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opinioni e suggerimenti su
salute e benessere a cura di
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Ideazione, progettazione,
editing e realizzazione

Via Bra 13
10098 RIVOLI (TO)

Tel. 0119581829
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Nelle altre pagine

> Donazione degli organi

> Frutti di mare

> Vaccinazione antinfluenza

Guardia medica

Certificati ricovero on line

Wi-Fi all’ospedale rivolese

I
n questi giorni tutti stiamo pensando, chi più chi meno, ai re-
gali di Natale. Già che siamo in tema, che ne dite di prenderci
qualche minuto per riflettere serenamente anche su un dono

speciale, assoluto e definitivo, quello della vita?
Donare gli organi significa acconsentire al fatto che, dopo la no-
stra morte, reni, fegato, cuore, ecc. ci vengano tolti per essere
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Mi fa molto piacere presentarvi, nell'inserto al-
legato, l'esordio letterario di due preziosi colla-
boratori del “Bollettino”, e -

dello “Studio Lettera 22”, “
”, pubblicato da

(232 pagine, 15 �).
Il libro rivela, attraverso meticolose indagini, la
vita (e la morte) del architetto valsu-
sino Vittorio Meano, che progettò autentici ca-
polavori a Buenos Aires e Montevideo prima di
cadere vittima di uno “strano” delitto e piomba-
re nel silenzio assoluto: sconosciuto in patria e
totalmente dimenticato in Sudamerica. Assas-
sinio su cui, negli ultimi capitoli, viene fatta luce
a oltre cent'anni di distanza grazie a una serra-
ta e difficile inchiesta.
«

», dice in postfazione
, nota e affermata scrittrice, sto-

rica e giornalista rivolese. Che aggiunge: «

».
“ ”, insomma,
costituisce una lettura appassionante e godibi-
le: un libro che merita di essere letto; e anche di
essere regalato a Natale.

Claudio Martino Pa

olo Pedrini

Hever

Edizioni

Bruna Bertolo

C'era un
italiano in Argentina…

C'era un italiano in Argentina…

Piera Santandrea

misterioso

Claudio Martino e Paolo Pedrini, con stile effi-
cace e sciolto, mettono a disposizione la fertile
penna per raccontare Meano nei momenti bui
e nelle circostanze felici

Una
storia vera, svelata a poco a poco con il ritmo di
un romanzo, assai più di una semplice biografi-
a. Conoscendo gli autori, la loro serietà, l’impe-
gno nella ricerca e la bravura nel saper dise-
gnare, nel cammino narrativo, anche ambienti
e caratteri, non avevo dubbi che la figura di Vit-
torio Meano, così controversa e ancora da sco-
prire, sarebbe stata finalmente palesata nella
sua affascinante essenza

trapiantati ad ammalati gravi che ne hanno necessità per sopravvivere.
La possibilità di trapiantare organi prelevati da una persona deceduta a un'altra che ha biso-
gno di essere curata è una grande opportunità per salvare lmolti pazienti.
Non esistono limiti di età per compiere questo nobile gesto: per esempio, cornee e fegato
prelevati a donatori ultraottantenni hanno dato ottimi risultati.

Il dottore

si era innamorato

di una delle sue pazienti.

Poco male,

il fatto è che era veterinario.
Boris Makaresco (1946)

attore e autore di cabaretmilanese,

La volontà di donare si manifesta in diversi
modi:
- compilando il tesserino blu del ministero
della salute, che va conservato con i docu-
menti personali;
- registrando il proprio consenso presso gli
sportelli delleASLpresenti in ogni Distretto
sanitario (a Rivoli in via Piave 19, dal lune-
dì al venerdì, orario 8.30-12);
- facendo una dichiarazione scritta conte-
nente nome, cognome, data di nascita, be-
nestare all'espianto, data e firma da tenere
con sé insieme ai documenti;
- iscrivendosi all'Aido (Associazione italia-
na donatori di organi).
Si può, comunque, cambiare idea: la legge
prevede che l’esibizione da parte dei fami-
gliari di un atto che attesti in tal senso la vo-
lontà del defunto, redatto in un momento
successivo, sia vincolante per i medici.
In ogni caso, se il cittadino non si è espres-
so al proposito prima del decesso, saran-
no i parenti a decidere: infatti, non essen-
do contemplato il silenzio assenso, i sani-
tari devono sempre interpellare i congiunti.
In seconda pagina il “Bollettino” approfon-
disce l'argomento attraverso le risposte ad
alcune delle domande più frequentemente
poste, affinché la donazione sia una scelta
consapevole, un progetto d'amore per il
“dopo di noi”.

