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Aprile 2010

i n a u g u r i a m o  l a  n u o v a  s e d e

abato 22 Maggio, a partire dalle 16.30,

inauguriamo la nostra nuova sede in

Viale Monte S.Michele, n° 1 (Gratta

cielo di San Pietro).

Questa collocazione ci ha permesso di

rimanere in area centro storico, con

dizione per noi fondamentale considerando

la nostra storica allocazione dietro il Comu

ne di Reggio, dove eravamo fin dalla fon

dazione dell'Associazione nel lontano 1996.

Nella nuova sede hanno ripreso la loro

attività i laboratori creativi, i gruppi di auto

- mutuo aiuto per i pazienti e i famigliari e

la nostra accoglienza con valenza anche

amministrativa.

Abbiamo comunque continuato a sviluppare

tutti i progetti esterni:

 - la ricerca sulla qualità di vita dei soggetti

con tumore ovarico, assieme alla Ginecolo

gia del Dott. Abrate e il Registro tumori

Ausl;

 - il gruppo di lavoro interprofessionale per

realizzare il secondo documentario con gli

operatori che si occupano di pazienti onco

logici;

 - il nuovo corso di formazione per volontari

che partirà il 15Aprile 2010;

 - i due laboratori di ARTE TERAPIA, uno

in Oncologia nelle sale d'attesa delle terapie,

l'altro per un pubblico maschile e femminile

di pazienti oncologici presso il padiglione

Spallanzani, nei luoghi di prevenzione della

Lega Tumori di Reggio E.

 - il volontariato in Oncologia con cadenza

settimanale che, ci auguriamo, possa espri

mere a partire dal nuovo corso di formazio

ne, nuovi soggetti per incrementare il grup

po. Il 19 Maggio al cinema Eden di

Puianello lo spettacolo del Teatro della

Fragola "Arrivano i cantastorie", per offrire

al pubblico una proposta d'attualità, che

possa offrire un po' di serenità.

Carla Tromellini

S
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lda Merini è nata a Milano nel
1931 ed è deceduta pochi mesi
orsono. Fin dagli esordi ha dato
corpo ad una delle voci più
immediate, graffianti e, nello
stesso tempo, dolci, forti e
personali del secolo scorso.
Amai teneramente dei dolcissimi

amanti / senza che essi sapessero mai nulla. / E su questi
intessei tele di ragno / e fui preda della mia stessa
materia. / In me l'anima c'era della meretrice / della
santa / della sanguinaria e dell'ipocrita. / Molti diedero
al mio modo di vivere un nome / e fui soltanto una
isterica / ...
Il brano sopra riportato è la presentazione che la Merini
amava fare di se stessa.
I suoi primi passi nella scrittura risalgono al 1950 dove
già si individuano i motivi principali
della sua poesia: l'intersecarsi di temi
erotici e mistici. Nel 1955 esce la sua
prima raccolta, Nozze Romane. ... / mi
scaverai fin dove ho le radici / (non
per cercarmi, non per aiutarmi) / tutto
scoperchierai che fu nascosto / per la
ferocia di malsane usanze / ... / Come
una pietra che divide un corso, / un
corso d'acqua giovane e irruente, / tu
mi dividerai con incoscienza / nelle
braccia di un delta doloroso.
Nel 1961 venne pubblicato Tu sei
Pietro che fa parte di una raccolta a se
stante poichè è un tema nuovo che in
seguito sarà l'anello di congiunzione
con una scrittura fatta di accensioni
improvvise per generare il canto della vita. Le sue liriche
sono al di fuori delle correnti poetiche moderne e non
paiono derivare da una precisa scuola.
Seguirà un lungo periodo di silenzio dovuto
all'internamento in manicomio, della cui sconvolgente
esperienza narrerà in La Terra Santa, da tutti considerato
il suo capolavoro.
... / Al cancello si aggrumano le vittime / volti nudi e
perfetti / chiusi nella ignoranza / paradossali mani /
avvinghiate ad un ferro / e fuori il treno che passa /
assolato leggero, uno schianto di luce propria/ sopra
il mio margine offeso / ... / Ore perdute invano / nei

