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5 x 1 0 0 0

aro/a amico/a
come sai, l'Associazione per la salute "La
Melagrana"  è attiva dal 1995.
A tale proposito,  ti ricordiamo  che per
l'anno 2009, per poter perseguire pienamente
i suoi obiettivi, cioè il sostegno psicologico

alle persone ammalate ed ai  loro famigliari,
l'Associazione ha bisogno del sostegno di tutti
i Soci.
Nel 2009 i contribuenti possono destinare, in
base a loro scelta, il 5 per mille della loro
imposta sul reddito prodotto nel 2008 a sostegno
di enti non profit che perseguono finalità socio
sanitarie indicati in appositi elenchi predisposti
dalla Agenzia delle Entrate in collaborazione
con i Ministeri competenti.
L'Associazione, dotata dei requisiti  richiesti,
è stata inserita nell'elenco predisposto dal Mi
nistero dell'Università e della Ricerca.
E' per questo  che siamo a chiedere il tuo aiuto
a voler contribuire a finanziare la nostra  attività,
apponendo  la tua firma, indicando il codice
fiscale della Associazione  (91067990357) nella
dichiarazione dei redditi (cud,730 e modello
unico) nell'apposito spazio: "SOSTEGNO DEL
VOLONTARIATO, DELLE ORGANIZZA
ZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SO
CIALE"
Teniamo a sottolinearTi  come tale opportunità
si aggiunga, senza nulla togliere, a quella già

esistente  di destinare lo 0,8 per mille delle
proprie imposte ai gruppi religiosi già previsti
dalla norma.
Per ulteriori informazioni al riguardo puoi anche
visitare il sito internet della Associazione
"www.lamelagranaonlus.it"
Il contributo del 5 per mille lo destineremo  alla
realizzazione di due progetti:
1°  una ricerca sul tumore ovarico nelle giovani
donne, ricerca condotta in collaborazione con
il Reparto di Ginecologia del Dott. Abrate
dell'Azienda Ospedaliera ed al Registro Tumori
AUSL,  per una borsa di studio  con una ricer
catrice;
2° ad una attività di ricerca rivolta ad una ma
lattia poco conosciuta ma diffusa, la "Fibromial
gia",  che comporta dolore muscolo-scheletrico,
affaticamento ed astenia.
RingraziandoTi fin d'ora per il tuo contributo,
ti porgiamo i più cordiali  saluti.

Devolvi il tuo 5x1000, indica il codice
fiscale della Melagrana:

91067990357

C
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I

ettura estremamente
piacevole, allegra, ricca
di memoria, ma per
questo non priva di
sofferenze generazionali
soprattutto nei rapporti

madre-figlia.
Ho pensato di parlare di un solo racconto, quello
iniziale, di cui "getto giù" alcune parole, ma
l'invito è di leggerli tutti. Da quello iniziale della
brava scrittrice Americana, Joyce Carol Oates
(La sciarpa), un inizio "turchese" per terminare
con un "rosso acceso" ( Una camicia rossa ) di
un'altra grande Nord-Americana, Margaret
Atwood, attraversando un guardaroba che com
prende scarpe sportive per "volare" sulla bici
cletta, spille, vestaglie di velluto rosa, abiti
appartenenti ad un figlio scomparso giovanissi
mo, al cappottone di un padre, ad un cappello,
ad un paio di calze, una vecchia giacca verde
ed all'abito libro.
La curatrice della raccolta, Kirsty Dunseath,
sottolinea giustamente, che abiti ed accessori
vari potrebbero apparire soltanto "cose frivole";
banali in fondo, ma qui assumono significati
simbolici, quasi ancestrali: "La vestaglia di
velluto rosa", "Il vestito rosso" resistono al
tempo e, nonostante la mancanza di una certa
"freschezza", saranno sempre vivi, saranno
sempre lì.
Penso che ognuno/a di noi abbia qualcosa
nell'armadio o nel cassetto da cui non vuole
separarsi, e perché farlo? Fanno parte di noi,
sono un pezzetto della nostra vita, non perché
scelti da noi, che è l'emozione meno rilevante,
ma perchè è appartenuto alla nonna, alla mamma,
alle zie e alle amiche.
"La sciarpa" di Joyce Carol Oates
Una ragazzina di soli undici anni sta cercando
un regalo di compleanno per la sua mamma,
"Mom", come ama ancora chiamarla.
Il denaro risparmiato è custodito in un calzino,
è poco, anzi pochissimo. Per questo compleanno

