
Il primo dato è che la natura non è una risorsa da sfruttare 
impunemente. Il secondo dato ha messo in rilievo 
l’importanza di una Sanità pubblica diffusa capillarmente  
e che garantisca su tutto il territorio nazionale forme di 
risposte efficaci  anche in situazioni di emergenza. Il 
terzo dato ha fatto emergere l’importanza dei legami 
sociali, quando costretti nel chiuso delle nostre  case, 
abbiamo avvertito la mancanza delle relazioni amicali, 
professionali  e parentali che ci erano temporaneamente 
precluse. A volte siamo stati prossimi anche partecipando 
a richieste di raccolta fondi per le strutture  sanitarie in 
emergenza o per aiutare famiglie in difficoltà economica  
durante la pandemia. Abbiamo compreso che la 
salvezza o è collettiva o  non può 
esistere. Parole come solidarietà 
e cooperazione hanno animato 
i lunghi mesi dell’emergenza 
sanitaria. È emerso anche 
attraverso la disponibilità a 
sostenere telefonicamente 
chi stava vivendo un disagio 
psicologico da Covid, come le 
persone più in difficoltà, fossero 
quelle che  vivono sole, senza 
molti contatti sociali, a volte in 
conflitto con il mondo e  con 
strutture fragili  di personalità. 

Il Covid ha scatenato angoscie chè non  è un oggetto 
determinato, è un nemico senza volto, una minaccia non  
localizzata. È sempre importante determinare l’oggetto 
di cui si ha paura. Il virus invece è dappertutto. Ci sollecita 
ad assumere precauzioni, a preferire il distanziamento 
sociale; ci fa avvertire l’altro come potenzialmente una 
minaccia. Pensiamo ai cosidetti portatori sani, non  
riconoscibili a vista d’occhio. Siamo consapevoli che la 
nostra libertà di movimento, il nostro spaziare per il mondo 
è compromessa. Ma  dobbiamo riprendere il ritmo delle 
nostre vite. Con alcune acquisizioni  che non dobbiamo 
dimenticare: primo che il virus ci ha fatto distinguere  
ciò che è essenziale da ciò che non lo è; secondo che 

le famiglie sono  state il luogo 
della resistenza al virus. 
Hanno sostenuto l’angoscia 
del figli, hanno mantenuto 
aperta la speranza, hanno 
sopportato materialmente  
condizioni di vita molto 
difficili. Siamo esseri sociali 
non dimentichiamolo  chè 
senza relazioni non possiamo 
vivere e mai come in questa 
situazione abbiamo avvertito 
l’importanza dei contatti 
umani empatici e calorosi.

IL COVID-19 E LE PERSONE 
CARLA TROMELLINI

In questi ultimi mesi abbiamo vissuto un’esperienza imprevedibile che ha  contaminato le vite collettive 
e ci ha fatto riflettere su alcune questioni date per scontate e che non dobbiamo tralasciare.
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Gestione della fase I  
di emergenza in corso di 
epidemia da SARS-CoV-2
Nell’ambito della Rete Provinciale 
Oncologica, in considerazione 
dell’organizzazione generale prevista 
dall’Azienda con l’istituzione di 
strutture COVID-dedicate, dei volumi 
assistenziali e della logistica, si è 
proceduto a identificare tre sedi in cui 
localizzare il prosieguo dell’assistenza 
oncologica, che sono state il Centro 
Onco-Ematologico di Reggio Emilia 
(CORE) dell’Arcispedale S.   Maria   
Nuova   dove   venivano   trasferite   
anche   le   attività   oncologiche   
dell’Ospedale   di Scandiano   e   di   
Montecchio,   l’Ospedale   di   Correggio   
dove   veniva   trasferita   anche   
l’attività oncologica dell’Ospedale di 
Guastalla, e l’Ospedale di Castelnovo 
Monti.  In   questo   periodo   è   
stato   previsto   il  mantenimento 
delle terapie (chemioterapia, 
immunoterapia, terapie a target 
molecolare, ormonoterapia), delle 
prime visite, delle visite urgenti e delle 
visite di rivalutazione dei pazienti in 
corso di terapia. Sono state altresì 
sospese le visite di follow up per le 
quali si è proceduto dopo contatto 
telefonico con tre diverse modalità:   
a) pazienti per i quali era possibile 
una valutazione telefonica dopo aver 
preso visione degli esami per via 