giardini del manicomio, / su e giù per quelle barriere
/ inferocite dai fiori, / persi tutti in un sogno / di realtà
che fuggiva / buttata dietro le nostre spalle / da non so
quale chimera / ... / le mura del manicomio / erano le
mura di Gerico / e una pozza infettata / ci ha battezzati
tutti / ... / Fummo lavati e sepolti, / odoravamo di
incenso. / ... / E dopo, quando amavamo / ci facevano
gli elettrochoc / perchè, dicevano, un pazzo / non può
amare nessuno. All'uscita dal manicomio la Merini si
ritrova sola e dimenticata dal mondo letterario, solo
l'editore Scheiwiller crede in lei e pubblica La Terra
Santa: come l'Araba Fenice, Alda Merini risorge dalle
proprie ceneri.
Fu inizialmente scoperta da Spagnoletti e apprezzata
da Quasimodo, Raboni, Manganelli, Pasolini e, soprat
tutto, dagli amanti della poesia colma di forti contrasti,
dove il linguaggio può scaturire da esplosioni violente

o da un semplice sospiro. Se la sua
vita poetica è stata molto prolifica,
altrettanto lo fu quella privata: nel
1981, alla morte del marito, figura
di poco risalto, inizia una relazione
con un pittore e contemporaneamente
porta avanti la storia con il poeta
Michele Pierri che sposerà nel 1983.
Anche questa unione non avrà vita
lunga: Alda visse lo splendore di una
grande passione con lo scrittore
Giorgio Manganelli.
Da La volpe e il Sipario: Ascolta /
il passo breve delle cose  / assai più
breve delle tue finestre / quel respiro
che esce dal tuo sguardo / chiama
un nome immediato: la tua donna.

/ E' fatta di ombre e ciclamini, ti chiede il tuo mistero
/ e tu non lo sai dare.
Superfluo ricordare i numerosi premi vinti, basti sapere
che è stata anche candidata al Premio Nobel.
Di Alda Merini non possiamo non citare la pubblicazione
di libretti di piccolo formato e di alcune bellissime
raccolte di aforismi.

Silvana Ferrari
Alda Merini
Fiore di Poesia
Einaudi 1998 - � 8,50

la luna sotto il cuscino (pagine di poesia - recensione e commenti)

A

i chiamo Marina e ho 47 anni.
Sono entrata a far parte del volontariato
quasi per caso, anche se da qualche
anno mi sentivo una predisposizione
verso gli altri, che non sempre riuscivo
ad esprimere in pieno. Mi ero già in

teressata all'associazione "AVO" ma purtroppo i corsi
si svolgevano in orari per me inconciliabili con gli orari
del lavoro.
Ci fu poi una svolta nella mia vita....imprevista e dolo
rosa: mi diagnosticarono un cancro al seno.
Non mi interessa raccontare qui la malattia, ma posso
dire che, nonostante ora stia abbastanza bene, questa
esperienza mi ha cambiata molto e ho scoperto di
possedere una forza interiore e una grinta che non sapevo
davvero di avere.

Ho anche acquisito però un'altra verità: Molte persone
malate non reagivano come me, ho visto gente disperata
e attonita da ciò che stava loro accadendo.
Lì è nata l'idea: Perché non mettere un po' del mio
coraggio e della mia tenacia a favore di chi non ne ha?
Qui è iniziato il mio percorso, è una cosa che mi arric
chisce umanamente e mi sono resa conto che anche
parole e gesti semplici possono dare conforto e sollievo
a chi soffre.
A volte mi prende la paura di non essere all'altezza, ma
poi leggo gratitudine e stupore negli sguardi di chi
avvicino....e questo mi riempie il cuore e sento che,
anche se quello che faccio è quasi banale, per loro è
importante.

Marina Gaddi

M
t e s t i m o n i a n z a
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a p p u n t i  d ' a r t e

è una mostra a Forlì ti
tolata "FIORI, NATU
RA E SIMBOLO DAL

600 A VAN GOGH "che
consiglio vivamente di
andare a vedere.

La mostra prende spunto da
un elemento locale e precisa
mente dal quadro la "Fiasca
fiorita" custodita nella Pina
coteca civica, la cui storia è
tuttora avvolta nel mistero.