di fine marzo, non ci
può accontentare dei
grandi magazzini, ma
la sfida è valicare con
tanta timidezza, con i
muscoli tesi e quasi
senza fiato, i gradini di
un negozio elegante -
quei negozi dove: "la
commessa, quanto più
è elegante, tanto più
rapidi sono i suoi so
spetti". La ragazzina
vuole impossessarsi di
qualcosa senza pagare? Furtivamente? In breve,
rubare?.
La commessa elegante, asettica, la segue con
gli occhi attenti. I capelli della ragazzina sono
molto ricciuti, la pelle olivastra, ma che sia una
giovane di colore? Nulla a che fare "con il pallore
latte - e - burro di quella commessa incipriata.
Ecco qui una bambina povera, una maldestra,
timida bambina; quindi una bambina disonesta,
una scaltra ladruncola all'occasione, se per un
solo istante le si voltano le spalle."
Con voce fievole, la bambina dice di voler
comprare qualcosa per il compleanno di "Mom",
è quella la sua unica intenzione.
Sciarpe meravigliose, colori inebrianti; seta pura
o di lana, a forme variegate - colore unico -
fantasie floreali o con farfalle disegnate.
La ragazzina indica col dito, la più bella di quelle
sciarpe, "turchese di seta fine e delicata, con
figurine d'oro e d'argento."
Dieci dollari! "La commessa dagli occhi di
ghiaccio (�) si corresse: �.otto dollari. E' stata
ribassata a otto dollari per i saldi di Pasqua."

Fabrizia Manicardi
"33 Scrittrici raccontano. Seconda pelle. Quando
le donne si vestono".
Feltrinelli Editore

L
l a  b i b l i o t e c a  s u l  c o m o d i n o

l 7/3 si è svolta ad Albinea presso il Teatro Maramotti una cena di beneficenza per l'Associazione
la Melagrana, a cura del coordinamento donne di Albinea. Tutta l'associazione ringrazia gli
organizzatori per il successo dell'iniziativa e per il generoso contributo che verrà destinato alla
realizzazione di 2 importanti ricerche: una sul tumore ovarico ed una sulla fibromialgia.

l a  M e l a g r a n a  r i n g r a z i a
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C l u b  A l p i n o  I t a l i a n o

nnumerevoli sono le sedi sparse su tutto il
territorio Italiano .
Ogni città capoluogo ne possiede una.
Moltissimi ne ignorano l'esistenza o altri si
limitano a sapere che la sigla CAI sta per CLUB
ALPINO ITALIANO.
Tra il popolo dei vacanzieri, che ama trascorrere

il proprio tempo libero a stretto contatto con la
natura, andando alla scoperta sempre di nuovi scenari
spettacolari da contemplare, sono pochi, ma vera
mente con una grande passione per la montagna e
non solo, gli iscritti frequentatori di questa associa
zione, che ha come fine ricreativo organizzare gite
per i propri associati, oltre che momenti di ritrovo
per discutere, rivedere immagini e scambiarsi espe
rienze riguardanti viaggi, tutti con la caratteristica
di aver percorso itinerari camminando.
Il mio approdo al CAI è stato casuale alcuni anni
fa, riallacciando i contatti con una cara amica che
già partecipava alla vita del Club.
Mi trovavo nella fase post-operatoria, post cure
debilitanti, sotto l'effetto di quei farmaci che bloc
cando la normale condizione ormonale sconvolgono
il tuo equilibrio proiettandoti di colpo in  un corpo
che non senti più il tuo. Mi prese la necessità di
scaricare le tensioni e la sensazione di accumulo di
tossine, di smaltire la pesantezza  e il gonfiore che
la chemioterapia mi aveva lasciato e così nacque
in me il bisogno di camminare.
E allora perché non farlo in compagnia? Con persone
che ogni domenica ti propongono uno o più itinerari;
con un pullman che ti porta alla meta iniziale senza
l'obbligo per i tuoi famigliari di accompagnarti se