telematica e non riferivano sintomi/
segni sospetti si procedeva dopo 
follow   up   “telefonico”   con  il   fissare   
un   nuovo   appuntamento   secondo 
le tempistiche normalmente previste; 
b) pazienti per i quali era necessaria 
una valutazione clinica diretta 
venivano informati che sarebbe stato 
comunicato telefonicamente un 
nuovo appuntamento alla riapertura 
delle agende; c) pazienti che 
necessitavano per sintomatologia o 
altro di un controllo clinico venivano 
prenotati nell’ambulatorio di 
riferimento. I gruppi multidisciplinari 
e le   riunioni   dei   PDTA   hanno   
proseguito   la   loro   attività   
dapprima   con   il   numero   minimo 
essenziale dei professionisti 
coinvolti e successivamente in 
videoconferenza. Dispositivi 
di protezione individuali e 
distanziamento sono stati in 
dotazione  obbligatoriamente per 
tutti gli operatori sanitari e pazienti 
che afferivano alla struttura;  le sale di 
attesa e spazi comuni prevedevano 
spazi liberi per le sedute che 
garantivano il distanziamento. É  
stato inoltre  interdetto l’accesso agli 
accompagnatori sia in day service 
che in degenza ordinaria. I familiari 
e caregiver potevano contattare 
telefonicamente o per e-mail il 
medico di riferimento. In questa 

fase sono stati previsti tre percorsi 
organizzativi, rispettivamente 
a) per i pazienti con accesso per 
eseguire terapia antineoplastica, 
b) per i pazienti in trattamento 
antineoplastico che presentavano 
tossicità da terapia o altri  sintomi, 
c)  per le prime visite, le visite urgenti 
e le visite di rivalutazione in corso di 
terapia. 
L’Ambulatorio Urgenze già 
normalmente in attività per le tossicità 
da terapia o sintomi correlati alla sua 
malattia prolungava i tempi di attività 
così da filtrare i pazienti sintomatici. 
All’accesso principale del CORE  
era predisposto un filtro dove la 
temperatura   corporea   veniva   
misurata   con   termometri   digitali   
a   infrarossi   e dove veniva rilevata 
l’eventuale presenza di sintomi 
respiratori o altri sintomi riferibili 
a COVID.  I pazienti negativi per 
temperatura febbrile e/o sintomi 
accedevano direttamente al day 
service o alla degenza ordinaria. 
I pazienti con febbre e/o sintomi 
venivano accompagnati in una 
specifica area   separata   protetta,   
e   sottoposti   a   valutazione   da   
un’equipe   medico/infermieristica
dell’Ambulatorio Urgenze e 
indirizzati quando richiesto nel 
successivo iter come da percorso 
aziendale.  I pazienti   con   terapia   

L’infezione   da   SARS-CoV-2   ha   avuto   una   rilevante   diffusione   
nell’ambito   della   Provincia   di Reggio   Emilia.   In   ottemperanza   con   le   
indicazioni   nazionali,   regionali   e   aziendali,   presso l’Oncologia   Medica   
dell’AUSL-IRCCS di Reggio Emilia è stata   intrapresa   una   riorganizzazione 
dell’attività assistenziale con la duplice finalità di garantire la più adeguata 
continuità di cura e insieme la sicurezza di pazienti, familiari e operatori 
sanitari. In questa rimodulazione possono essere individuati due periodi:  
la gestione della fase I  di emergenza in corso di epidemia da SARS-CoV-2 
e la gestione della  fase II post-emergenza.