Dice di essa  Antonio Paolucci "La Fiasca fiorita,
l'enigmatica icona dell'esposizione è uno squisito brano
di realtà ma anche la metafora della condizione umana
per cui i più alti valori spirituali possono essere ospitati
in un corpo sgraziato e infelice".
Questa Fiasca fiorita, di stupefacente fattura, di cui non
si conosce l'autore (Dolci?, Cagnacci?, Salini?), dal
rivestimento sconnesso e dal collo sbrecciato, da cui
sboccia un tripudio di gigli, apre il percorso della mostra
nelle prima delle otto sezioni in cui essa è articolata.
La mostra parte quindi con un' opera legata al territorio
e si apre, in un gioco di relazioni e rimandi con i grandi
capolavori italiani ed europei.
I Fiori e gli  elementi floreali sono i grandi protagonisti
al pari delle figure in un percorso che dal naturalismo
caraveggesco arriva al Romanticismo, all'Impressionismo
e Simbolismo fino agli inizi del '900.
Nella mostra si possono ammirare un ritratto di "Lady
Jane Goodwin" di Van Dyck, fiori nelle opere di Orazio
Gentileschi, di Cagnacci, di Guercino, ghirlande nelle

opere di Jan Brueghel e di Carlo Dolci, raffigurazioni
di "Flora" di Vincenzo Vela e di Carlo Cignani, girasoli
e iris di Van Gogh ed inoltre Manet, Monet, Boldini,
Moreau e Redon.
Quadri di Delacroix ed Hayez che raffigurano splendide
nature morte, oppure ritratti, in cui la contessina Anto
nietta Negroni Morosini è sovrastata da gigli e peonie.
La mostra si avvia alla conclusione con i dipinti di Alma
Tadema e Pelizza Da Volpedo, Previati e Gaugin e si
conclude definitivamente con le dissolvenze cromatiche
nel segno della luce nelle stupende ninfee di Monet
contrapposte al bellissimo Nelumbium del palermitano
Francesco Lojacono.
Una mostra che espone 130 opere provenienti dai mag
giori musei internazionali, aperta dal 24/01/2010 al
20/06/2010 presso i Musei San Domenico Forlì (Piazza
Guido da Montefeltro, 12), dal martedì al venerdì, 9,30
- 19, sabato, domenica e festivi dalle 9,30 - 20, lunedì
chiuso.
Info: www.mostrafiori.com

Tania Soldati

C'

Con il patrocinio
dei Comuni di Quattro Castella

e Vezzano sul Crostolo

Vi invita a

ARRIVANO I CANTASTORIE del

"teatro della fragola"

... con musica ed allegria si racconta
la vita della gente, temi nei quali tutti

possiamo ritrovarci e ritrovare
qualcuno che conosciamo. Si parlerà
di imbrogli, di chi cerca moglie, di

chi , come tutti noi, vuole affrontare
la vita e viverla.

La Melagrana

Associazione ONLUS per la salute

19 Maggio, ore 21,00
 Cinema EDEN, Puianello

Ingresso Gratuito!

o conosciuto Franco Pè parecchi mesi fa, quando
la malattia non aveva ancora scalfito la sua in
domita forza di vivere una vita per sé e soprattutto
per Anna, compagna di una vita.
Franco era stato volontario dell'Hospice di