non ne hanno voglia e so
prattutto senza la monotonia
del solito giretto attorno a
casa propria?
Alcuni dubbi mi assillarono:
avrò le forze adeguate per
affrontare le difficoltà poste
dai percorsi di montagna?
Sarò all'altezza di tenere il
passo di persone che cam
minano da una vita? Il mio
fisico, che ha appena superato una prova così debi
litante, mi sosterrà o si ribellerà alla sconsiderata
decisione presa dalla mia testa?
Iniziare per gradi è stata la ricetta più saggia. Ogni
traguardo sempre più arduo che raggiungevo mi
dava fiducia nelle mie possibilità. Imparai a dosare
le forze, ad unirle alla determinazione e alla saggezza
di non pensare alla meta finale con ansia, quando
è ancora distante ore di cammino, ma a  gustare
passo dopo passo la bellezza dei percorsi immer
gendosi nella natura che ti ripaga sempre delle
fatiche gratificandoti con i suoi colori, suoni, pro
fumi; che puoi goderti individualmente facendo tue
le sensazioni di benessere e di pace, o condividerle
con altre persone che presto saranno buoni  amici,
semplici, gioviali, sempre pronti a sostenerti o
semplicemente a offrirti compagnia.
A tutti consiglio quindi di provare questa autentica
medicina naturale: attività fisica, respirando aria
pulita e buona compagnia.
Non è quello che ogni medico ci consiglia?!!!

Giuseppina Metallo

I

associazione "La Melagrana" ha indetto un
corso per la formazione di volontari
all'assistenza di pazienti dell'oncologia all'
A.S.M.N. di Reggio Emilia.
Tale corso si è svolto in 4 serate:

- la 1^ serata (il giorno 23/11/2008)
Relatrice della serata: la Dott.ssa Carla Tromellini.
La prima serata si è articolata in diversi momenti:
prima una auto-presentazione di ciascun partecipan
te, poi la relatrice ha cercato di renderci edotti su
quanto sia importante la funzione del volontario
soprattutto in questo reparto.
Hanno partecipato alla serata sia ammalati che
persone interessate all'argomento trattato.
- la 2^ serata (il giorno 29/10/2008)
Relatori della serata:  la Dott.ssa Carla Tromellini
ed il Dott. Ermanno Rondini.
Argomento della serata: La patologia oncologica
nella realtà reggiana. Percorsi di cura".
Il Dottor Rondini ha relazionato in modo semplice

e chiaro su diversi argomenti: le probabili cause del
cancro, le cure di un tempo, le cure attuali e quelle
in sperimentazione.
- la 3^ serata (il giorno 06/11/2008)
Relatrice della serata: Sig.ra Sonia Benevelli.
Argomento trattato: "Arteterapia".
È stato impostato un iniziale lavoro di gruppo e poi
ognuno doveva rappresentare su un foglio bianco
cosa è la paura ed in seguito, cosa è la felicità.
Ovviamente ogni disegno doveva avere un signifi
cato.
- la 4^ serata (il giorno 12/11/2008)
Relatrice della serata: la Dott.ssa Carla Tromellini.
Vengono riassunti gli argomenti trattati nelle serate
precedenti e vengono per così dire tirate le somme.
Nel complesso il risultato è positivo, sia per il
numero di persone che hanno partecipato al corso,
sia per il coinvolgimento di ognuno di essi.