AVVISO

Informo che, per motivi personali, nel
mese di dicembre mi dovrò assentare
alcuni giorni. Sarò sostituita dalla dot-
toressaAliceAnsaldo.



ORARIO STUDIO

Gli assistiti accolti in
ambulatorio entro l’ora di
chiusura saranno ricevuti fino a
esaurimento degli incontri.
La successione delle visite
avviene in base al numero
d’ordine progressivo assegnato
dal personale a ciascun paziente
al momento dell’arrivo.
Gli iscritti possono accedere
alle prestazioni ambulatoriali
(visite e prescrizioni) anche
quando il loro medico non
è presente ricorrendo,

,
a uno dei suoi colleghi del
gruppo Rivoli 8 in esercizio
nell’arco della giornata al fine
di affrontare non
rinviabili all’indomani o al
primo giorno utile successivo.

solo per
reale e indifferibile urgenza

emergenze

VISITE DOMICILIARI

Le richieste giunte non oltre le
ore 10 saranno adempiute nel
corso del giorno di chiamata;
quelle pervenute in seguito, se
non potessero trovare riscontro
in giornata, verranno eseguite
entro le 12 dell’indomani.

Per attivare l’intervento a
domicilio occorre telefonare al
n° e parlare con la
centralinista di Rivoli 8 oppure
registrare un messaggio con
motivo della chiamata, nome,
cognome, indirizzo e telefono.

0119530932

SABATO FESTIVI
PREFESTIVI

Il lo studio è chiuso ma
le visite domiciliari saranno
ugualmente soddisfatte
telefonando fino alle ore 10.
Dopo ci si deve rivolgere al

(ex guardia
medica) contattando il numero

o recandosi nella
sede presso l’

il quale rimane a
disposizione dei cittadini pure
nei giorni .

: lo studio è in
funzione quando l’orario di
attività cade di mattina;
viceversa, quando l’apertura è
collocata al pomeriggio,
l’ambulatorio non è operativo.
Per l’assistenza a casa, in questi
giorni vale la procedura sopra
descritta per il sabato.

sabato

servizio di continuità
assistenziale

0119576071
ospedale di

Rivoli,

festivi
Prefestivi

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

16.00 - 19.00
9.30 - 12.30

12.00 - 15.00
15.00 - 18.00

8.00 - 11.00
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Per ulteriori informazioni

Centro regionale di riferimento per i trapianti
Coordinamento regionale delle donazioni e dei prelievi
Donazione e trapianto - Regione Piemonte
Associazione italiana donatori di organi

tel. 0116336760 www.piemonte.airt.it
tel. 0116335056

www.aido.it - www.aidotorino.it
www.donalavita.net

N
Quali organi possono essere donati?

Quando avviene la donazione?

Come fanno i medici a stabilire con assoluta sicurezza che è soprag-
giunto il decesso?

È possibile decidere a chi verranno trapiantati i propri organi?

Come vivono i trapiantati?

Qual è la posizione delle confessioni religiose sul tema del prelievo
degli organi?

Perché anche noi dovremmo donare?

el 2012 (ultimi dati disponibili) in Italia sono stati effettuati 2.987 tra-
pianti di organi e, a fine anno, circa 9.000 persone rimanevano in li-
sta d'attesa. In Piemonte, sempre nel 2012, risultavano eseguiti 319

interventi mentre il 31 dicembre 575 individui attendevano di essere operati.
Numeri che fanno riflettere e che dicono quanto ci sia bisogno di tutti.
Anche di noi. Pensiamoci.

Cuore, reni, fegato, polmoni, pancreas
e intestino.
È possibile donare anche tessuti (cornee,
cute, ossa, tendini, cartilagine, valvole
cardiache, vasi sanguigni e membrana
amniotica), sebbene il loro trapianto sia un
intervento “migliorativo” e non propriamente
“salvavita”.

Solo quando, pur avendo fatto tutto per salvare il paziente, si constata che il
cervello non funziona più e non potrà più funzionare a causa della completa
distruzione delle cellule cerebrali; quando, cioè, sia stata accertata la morte
encefalica, condizione definitiva e irreversibile che equivale alla morte del
soggetto.