Montericco, lo ricordo ancora a cavallo del piccolo
tagliaerba, mentre accudiva con amore il giardino che
circonda la casa. Di questa esperienza che svolgeva
dopo il lavoro, parlava con gratitudine, per i dialoghi
che riusciva a tessere con le persone lì accolte. Lo
gratificava essere riconosciuto, atteso quotidianamente,
come se il suo accudire il giardino portasse in quel
luogo estremo la vita che continuava nella trasforma
zione delle piante, dei fiori. Sapeva di portare speranza,
sapeva che l'essere osservato nei gesti spesi poteva
coniugare alla vita, chi alla vita si sentiva un estraneo.
Con la sua malattia aveva concluso questa esperienza,
per economizzare le sue forze, per concentrarsi su
quello che gli stava succedendo e per poter vivere ogni
momento con Anna, donandosi e donandole la sua
indomita volontà di vivere.
Poche volte in questi lunghi anni a contatto con la
sofferenza di chi vive l'esperienza di malattia in prima
persona, ho sentito, come in questo caso, la disposizione
ad essere oblativo di sé, per attenuare la propria paura,
per dare forza soprattutto a chi gli stava molto vicino.
Franco ed Anna, mi hanno testimoniato con la loro
attitudine a vivere i gesti quotidiani di tenerezza, il loro
amore, cementato anche da una fede serena, solida, un
modo di essere in intimità fra esseri umani che non ha
necessità di parole per descriversi e sostanziarsi.
Un ultimo saluto a Franco e un ringraziamento per la
forza che mi ha trasmesso.
Grazie Franco.

Carla Tromellini

H
t e s t i m o n i a n z a
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Come contattarci
Le iscrizioni si possono effettuare:

presso la sede (Viale Monte San Michele, 1- 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

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

I
g i t a  a u t u n n a l e

l gruppo dedicato alle pazienti oncologiche

continua la propria attività il Mercoledì dalle 18

alle 19 presso la sede della associazione della

MELAGRANA, a  cadenza quindicinale, coordi

nato dalla Dott.ssa Carla Tromellini

l gruppo rivolto ai parenti dei pazienti oncologici

continua la propria attività il mercoledì, dalle

ore 18 alle 19 presso la sede della associazione

la MELAGRANA, a cadenza quindicinale, co

ordinato dalla Dott.ssa CarlaTromellini

I

INAUGURAZIONE SEDE

Sabato 22 Maggio, dalle ore 16:30,

apriremo alla città e agli associati

della Melagrana la nuova Sede di

Viale Monte San Michele, 1

(Grattacielo) .  Sarà l 'occasione per

brindare con noi e per far conoscere

i nostri progetti.  Siete tutti invitati .

l 17 Ottobre andremo in gita a Castiglione del

Lago (Perugia), splendida cittadina sul Lago

Trasimeno, dove visiteremo il castello medievale

e pranzeremo in locale tipico. Nel pomeriggio

ci recheremo a Panicale, pittoresco borgo ar

roccato su un colle con vista sul lago, in cui

visiteremo il Teatro Caporali, il più piccolo teatro

d'Italia, il museo del pizzo ed il famoso dipinto

del Perugino, "il martirio di San Sebastiano",

conservato nella omonima chiesa. Prenotatevi per tempo presso la Melagrana

l a b o r a t o r i  c r e a t i v i

l laboratorio artistico è aperto tutti i Lunedì nella

Sede dell'Associazione dalle ore 15,30 alle 17,30

ed è coordinato da Paola Farri.

l laboratorio di cucito è aprto tutti i Lunedì nella

Sede dell'Associazione dalle ore 15,30 alle ore

17,30 ed è coordinato da Anna Venturelli e Dida

Panciroli.

I

I
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n previsione di un ampliamento im
portante della fascia di età dello scre
ening (dai 45 ai 50 e dai 69 ai 75 anni)
è emersa da parte del personale tecnico
e amministrativo della mammografia,