Giuseppe Leoni

c o r s o  p e r  v o l o n ta r i

L'
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Come contattarci
Le iscrizioni si possono effettuare:

presso la sede (Via Arcipretura, 4 RE)
nelle giornate di:

Martedì dalle 17 alle 19
Mercoledì dalle 10 alle 12

Venerdì dalle 10 alle 12
tel. e fax 0522 541734

Presso gli Uffici Postali:
c/c n° 11043429

Presso BIPOP-CARIRE di Reggio E.
Agenzia n° 5 - c/c n° 1053558

I-BAN: IT97R0543712813000001053558

e-mail: assper05@melagrana1.191.it

P
g r u p p i  d i  m u t u o - a i u t o

resso la sede dell'Associazione, il Mercoledì

dalle 18:00 alle 19:00, si tengono Gruppi

di mutuo aiuto per pazienti oncologici ed i

loro familiari.

I
m a r z o  d o n n a  2 0 0 9

l a b o r a t o r i o  d i  c u c i t o

Riprende l'attività. Dal 25 Marzo, dalle 15:30

alle 17:30, presso la sede dell'Associazione.

Coordina Anna Venturelli.

l a b o r a t o r i o  a r t i s t i c o

I l Lunedì, dalle ore 15:30 alle 17:30, presso

la sede dell'Associazione. Coordina Paola

Farri

CENA DI BENEFICENZA

Il 19/6 alle ore 20.30 a PRATICELLO DI

Gattatico c/o casa Barbieri in via CICALINI

si svolgerà ....E la chiamano estate grazie a

te.... Serata di beneficenza con l'Associazione

la Melagrana onlus per la ricerca sulle

patologie oncologiche del maschile e del

femminile in collaborazione con la PRO LOCO,

AVIS, AMMINISTRAZIONE COMUNALE,

CENTRO GIOVANI LA PALAZZINA E

ASSOCIAZIONE INCIA DI GATTATICO .

costo della cena 25 euro.

Per la prenotazione, obbligatoria, telefonare

al n° 0522 541734 nei giorni e orari di ufficio.

l 18 Maggio, presso il Cinema Cristallo in Via Ferrari Bonini, alle ore 20,30, verrà presentato

il film "Vivere ancora" del critico cinematografico Luisa Morandini di Milano .Saranno

presenti alla serata : Daniela Riccò ,direzione sanitaria AUSL RE, Corrado Boni Unità

Operativa oncologia ASMN RE, Rossella Grassi RE.- INGRESSO GRATUITO
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ntonia Pozzi è una poetessa
quasi sconosciuta poiché
soltanto ora siamo entrati in
possesso di tutto il suo per
corso letterario. Nasce nel
1912 ed è figlia della Milano-

bene, ma è un modello di vita che non approva e
di cui non riesce a rispettare le regole. Di lei si disse
che il suo spirito faceva pensare a quelle piante di
montagna che possono espandersi soltanto ai margini
dei crepacci o sull'orlo degli abissi. Quando iniziò
a frequentare il liceo e, di seguito, l'università, ebbe
il modo di conoscere e di entrare a far parte
dell'ambiente esistenziale e culturale dell'epoca,
conoscendo Vittorio Sereni, Remo Cantoni, Enzo
Paci ed altri. Eugenio Montale, che fu il suo primo
critico, disse di lei che era dotata di

una vocazione poetica assoluta e che,
anche dopo la sua morte, continuerà
ad essere un nome importante perchè
le sue parole rimarranno vitali e
fresche come un fiore appena colto.
Nonostante questo, Antonia considera
i suoi versi asciutti e duri come sassi
o, al contrario, vestiti di veli bianchi
stracciati. Si laurea in Estetica sotto
la guida del professor Antonio Banfi
che, in un momento in cui si cerca
vano nuovi fondamenti esistenziali,
la incita a seguire un percorso tutto
suo dove nascono quadri di fiabe poetiche alternati