La morte è causata dalla totale assenza delle funzioni cerebrali, dipendenti
dall'arresto della circolazione per almeno venti minuti, o da una gravissima
lesione che ha colpito il cervello.
Tre specialisti (un medico legale, un rianimatore e un neurologo) eseguono
una serie di accertamenti clinici, che durano come minimo sei ore consecuti-
ve, per stabilire la contemporanea assenza di:
- riflessi che partono direttamente dal cervello;
- respiro spontaneo;
- stato di coscienza;
- qualsiasi attività elettrica del cervello.

No. Gli organi vengono assegnati secondo la lista d'attesa in base alle con-
dizioni di urgenza e alla compatibilità sia clinica che immunologica del dona-
tore con i potenziali riceventi.

Grazie all'operazione riprendono la loro vita normale: lavorano, viaggiano,
fanno sport, possono avere figli...
I casi di rigetto sono sempre più rari e ben controllati dalla terapia farmacolo-
gica.
La sopravvivenza dei malati trapiantati in Piemonte corrisponde a quella in-
dicata dai registri internazionali e in alcuni casi, come nel trapianto di fegato,
è addirittura superiore del 10%.

Tutte sono favorevoli alla donazione, la sostengono e la incoraggiano sia
per il suo valore etico, sia perché i trapianti servono alla vita.

Spesso evitiamo questa domanda, ritenendo che il trapianto ci sia estrane-
o. Tuttavia ognuno di noi può trovarsi nella necessità di essere curato con un
innesto di organi e le probabilità di averne bisogno sono circa quattro volte
superiori a quelle di diventare un potenziale donatore.



SOSTITUZIONE

In caso di assenza dal
servizio, per le

i pazienti
possono avvalersi degli altri
medici di Rivoli 8; per le

, invece, essi sono
tenuti a interpellare il
sostituto espressamente
designato. Nell’eventualità di
sospensione programmata
dell’attività,  l’avviso con il
periodo di indisponibilità e il
nome del supplente delle
visite a casa con relativo
numero di telefono sarà
esposto con congruo anticipo
a fianco della targa posta a
lato dell’ingresso esterno
dello studio e verrà
pubblicato, compatibilmente
con i tempi tecnici
redazionali e di stampa, su
questo “Bollettino”. Qualora
l’astensione temporanea dalle
prestazioni professionali
fosse causata da motivi
improvvisi, tali da rendere
pertanto impossibile il
procedimento ordinario, la
comunicazione avrà luogo
mediante il solo cartello
d’annuncio,  affisso il più
sollecitamente possibile;
fermo restando che,
telefonando per richiedere
assistenza a domicilio o
ricette,  la segreteria
automatica segnalerà la
sostituzione.

visite
ambulatoriali

domiciliari

RICHIESTA RICETTE

La prescrizione di medicine
“di routine” può avvenire in
uno   i questi :

dalle 8
alle 19, prendere il numero
d’ordine della segreteria (di-
stributore giallo), far annota-
re ai collaboratori ciò di cui
si ha bisogno: la ricetta sarà
pronta a partire dal momento
da questi indicato, rivolgen-
dosi sempre agli addetti;

con
nome, cognome e indicazio-
ne del farmaco

collocata sulla
parete della scala interna;

e, precisate le proprie genera-
lità, dettare alla segreteria te-
lefonica le richieste farma-
ceutiche: la prescrizione sarà
disponibile il giorno dopo;

la richiesta via
mail a
(non utilizzare questo sistema
per altri motivi).

quattro modi
1) recarsi alla sede

2) inserire la richiesta

nell’apposita
cassetta rossa

3) chiamare lo 0119536137

4) inviare
rivoli8@gmail.com

d

3

L'organismo vivente più vecchio mai trovato è una della vene-
randa età di 410 anni, scoperta nei freddi mari dell'Islanda.
Le sono conosciute anche come per-
ché, secondo una leggenda, San Giacomo utilizzava le sue conchiglie per
contenere l'acqua con cui impartiva la benedizione.
La ( gigante del Mediterraneo) secerne filamenti che
a contatto con l'acqua coagulano dando origine a una fibra tessile, il bis-
so. Prezioso quello che, fino al XVIII secolo, si filava per ottenere un tes-
suto trasparente e regale di color bruno dorato detto “seta marina”.
Quando si dice il “lusso nel piatto”: pure in epoca romana le era-
no molto care, ciononostante si vendevano a centinaia.
«