la necessità di un supporto al fine di mi
gliorare l'aspetto relazionale con le pazienti
e di ridurre il più possibile l'effetto burn-
out degli operatori conseguenti all'aumento rilevante
dell'attività.
Il gruppo attuale costituito dai tecnici di radiologia
e dagli amministrativi del settore mammografico,
ha così individuato gli elementi ove è possibile
agire e rispetto ai quali è auspicabile mettere in
campo un percorso di miglioramento per supportare
l'attività di screening attuale e futura. Peraltro, il
potenziamento numerico del gruppo professionale
della mammografia conseguente all'ampliamento
delle attività, comprenderà nuovo personale che
avrà la necessità di acquisire una formazione non
solo sul piano tecnico ed organizzativo. Per questo
si è pianificato nel corso  del 2009 e di tutto il 2010
un incontro al mese con la Dott.ssa Tromellini
(psicologa) che avrà il compito di supportare e
fornire strumenti formativi nella gestione della
relazione con le pazienti e tra operatori.
Sappiamo che la mammografia ha assunto negli
ultimi anni un ruolo fondamentale nella prevenzione
della salute femminile, questo ha reso necessario
un nuovo approccio comunicativo ed empatico con
le pazienti ma di riflesso anche un nuovo modo di
vivere una professionalità che non si limita più a
puri atti tecnici. Intervenire con buon equilibrio tra
sincerità nel dire,  tatto e rispetto per la condizione
patologica e lo stato psicologico del paziente fanno
sì che il senso di responsabilità per il compito da
svolgere richieda una maggiore sensibilità per i
tempi di intervento e una crescente capacità di
pazienza clinica.
E' parso coerente perciò rivolgere l'attenzione alla

relazione con le donne che si rivolgono al servizio,
e al professionista che entra in relazione con loro.
Pensare anche alla qualità del lavoro dei professio
nisti, porta conseguentemente ad un miglioramento
della qualità del servizio; ciò richiede di supportarli
 nell'acquisizione e sviluppo delle competenze
richieste dal contesto e nel sostenerli quando il
lavoro porta con sé pressioni sul piano psicologico
ed emozionale. Si auspica così che il professionista
possa conservare il piacere di continuare a svolgere
la propria attività lavorativa e ricercare nuovi metodi
per fronteggiare le situazioni difficili, apprezzando
di essere riconosciuto e valorizzato.
"La qualità di un servizio è il frutto di molti fattori,
prima di tutto credo  sia importante  che ogni
operatore che partecipa al suo funzionamento, si
senta coinvolto e valorizzato non solo come profes
sionista ma anche e soprattutto come persona, il
cui operato è fondamentale ed indispensabile per
far crescere,  giorno dopo giorno, la "qualità" di
cui lui stesso, in primis, potrà godere.   Serenità,
motivazione e lealtà nel lavoro non si imparano a
scuola ma si costruiscono passo passo nel rapporto
con gli altri, mettendosi in gioco soprattutto come
persone. Se riusciremo a realizzare tutto questo
avremo raggiunto un obiettivo che non si trova nei
"budget" delle aziende, che non ci arricchirà eco
nomicamente ma ci darà la forza di aiutare e capire
tutte le persone che quotidianamente ce lo chiedono."

Alessandra Ronzoni

tecnico di radiologia ASMN - RE

I
s c r e e n i n g  m a m m o g r a f i c o

L'hotel Casa Rosa ha riaper
to a Pasqua la Stagione 2010
e rinnova l'invito per trascor
rere un piacevole soggiorno
a Sant'Angelo di Ischia, una
delle più incantevoli ed
esclusive località del Sud.
Sono previsti sconti per i soci
della Melagrana, chiedere
di Elena, n° tel. 081 5076611,
fax 081 999035
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c o r s o  p e r  Vo l o n t a r i  -  c a l e n d a r i o  i n c o n t r i

c i n e m a  n e w s

Sede del corso: Villa Ottavi, Centro Servizi "Dar Voce" - Via Gorizia, 49 - RE

1° incontro: giovedì  15/04,  ore  20:30
"La relazione con i l  malato oncologico"
Relatr ice:  Dott .ssa  Carla  Tromell ini (psicologa)

2° incontro: giovedì  22/04,  ore  20:30
"La malat t ia  oncologica -  incidenza nel  reggiano"
Relatr ice:  Dott .ssa  Si lvia  Fanel lo  (oncologa)

3° incontro: giovedì  29/04,  ore  20:30
"I  confl i t t i  nei  gruppi  operat iv i"
Relatr ice:  Dott .ssa  Emanuela  Cusimano (psicopedagogis ta)

4°  incontro: giovedì  06/05,  ore  20:30
"I  volontari  raccontano la  loro esperienza nel  reparto di  
Oncologia del l 'Ospedale  S.Maria Nuova di  Reggio E."
Relatr ice:  Sig.ra  Radiana Spadoni  e  i l  gruppo del le  Volontar ie

Il Corso è gratuito e aperto a tutti coloro che vogliono conoscere il mondo del Volontariato
e orientare la propria scelta o anche semplicemente partecipare all 'iniziativa.