a squarci di invivibile dolore. Materialmente non
le mancava nulla, ma il suo desiderio era quello di
essere compresa nella spiritualità del suo essere e
venne esaudita trovando ciò a cui anelava nella
persona del suo professore di greco e latino Antonio
Maria Cervi con il quale ebbe una relazione molto
profonda e che divenne il grande amore della sua
vita. Appoggiami la testa sulla spalla, / che io ti

carezzi con un gesto lento, / come se la mia mano

accompagnasse / una lunga, invisibile gugliata. /

Non sul tuo capo solo: su ogni fronte / che dolga

di dolore e di stanchezza / scendono queste mie

carezze cieche, / come foglie ingiallite d'autunno /

in una pozza che riflette il cielo.

Ostacolata dal padre per le scelte da lei compiute,
entrò in una grave depressione e scrisse Vivo delle

poesia come le vene del sangue, e ancora e tu sei

entrata - nella strada del morire. Questo fu il primo

segnale di ciò che la porterà al suicidio ancora
giovanissima, nel 1938. Per giungere ad una edizione
completa di tutto le sue poesie sono occorsi più di
20 anni a causa della censura, dei tagli e delle
correzioni fatte dal padre e, al fondo sono riportate
le dimostrazioni del lungo e minuzioso lavoro per
ridare ai suoi scritti la vitalità che avevano sul
nascere.
E' riportato anche un lungo carteggio di lettere, ma
per la maggior parte sono frivole ed anche ironiche,
quasi tutte parlano di viaggi e dei luoghi che la
poetessa ebbe modo di visitare.
Il luogo più amato da Antonia è la settecentesca
villa di Pasturo, piccolo paese della Valsassina,
dove, nella pace e nel silenzio delle montagne, ha
spesso ritrovato la strada perduta e il senso di una

vocazione minacciata dalla sua lacerata
personalità. (...) Ti vorrei dare questa

stella alpina. / Guardala, è grande e

morbida. Sul foglio, / pare una esangue

mano abbandonata. / Sbucata dalle crepe

di una roccia, / o sui ghiaioni, o al ciglio

di una gola, / là si sbiancava alla più

pura luce. (...)

Un giorno, probabilmente più angoscioso
di altri, comprende che non potrà mai
avere l'amore che desidera, non potrà
mai diventare madre e mai il suo esistere
potrà godere delle piccole cose che
rendono serena la vita. (...) E poi, se

accadrà ch'io me ne vada / resterà / qualchecosa

/ di me / nel  mio mondo / resterà un'esile / scia di

silenzio / in mezzo alle voci / un tenue fiato bianco

/ in cuore all'azzurro. Presa l'estrema decisione,
lascia una lettera ai genitori: Papà e mamma caris

simi, non mai tanto cari come oggi, voi dovete

pensare che questo è il meglio. Ho tanto sofferto

(...) Deve essere qualche cosa di nascosto nella mia

natura, un male dei nervi che mi toglie ogni forza

di resistenza e mi impedisce di vedere equilibrate

le cose della vita (...) Ciò che mi è mancato è stato

un affetto fermo, costante, fedele, che diventasse lo

scopo e riempisse tutta la mia vita ... Desidero di

essere sepolta a Pasturo (...) fra cespi di rododendro

(...)

Silvana Ferrari

ANTONIA POZZI
Tutte le opere
Garzanti Editore - Gli Elefanti

l a  l u n a  s o t t o  i l  c u s c i n o  ( p a g i n e  d i  p o e s i a ,  r e c e n s i o n e  e  c o m m e n t i