LA RIORGANIZZAZIONE DELL’ONCOLOGIA  
NELL’EPIDEMIA  DA COVID-19
CARMINE PINTO
DIRETTORE DELL’ONCOLOGIA MEDICA PROVINCIALE 
DELL’AUSL-IRCCS DI REGGIO EMILIA
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antineoplastica   in   corso   che a 
domicilio presentavano temperatura 
febbrile o sintomi sospetti venivano 
invitati a non accedere direttamente   
al centro,   ma  a chiamare   
telefonicamente   la   linea   diretta 
all’Ambulatorio   Urgenze   che li 
indirizzava secondo l’iter clinico più 
opportuno.  Nell’ambito dell’attività 
di  ricerca è stata garantita la 
continuità per pazienti arruolati 
in studi sperimentali, sia per la 
gestione e somministrazione dei 
farmaci sperimentali che di eventuali 
tossicità. Le misure adottate hanno 
previsto la programmazione di 
esami e controlli per ridurre gli 
spostamenti e la disponibilità a 
domicilio dei farmaci orali.   L’attività   
dei Clinical Study Coordinators 
è proseguita  in modalità  smart 
working.  Non è stato consentito 
l’arruolamento in studi clinici di 
pazienti con positività al Sars-CoV-2. 
Per quanto riguardava i pazienti già 
in trattamento sperimentale e per i 
quali poteva essere documentata 
un’infezione da SARS-CoV-2, era   
prevista   una   rigorosa   valutazione   
in   considerazione   del   quadro   
clinico   generale   e   del trattamento   
sperimentale   in   corso,   e   quindi   la   
possibilità   di   considerare   il   rinvio   
e/o   la sospensione del trattamento, 
in base al rapporto tra i rischi (per il 
singolo  paziente e per la collettività 
legati all’accesso al centro) ed 
i benefici attesi dal trattamento 
stesso. Tutte   le   misure   così   
adottate   hanno   permesso   una 
continuità assistenziale   oncologica   
in sicurezza. Dall’analisi di 1.226  
ricoveri ospedalieri per COVID 
nella Provincia di Reggio Emilia 
(dall’1 febbraio al 3 aprile 2020), si 
evidenzia che   il rischio di ricovero in 
unità di terapia intensiva (10.1% vs. 
6.7%; RR 1.23, 95% CI 0.63–2.41) e il 
rischio di morte (34.1% vs. 26.0%; RR 
1.07, 95% CI 0.61–1.71) era simile tra i 
pazienti oncologici e non oncologici. 

Inoltre tra tutti i pazienti ricoverati per 
COVID in questo periodo avevano 
ricevuto nei due mesi precedenti 
una terapia oncologica  14 pazienti ( 
1.1%).
Gestione della fase II 
post-emergenza da SARS-CoV-2
Nella fase II a partire da giugno 2020 
è stata ripresa l’attività oncologica 
presso gli Ospedali di Guastalla, 
Montecchio e Scandiano in 
precedenza  sospesa.  In questo  
stesso mese  è stata ripresa anche 
l’attività di follow up. Al fine di prevenire 
l’infezione da virus Sars-Cov-2 sono 
state strutturate e adottate le misure 
previste in merito a: 
• individuazione   di   percorsi    
  idonei   a   separare   il    
 più possibile   soggetti   COVID     
 negativi   da potenziali infetti
• dilazione delle tempistiche degli   
 appuntamenti nelle agende
• distanziamento  nelle  soste  nei  
 locali  di  attesa  negli spazi
 comuni   nel  rispetto  dei   
 parametri di sicurezza 
• facilitazione di tutte le procedure  
 amministrative.  
Qui di seguito le principali misure 
adottate. Tutti i pazienti e gli 
eventuali care-giver ammessi, 
in qualsiasi setting assistenziale 
(degenza, day service,   ambulatori),   
devono   essere   provvisti   di   
mascherina   chirurgica   e   rispettare   
una scrupolosa igiene delle mani 
e il distanziamento fisico dalle 
altre persone (pazienti, visitatori o 
operatori). Il distanziamento nelle 
sale di attesa e spazi comuni viene 
garantito dal blocco delle sedute  
e  dalle tempistiche   delle   diverse   
agende   di   prenotazione,   con una 
sanificazione continua programmata 
degli ambienti. I ricoveri in degenza 
ordinaria sono preceduti dalla 
rilevazione   di   sintomi   indicativi   
di   infezione   da   SARS-Cov-2   e   di   
elementi   di   sospetto epidemiologico. 
I pazienti sono sottoposti prima 

dell’accesso al reparto o al 
massimo nelle 24 ore precedenti il 
ricovero a tampone nasofaringeo/
test sierologico. Per i ricoveri in 
urgenza il tampone viene effettuato 
contestualmente al ricovero in 
reparto. I pazienti che fanno accesso 
al day service sono sottoposti a triage 
al momento dell’accesso. Qualora 
il soggetto presentasse sintomi o 
elementi epidemiologici suggestivi 
per infezione da Sars-Cov-2, viene 
posticipata la prestazione in attesa di 
verifica dello stato infettivo con l’invio 
secondo i percorsi e le procedure 
aziendali preposte all’esecuzione del 
tampone e ai successivi eventuali 
accertamenti. 
L’attività di follow-up è ripresa 
dall’1 giugno 2020. Le visite 
sospese nel corso dell’emergenza 
sono   state   riprogrammate   in   
tutte   le   sezioni   oncologiche della   
Provincia   con ambulatori aggiuntivi 
secondo parametri temporali di 
prenotazione che hanno tenuto 
conto delle variabili prognostiche   
cliniche   e biologiche della neoplasia   
e   del   paziente, oltre alle possibilità 
terapeutiche e alle tempistiche   
prevedibili   per   l’esecuzione   degli   
esami richiesti. L’organizzazione 
prevede l’incentivizzazione quando   
possibile   di   modalità   di   gestione   
“a distanza” delle prestazioni, già 
largamente sperimentate durante 
l’emergenza. 
É ripresa completamente anche  
l’attività di ricerca clinica e 
traslazionale. L’attività  dei Clinical 
Study   Coordinators   è   proseguita     
in   modalità   mista   sia   in   sede   che   
smart   working.   Il monitoraggio   
e   l’apertura   di   studi   clinici     
(SIV)   sono   ripresi   secondo   
specifica procedura aziendale   che   
prevede   tempistiche   e   spazi   
dedicati.   Viene prevista   un’attenta   
valutazione dell’opportunità prima 
dell’arruolamento di nuovi pazienti 
in studi clinici