Spagna, 1944. La fine della Guerra
Civile.
Carmen (Aridna Gil) , che si é risposata
da poco, si trasferisce insieme alla
figlia Ofélia (Ivana Baquero) a casa
del nuovo marito, il freddo e autoritario
Vidal (Sergi López), capitano
dell'esercito di Franco.

sopportabile la nuova vita, la giovane Ofélia trova rifugio
in un misterioso labirinto che ha scovato vicino alla
grande casa di famiglia e dove il Fauno, la magica
creatura che fa a guardiano al labirinto, le rivela che è
proprio lei la principessa smarrita di un regno magico.
Ma per scoprire la verità, Ofélia dovrà portare a termine
tre compiti pericolosi, per i quali non è
affatto preparata�.
Questa in sintesi la trama  del Il Labirinto
del fauno (Spagna/Messico 2006)  regia di
Guillermo del Toro, disponibile in DVD .
Definire un genere preciso per questo film
del regista messicano di "Hellboy" e "Blade
ii" non e' proprio semplice: tutta l'opera
infatti oscilla tra la ricostruzione fedele di
un preciso periodo  storico e il fantasy, e
proprio questa bizzarra mescolanza di generi
è la peculiarità della pellicola.
Non sapremo mai se il mondo fantastico popolato di
mostri ,demoni e fate di Ofelia  è  "realmente" inserito
nella "storia" oppure sia soltanto il frutto della fantasia
 di una bambina che per  scappare  dal  vero mostro ,
il fascismo di Franco, e dai demoni "veri" (la spietata
interpretazione del capitano spregiudicato Vidal da parte
 Sergi Lopez  merita un applauso) si rifugia in un mondo
fantastico.
D'altro canto anche i personaggi della storia "reale" (il
capitano , i partigiani) sono connotati in maniera così
netta da farci dubitare che siano "veri" : potrebbero
essere infatti i "buoni" e i "cattivi" senza via di mezzo
delle fiabe.

Ad aumentare la piacevole confusione dello spettatore
e' la messa in scena dell' opera: i personaggi "reali" e
quelli fantastici si mescolano senza soluzione di
continuità e numerosi sono i pianosequenza da un mondo
all'altro (la macchina da presa, cioè, passa da una scena
"reale" a una fantastica quasi sempre senza stacchi).
Ma questo significa che il mondo delle fate e dei mostri
e' a due passi dal nostro, o che nella
mente di una bambina il mondo reale e quello immagi
nato  non hanno sempre confini ben precisi?
In entrambi i casi, comunque, rimane forte il punto di
vista del regista: Fascismo-mostri-male in opposizione
Bene-fate-partigiani�.e a fare le spese degli orrori  dei
"grandi" sono sempre  i più innocenti: i bambini.

Una delle "fate" partigiane e' Mercedes
,interpretata dalla brava Maribel Verdù
giustamente consacrata star internazionale
con "Y tu mama tambièn"  che proprio
grazie alle sue mansioni nella casa del
Capitano riesce pericolosamente ad essere
una  spia dei partigiani.
Numerosi sono i riferimenti al mondo
mitologico (primo tra tutti il mito di De
metra e Persefone ) e biblici (una scelta
difficile  che Ofelia dovrà fare può essere
interpretata come contrapposta a quella di

Abramo di sacrificare Isacco).
Insomma, l'immaginazione può servire veramente a
vivere meglio un momento tragico?
Il film e' stato presentato a Cannes ed ha vinto i premi
Oscar 2006:  miglio trucco (non sono stati usati effetti
digitali per i personagi fantastici ma soltanto trucco e
maschere) , miglior scenografia e miglior fotografia ma
in Italia non ha avuto quel successo di critica e pubblico
che secondo me si sarebbe meritato.
Belle immagini del film possono essere viste sul sito
internet ufficiale: www.videa-cde.it/illabirintodelfauno

Lorenzo Gianferrari
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