A
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g i o r n a t a  d e l l a  s a l u t e  U N I C R E D I T

l a  s i n d r o m e  f i b r o m i a l g i c a

associazione "La Melagrana" ha partecipato
presso l'Aula Magna dell' Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia con una
propria postazione pubblicitaria e con un
intervento del Presidente su "Curare e

prendersi cura": due dimensioni della relazione
con il paziente oncologico" alla giornata della
salute organizzata  dalla Fondazione Manodori
e da Unicredit Group.
L'iniziativa era rivolta ai dipendenti di varie
province dell'Emilia Romagna ed ha visto diverse
relazioni sul tema della cultura della prevenzione
e della cura del cancro.
All'interno di  Unicredit agisce un gruppo che
si occupa della salute dei dipendenti. Questa
giornata, alla sua seconda edizione, si è svolta
in contemporanea con una analoga iniziativa a
Sofia (Bulgaria) sullo stesso tema.
Rivelante la presenza di Europa Donna ed Eu
ropa Maschio, rappresentati da M. G. Gatti,
Presidente di Europa Donna, senologa all' IEO
di Milano e collaboratrice del Dott. U. Veronesi.

Le Aziende Sanitarie Locali, attraverso gli in
terventi dei Dottori R. Sassatelli e Luisa Paterlini,
hanno evidenziato lo stato degli screening in
atto nel Reggiano: mammella, collo dell'utero
e colon retto.
Delle nuove tecnologie nella diagnosi e cura
del cancro, ha parlato la Dottoressa Diana Salvo,
Presidente dell'Associazione Nazionale Medicina
Nucleare.
Importante il contributo di Alessandra Servidori
(Fondazione M. Biagi) sui diritti del malato
oncologico nel lavoro.
La Direzione di Unicredit era presente sia con
i dirigenti nazionali, che con propri operatori
intervenuti a commentare l'impegno della Banca
a sostenere le proprie risorse umane.
La Fondazione Manodori era rappresentata dal
Presidente Antonella Spaggiari.
Tra le Associazioni presenti con i propri spazi:
la Lilt, Europa Donna, Europa Maschio, Attive
come prima (MI) e La Melagrana.

L'

iamo il gruppo di pazienti
(otto) affette da fibromialgia
di cui avete letto il ns. articolo
sul vs. notiziario del no
vembre 2007.

Desiderose di fare qualcosa per chi come noi
ha questa patologia, ci siamo chieste più volte
cosa potevamo realizzare da sole in un numero
così ristretto e ci è sembrata una opportunità
straordinaria quella offertaci di unirci a Voi.
Vi ringraziamo per l'ospitalità e saremo compia
ciute di aiutarVi nel cercare di migliorare la
qualità della vita di chi ha qualche problema di
salute, comprese noi!
Non saremo inattive, abbiamo un sacco di idee
che speriamo di realizzare nel tempo.
Sappiamo che il cammino sarà lungo, ma non
disperiamo. Chi ci pensa delle persone depresse,
avrà modo di ricredersi, perché ci batteremo per
diffondere una maggiore conoscenza di questa
patologia. Cercheremo gli aiuti necessari per
organizzare incontri con i medici di base e la
popolazione, affinché i primi possano indirizzare
al meglio le visite specialistiche e gli altri non
abbiano a girare invano per avere una corretta

diagnosi di sindrome fibromialgica. Molte di
noi sono arrivate alla diagnosi dopo anni di
visite mediche ed esami negativi. . . . . e tanta
delusione per non riuscire a trovare risposte al
nostro star male.
Ci piacerebbe che qualche Casa farmaceutica
prendesse a cuore la nostra patologia e iniziasse
a fare ricerca, a studiare qualche nuovo farmaco
elettivo.
Stiamo anche cercando una struttura che possa
ospitarci per fare  una fisioterapia idonea alla
nostra dolorosa rigidità. Certo che il luogo
migliore sarebbe la Fisiatria del nostro Arcispe
dale, ma ci rendiamo conto che è satura, tuttavia
non disperiamo di trovare un luogo che ci ac
colga.
Per ora il nostro gruppo è numericamente limi
tato, ma contiamo sul passaparola. Chiunque
abbia questa patologia o sia a conoscenza di
persone che ne siano affette può contattare
l'Associazione "La Melagrana" per avere aiuto
se ne necessita, per essere informato sul cammino
che intendiamo percorrere, per notizie aggiornate
sugli studi in corso o anche solo per conoscerci.
A risentirci presto.

S