». Così Andrea Camilleri descrive nel terzo capitolo de “La vo-
ce del violino” l'inizio di uno dei goduriosi pranzetti di mare del commis-
sario Montalbano.

vongola

capesante

cozza

ostriche

coquilles Saint-Jacques

Pinna nobilis

La cammarera Adelina gli aveva lasciato in frigo una vera squisitezza:
la salsa corallina, fatta di uova d'aragosta e , per condire gli
spaghetti

ricci di mare
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Sotto le feste è tradizione portare a

tavola, magari la vigilia di Natale,
un bel piatto di frutti di mare, da so-

li o in compagnia di spaghetti e linguine
oppure nel risotto.
Vongole, cozze, capesante, ricci e ostri-
che contengono una discreta quantità di
proteine nobili, il 10-12% (e pensare che
una bistecca di vitello ne ha il 20%!), una
buona dose di vitamine del gruppo A e B,
oltre a parecchi minerali essenziali come
fosforo, ferro, calcio, potassio, magnesio
e sodio. Scarsi, invece, i grassi (1-2%) e
le calorie (60-80 ogni 100 grammi di pro-
dotto sgusciato).
Fin qui verrebbe da dire
che sono un alimento
praticamente perfetto.
Lo sarebbero, se non
fossero carichi di coleste-
rolo e non provocassero
in alcune persone
(poche per fortuna)
fenomeni allergici -
talvolta molto seri -
caratterizzati da
forte prurito, chiazze
rosse, gonfiore, febbre,
brividi.
Per evitare brutte sorprese
è meglio cucinarli perché,
nutrendosi di plancton, filtrano
litri d'acqua marina, trattenendo
e accumulando le particelle e i micror-
ganismi che vi sono sospesi; i consuma-
tori così sono esposti al pericolo di assor-
bire agenti inquinanti e di contrarre gravi
malattie infettive, per esempio epatiti vi-
rali, tifo e paratifo. La cottura elimina i ri-
schi ma anche gran parte delle benefiche
proprietà di questi minuscoli abitanti del
mare. Insomma, i buongustai che li pre-
feriscono crudi devono essere assoluta-
mente sicuri di provenienza e freschez-
za.
Perdono con facilità le loro caratteristi-
che organolettiche e si degradano rapi-

damente, tanto che la legge prevede la
vendita del prodotto “vivo”, per cui vanno
conservati nel ripiano più freddo del frigo
e mangiati in fretta. Mettendo i molluschi
in acqua noteremo che la conchiglia si di-
schiude e lascia intravedere il corpo, mo-
bile e vitale. Toccandoli con le dita, reagi-
scono ritraendosi e serrando le valve: ot-
timo segno. Quando li apriamo dobbiamo
trovare l'animale aderente al guscio e un
po' d'acqua marina limpida e priva di odo-
ri sgradevoli. Infine, gli esemplari che du-
rante la cottura rimangono chiusi vanno
scartati: significa che erano già morti.

Un istituto di ricerca americano
ha scoperto che stimolano le

facoltà mentali, migliorando
nel contempo umore e
comportamento, grazie

all’azione di un aminoacido che
possiedono in abbondanza.

Vediamo adesso qualche
peculiarità di ciascuna

specie.
Le vongole sono indicate

nelle diete dimagranti,
offrendo un apporto

lipidico assai ridotto. Le
cozze registrano una

marcata presenza di ferro
di tipo eme, più facilmente

assorbibile, che aiuta a
prevenire le forme di anemia

sideropenica, e 50 mg di colesterolo, cioè
un sesto del fabbisogno giornaliero. Pari-
menti a capesante e ostriche, sono difficili
da digerire perché hanno carni ricche di
tessuto connettivo. Per cui tali bivalvi so-
no controindicati a bambini e soggetti con
digestione lenta, a chi soffre di iperurice-
mia, gotta e patologie renali, a coloro che
manifestano problemi di gastrite ed epati-
te. Pure i ricci vantano un pregevole teno-
re di ferro eme; accusano però un ecces-
so di sodio, da limitare nei casi di
cardiopatie e di ipertensione
arteriosa.



