi troppo coinvolgere dalle si-
tuazioni più o meno gravi, per-
ché potrebbe togliere lucidità 
nel prendere le decisioni giuste 
e, dovendo decidere in pochi 
minuti, è facile sbagliare. Au-
guro a tutti voi di fare, nella vita, 
un lavoro che vi piaccia, qua-
lunque esso sia. Io sono stato 
fortunato”.Pensiamo che dob-
biamo essere riconoscenti a 
tutti quelli che lavorano e ai vo-
lontari della Croce Rossa Ita-
liana, perché con il loro aiuto ci 
salvano la vita… e per questo 
grazie mille.  

FEDERICO DINDO 
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Una delle parti più belle del 
calcio è la rivalità tra due squa-
dre. Questo perché ogni volta 
che si affrontano due squadre ri-
vali, nasce sempre una partita 
molto accesa, intensa, piena di 
agonismo, sia in campo che su-
gli spalti. Ne sono il chiaro 
esempio i derby, come quello 
della Madonnina tra Inter e 
Milan, o quello di Madrid tra il 
Real e l’Atletico, o i cosiddet-
ti “classici”, per esempio quel-
lo tra Barcellona e Real (il 
“clasico”), quello tra Boca Ju-
niors e River Plate (il “super-
clasico”), o ancora quello tra 
Celtic e Rangers (“l’Old Firm”), 
definita da molti come “la par-
tita più calda d’Europa”, proprio 
per via del clima bollente che si 
crea prima, durante e dopo la 
partita. Tutte queste partite sono 
precedute da tensione, sia po-
sitiva, a livello agonistico, sia 
negativa, che porta spesso a 
scontri tra le tifoserie; e sono se-
guite da numerose polemiche, 
spesso riguardanti l’arbitraggio. 
Ma se finora abbiamo parlato 
solo di grandi eventi, adesso la 
nostra indagine si concentra 
su una zona più piccola, su 
una rivalità meno conosciuta, 
quella che viene definita “il 
derby della val di Susa”: quel-
la tra Union e Venaus. Union 
(nome completo Union Busso-
lenoBruzolo Vallesusa) e Ve-
naus (nome completo Asd Ve-
naus) sono le due squadre più 
importanti della Valle e, come 
accade spesso tra squadre che 
geograficamente sono vicine, 
hanno una forte rivalità, che sfo-
cia sempre in partite molto 
emozionanti sia da vedere che 
da giocare. Questo almeno a li-
vello di giovanili. Sì, perché un 
match tra le prime squadre di 
queste due compagini non si ve-
drà, almeno non in questa sta-
gione, per un semplice motivo: 
l’Union gioca in Promozione, 
mentre il Venaus in Prima Ca-
tegoria. Sempre per parlare del-
la stagione in corso, entrambe 
le squadre non stanno passan-
do un’annata particolarmente 
felice: l’Union, con 7 vittorie, 
5 pareggi e 7 sconfitte, è sola-
mente a +1 dalla zona playout, 
che comporta il rischio di re-
trocessione; anche il Venaus 
non se la passa bene: infatti, con 
6 vittorie, 3 pareggi e 9 scon-

fitte, anche l’altra compagine 
della valle si trova a +1 dalla 
zona playout. L’annata della 
squadra di Bruzolo inizia con 
una sconfitta per 1-0 in casa di 
quella che fino a questo mo-
mento si è rivelata essere la se-
conda forza del campionato. 
Complice una serie di episodi 
sfortunati e scivoloni grossola-
ni, come il 4-4 contro l’Ivrea 
Banchette, per vedere la prima 
vittoria della squadra nata dal-
l’unione di due squadre della 
valle, bisogna aspettare la set-

tima giornata, con uno 0-2 rifi-
lato all’Alpignano. Dopo que-
sta vittoria parte una striscia di 
5 risultati utili consecutivi, in-
terrotta dalla Rivarolese 1906, 
che vince 3-1. Da qui partirà 
una serie di 4 sconfitte conse-
cutive, che verrà interrotta dal-
la squadra di Bruzolo con una 
vittoria 2-1 a casa del Volpiano. 
Dopo una striscia di risultati al-
talenanti si arriva alla partita 
contro il Quincinetto Tavagna-
sco del 13 marzo, vinta 3-1. Da 
adesso però i tifosi si aspettano 

una prova di carattere da parte 
dei ragazzi, che sono chiamati 
a scongiurare la retrocessione. 
Parlando invece della squadra di 
Venaus, i rossoblù iniziano la 
stagione con una sconfitta ester-
na per 0-1 contro lo Spazio Ta-
lent Soccer. La prima vittoria ar-
riva in casa, per 2-1 contro il 
San Giorgio alla terza giornata. 
Da questa partita i ragazzi di 
mister Marrese inanellano una 
striscia di 6 risultati utili con-
secutivi, interrotta dal Santa 
Rita, che si aggiudica i tre pun-

ti con un 1-0 in casa dei valsu-
sini. Complice di questa scon-
fitta è anche il repentino cam-
bio di allenatore, con Marrese 
che rassegna le dimissioni po-
chi giorni prima di questa par-
tita. La società trova in Luca 
Plano un buon sostituto, che 
però ha avuto poco tempo per 
lavorare con i ragazzi. Dopo 
l’ennesimo alternarsi di vittorie 
e sconfitte i rossoblù cadono in 
un periodo nerissimo, in cui non 
solo perdono 4 partite di fila, ma 
non riescono neanche a segna-
re. Giusto nella sconfitta contro 
il San Giorgio, per 2-1, il Ve-
naus è riuscito a ritrovare la via 
del gol, ma solo grazie ad un ri-
gore. In sostanza, alla squadra 
allenata da mister Plano manca 
il gol su azione da 4 partite. Di-
giuno interrotto dalla partita 
del 13 marzo contro il Collegno 
Paradiso. Lo stesso discorso 
fatto per l’Union per il finale di 
stagione va fatto anche per la 
squadra rossoblù. Mentre, a li-
vello di giovanili, le due squa-
dre della Valle sono nello stes-
so girone dello stesso campio-
nato. Ma se per le prime squa-

dre delle due rivali la stagione 
è stata simile, a livello di gio-
vanili c’è una distanza sidera-
le tra le due compagini. 
L’Union under-19, allenata da 
mister Cotterchio, si trova al ter-
zultimo posto, con 14 punti, 
mentre il Venaus under-19, al-
lenato da mister Vigna, si trova 
al quinto posto con 28 punti. 
Curioso è il fatto che l’unico pa-
reggio stagionale del Venaus un-
der-19 sia arrivato proprio nel 
derby. Dunque appuntamento a 
sabato 9 aprile al campo di 
Venaus per assistere al derby di 
ritorno. In conclusione, la pri-
ma squadra dell’Union è deci-
samente più forte di quella del 
Venaus, ed è anche più giova-
ne: l’età media della squadra di 
Bruzolo e di circa 24 anni, 
mentre quella del Venaus è di 
circa 30 anni. Servirà un cam-
bio generazionale alla squadra 
rossoblù, ma dall’under-19 sono 
pronti a dimostrare il loro valore 
una grande quantità di ragazzi, 
alcuni dei quali hanno già avu-
to l’occasione di esordire tra i 
più grandi. 
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Venaus contro Union BB: 
qual é la squadra  
più forte della Valle?

Union BB Valle Susa, prima squadra Venaus, prima squadra

Venaus, Juniores

Union BB Valle Susa, Juniores