La di via Unità d�Italia è continuativamente , sabato escluso,
: la segreteria, anche in assenza deimedici, fornisce informazioni, ritira richieste di

prescrizioni ripetitive o urgenti ed esiti di esami di laboratorio (solo in fotocopia) da visionare, consegna
ricette e documenti vari, si occupa di tutte le altre esigenze dei pazienti. È bene però

per non dover tornare il giorno dopo.

sede centrale aperta nei giorni feriali
dalle ore 8 alle ore 19

evitare di arrivare
all�ultimominuto

Questo numero del �Bollettino� è stato stampato il 2 dicembre 2013
10 gennaio 2014Il prossimo sarà in distribuzione il

Medicina di gruppo “Rivoli 8”
Via Unità d’Italia 4

ORARI DEGLI STUDI

Dr.ssa BORELLO
Dr. CARNINO
Dr. GASTALDI
Dr.ssa GIORGI
Dr. NICOLACI
Dr. ROSA
Dr.ssa SANTANDREA

INFERMERIA

Lunedì

14.30-16.30
10.30-13.30

9-12
16-19
17-19
9-12
16-19

10-12

Martedì

8.30-10.30
14.30-17.30

15-18
8.30-11.30

17-19
15-18

9.30-12.30

10-12

Mercoledì

8.30-11.30
16.30-19

15-18
16-19

8.30-10.30
9-12
12-15

10-12

Giovedì

16-19
10.30-13.30

9-12
16-19
17-19
9-12
15-18

10-11

Venerdì

---
14-17.30

9-12
8.30-11.30

17-19
15-18
8-11

10-11

BAMBINI
I bambini

di età sono
obbligatoriamente assistiti da
un pediatra convenzionato con
il servizio sanitario scelto dai
genitori. compimento del

fino

possono essere
seguiti da un pediatra oppure da
un medico di famiglia.

, essi
devono essere affidati
esclusivamente alle cure di un
medico di famiglia.

fino a 6 anni non
compiuti

Dal
sesto anno al
quattordicesimo non
compiuto

Compiuti i 14 anni

CERTIFICAZIONI
È il rilascio dei
seguenti certificati:
- riammissione a scuola;
- idoneità per attività sportiva
in ambito scolastico;
- malattia per giustificare
l’assenza dall’attività lavorativa
(“foglio mutua”);
- svolgimento servizio civile.
Certificati a :
- ad uso assicurazioni private
(redatti sui modelli forniti dalle
compagnie assicuratrici);
- riconoscimento dell’invalidità
civile;
- ad uso invalidità INPS;
- ammissione a case di riposo o
simili;
- idoneità per attività sportive
non agonistiche;
- relazione clinica per idoneità
alle cure termali;
- rilascio del porto d’armi;
- esonero temporaneo dalle
lezioni di educazione fisica;
- inabilità temporanea per
giustificare la mancata
comparizione disposta
dall’autorità giudiziaria;
- per soggiorni marini e
montani o per vacanze e
soggiorni di studio;
- inabilità ai fini della delega a
riscuotere la pensione;
- per usufruire della dieta
personalizzata in mensa;
- malattia rilasciata ai militari
di leva;
- diversi ad uso privato;
- INAIL;
- certificato patente di guida.

gratuito

pagamento

INFERMERIA
È attivo in studio un servizio
infermieristico a disposizione
dei pazienti.
Per accedervi, le prestazioni
devono essere richieste dal
medico curante.

4

Vaccinazione antinfluenzale: ora tocca all’ASL
Gli aventi diritto alla profilassi gratuita hanno ancora tempo fino al 31 dicembre

per vaccinarsi ma devono andare agli ambulatori ASL, a cui i medici di famiglia han-

no passato la… siringa. Si è chiusa, infatti, la prima parte della campagna antin-

fluenzale, quella che consentiva di usufruire della prestazione

a costo zero (farmaco più iniezione) dai professionisti di fiducia

convenzionati con l'SSN. Ha preso così il via la seconda e

ultima fase: i ritardatari, quindi, devono recarsi alle strutture

del Dipartimento di prevenzione per potersi immunizzare.

L'infermeria di “Rivoli 8” è dunque tornata al servizio

ordinario,  riprendendo le normali attività nel consueto

orario riportato a fondo pagina.

Il Servizio di continuità assistenziale di Rivoli, ex Guardia medica, è stato tempora-

neamente trasferito da via Adige 13 all'ospedale. Invariato, invece, il numero di

Negli ospedali di Rivoli e Pinerolo è entrata in fase di attuazione la predisposizione

del certificato di ricovero con invio telematico all'INPS da parte dell'ufficio accetta-

zione. Si ottempera, così, alle disposizioni dell'Ente previdenziale che stabiliscono

l'obbligo per le strutture sanitarie di trasmettere on line tale certificato. La nuova

procedura permetterà, in un secondo momento, al medico ospedaliero di attesta-

re, oltre alla dimissione, anche la diagnosi e l'eventuale prognosi per la convale-

scenza del paziente.

All'ospedale di Rivoli si può navigare gratuitamente e velocemente in internet con

il proprio PC, tablet, smartphone e così via grazie all'istituzione del servizio Wi-Fi.

All'interno del policlinico, infatti, con un qualsiasi dispositivo

dotato di scheda Wi-Fi, al primo accesso al provider di

connessione a internet (explorer, google chrome, safari,

eccetera) verrà richiesta l'autenticazione con username

e password. Tali credenziali verranno comunicate in

automatico dal sistema come messaggio SMS o di

posta elettronica al numero di cellulare o all'indirizzo mail fornito dall'utente.

Guardia medica, nuova sede

Certificati di ricovero telematici

Wi-Fi gratuito all’ospedale di Rivoli

telefono: 0119576071.
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U
n personaggio

dimenticato e

affascinante

vissuto a cavallo tra XIX

e XX secolo: l'architetto

piemontese Vittorio

Meano, autore a Buenos

Aires del Teatro Colón e

del Palazzo del Congresso

nonché a Montevideo del

Palazzo legislativo. Artista

dall'enorme talento fin qui

avvolto nel mistero, a

cominciare dall'assassinio

avvenuto all'apice della

carriera, a soli 44 anni.

Claudio Martino e Paolo

Pedrini, nella loro attività

di giornalisti, si sono

imbattuti in Vittorio

Meano del tutto casual-

mente, durante una ricerca

che stavano svolgendo al

Museo dell'emigrazione di

Frossasco (Torino), l'unica

istituzione nel nostro Paese

che serba traccia di lui:

folgorati dalla scoperta,

hanno voluto scriverne la

storia.

Da queste premesse ha

preso corpo un saggio,

dallo stile asciutto e

personale, frutto di

un'accurata indagine:

partiti dalle scarne notizie

iniziali, gli autori sono

riusciti ad approfondire e

ampliare le stringate

informazioni di partenza

attraverso il reperimento

dei rari testi italiani che

accennano a questo gigante

dell'arte e - soprattutto -

l'acquisizione di preziose

fonti documentali argentine, mettendo

insieme un corposo materiale in grado di

ripercorrere la parabola di Meano.

Il libro ne ricostruisce la vita, dalla

nascita a Gravere all'infanzia a Susa,

dagli studi a Pinerolo alla giovinezza

torinese, dal viaggio verso il Sudamerica

alle vicende umane e professionali

intessute nella capitale platense, per

concludersi con l'omicidio e i retroscena.

Sono pagine sorprendenti, scritte in

modo agile e coinvolgente, mai noiose

seppur dense di particolari e di

riferimenti precisi. Il testo, che in alcune

parti riveste i caratteri dell'inchiesta e a

tratti assume quasi i contorni del noir,

oltre a narrare un'esistenza da romanzo

e a sviscerare un enigma da film giallo

parla altresì dell'emigrazione italiana,

di Torino e Buenos Aires nella seconda

metà dell'Ottocento e della cifra

artistica dei lavori meaniani.

Il racconto biografico diventa affresco

storico e si presta a ulteriori

piani di lettura: l'analogia tra

il malaffare pubblico-privato

dell'epoca e quello attuale, gli

insabbiamenti con i relativi

depistaggi in auge allora

come oggi, i segreti e delitti

di Stato sempre pronti a

irrompere per occultare la

verità. Un quadro d'insieme

all'interno del quale Vittorio

emerge con la sua figura

intrigante e controversa di

uomo potente che seppe

ingraziarsi i vertici della

politica, destreggiandosi con

perizia fra gli interessi

economici e la corruzione

dilagante di una Nazione in

crescita sfrenata. Ma anche

di uomo forse perseguitato

e tormentato, certamente

sopraffatto dagli eventi.

C’ERA UN ITALIANO IN ARGENTINA...
chi è e che fine ha fatto Vittorio Meano
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lata in , inchieste, ritratti, rubriche, interviste, attualità, commenti e anche cronache, condotti so-
vente a quattro mani.
“C'era un italiano inArgentina…” è la loro opera d'esordio.

(www.hever.it)

il
periodico di etnografia canavesana “La Diana”, che costituisce il motivo conduttore del

.

, autore della

, autore della

reportages

-

realtà della provincia torinese, una serie di monografie sull'enogastronomia affrontata in chiave culturale,
Carnevale di Ivrea,

gli splendidi volumi orbicolari prodotti con una tecnica fotografica capace di presentare in un unico ritratto
tutto ciò che si vede facendo il giro completo su se stessi

, autrice della

, autrice della
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GLIAUTORI - e
Entrambi reduci dall'Università di Torino, laureati l’uno in legge e
l'altro in agraria, si sono incrociati per la prima volta sul fronte di la-
voro, nel 1986, occupati all'interno della stessa organizzazione as-
sociativa agricola. Hanno subito fraternizzato in un sodalizio che
dura da allora, tra alterne vicende in cui i destini professionali di o-
gnuno (sia come campo di attività sia per ambito territoriale) si so-
no allontanati e riavvicinati più volte.
Un ha fatto sempre da sfondo all'impegno comune e agli
intervalli di distacco: la collaborazione con testate giornalistiche
nazionali e locali, dettata dalla passione di scrivere, che si è artico-

leitmotiv

Claudio Martino Paolo Pedrini

Nata nel 1991 a Ivrea per iniziativa della dottoressa Helena Verlucca, co-
adiuvata dal padre Cesare, fondatore e presidente di “Priuli & Verlucca,
editori”. Con la collana “Autoridomani”, della quale fa parte “C’era un i-
taliano in Argentina...”, si propone di dare spazio a testi di autori esor-
dienti. Pubblica, tra l’altro, i “Quaderni del Territorio”, che illustrano le

Presidente dell’Associazione Dante Alighieri di Buenos Aires, la principale delle 111 sedi
argentine della società culturale italiana più importante al mondo, faro di diffusione della
lingua e della civiltà del nostro Paese.Avvocato, nato a BuenosAires nel 1932, ha fatto par-
te di importanti enti, come la

ha svolto un'intensa attività di docente universitario. Nel
1983 è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica italiana.

Fundación Internacional Jorge Luis Borges Asociación
cultural Cristoforo Colombo

e l’
, e

Nata nel 1954 a Giaveno e laureata in lettere all'Università di Torino. Sindaco di Susa,
dove insegna italiano e storia all'istituto “Enzo Ferrari”. Fondatrice e socio onorario del-
l'associazione segusina “Il Ponte” è promotrice e coordinatrice di numerose iniziative fi-
nalizzate al recupero del patrimonio di Susa e della Valle, tra cui il progetto di valorizza-
zione “Tesori d'arte e cultura alpina”.

,

Architetto argentino di origini italiane nato residente a Rafaela (Santa Fe). Libero pro-
fessionista dal 1977, è professore all'Università Cattolica di Santa Fe e all'Istituto tecni-
co "Guillermo Lehmann" di Rafaela. Scrittore, storico e giornalista. Autore di testi sul-
l'urbanistica, sul territorio e sulla conservazione del patrimonio culturale. Dal 2008 ge-
stisce un suo blog: www.jgarrappa.blogspot.it.

Rivolese, laureata in pedagogia con una tesi in storia della filosofia, ha insegnato per
ventisei anni nelle scuole di Rivoli. È giornalista dal 1988 e ha pubblicato numerosi libri
di argomento storico. In passato responsabile delle pagine culturali del bisettimanale val-
susino “Luna Nuova”, collabora oggi a numerosi giornali, tra i quali “ItaliaArte”, il men-
sile “In … Libreria”, di cui è direttore responsabile, il giornale on line “www.pagina.to.it”
e la rivista “Segusium”, occupandosi di storia, costume, arte e recensioni librarie.

Paolo Pedrini

Claudio Martino