La Valle Aurina inizia a Campo Tures, 
dominata all’ingresso dal possente 
Castel Tures, e si snoda fino a Casere, 
Comune di Predoi (1600 m). Per 
quattrocento anni è fiorita in questa 
Valle la miniera per l’estrazione del 
rame. Gli imprenditori locali erano 
i conti Enzenberg, famiglia tirolese 
ancora attiva. Il rame era una preziosa 
risorsa a Rio Rosso di Predoi: si 
cominciò a estrarlo e fonderlo già 
dal 1400;  veniva per lo più utilizzato 
per la produzione di fili e ottone. Nel 
periodo in cui la sede amministrativa 
era situata a Cadipietra, il rame di 
Predoi era considerato il migliore 
d’Europa e per questo fu esportato 
anche all’estero. Il rame ha portato 
ricchezza, fino a quando non è 
arrivato dall’America.  dove lo si 
estraeva molto facilmente; così 
l’economia valligiana cominciò ad 
andare in rovina. Cominciò allora 
la ricerca di nuove fonti di reddito. 
I parroci Johann Pescosta  e Franz 

Josef Kleinlercher  fecero di tutto 
per salvare dalla povertà le famiglie 
di ex minatori, indirizzandole 
verso l’attività del tombolo. Nel 
1908 fu istituito un corso statale 
di lavorazione del tombolo. Le 
due guerre mondiali ostacolarono 
la produzione e vendita dei 
merletti; solo nel 1994 fu fondata 
l’associazione del tombolo Predoi.
Valli di Tures e Aurina, quasi un 
paradiso ritrovato. 
Chi ha frequentato nel passato o 
più recentemente, le Valli di Tures 
e Aurina, le porta nel cuore per la 
loro incredibile bellezza naturale, 
per il silenzio lungo i sentieri nei 
boschi, per i verdissimi pascoli, le 
ardite montagne, le meravigliose 
cascate, una distesa di fiori naturali 
e coltivati, di cui si arricchiscono 
case, chiese, pensioni, hotel, uffici 
e giardini pubblici, e meravigliosi 
orti-giardini, che non sono altro 
che tappetini di rigogliose lattughe 

rosse o verdi, di piante di fagiolini 
e zucchine, patate, cipolle e 
carote, lamponi e fragole, e erbe 
aromatiche di tutte le specie, 
talvolta coltivate entro cassoni 
creati ad hoc. Piccoli orti arricchiti 
sono ovunque con piante dai 
colori incantevoli. Piste ciclabili 
ovunque, sentieri e percorsi per 
raggiungere malghe e masi, tutto 
ben segnalato, e diffusamente 
divulgato, tramite opuscoli 
cartacei disponibili negli hotel, 
negli Uffici turistici locali, nei bar, 
nella stazione centrale dei bus. E 
poi le chiesine e chiese gotiche, 
piccole e grandi, in pianura o 
su arditi speroni, quasi tutte 
mantenute aperte, quindi, visitabili 
dalla mattina alla sera. All’interno 
alti banchi, meravigliose grandi 
sculture lignee e qualche dipinto, 

e la possibilità di meditare per ore 
in silenzio. E poi crocefissi lignei a 
molti crocicchi, o ai lati delle strade, 
in mezzo a distese di mais e di 
campi d’erba, per alimentare a fieno 
le migliaia di piccole stalle private 
che producono latte per il consumo 
quotidiano, per la produzione di 
meravigliosi formaggi e yogurt.
Altra, per me, incredibile sorpresa 
è che qui quasi tutti i tetti sono con 
pannelli fotovoltaici; le acque del 
Rio Aurino, a tratti irruente, sono 
state quaranta anni fa “contenute” 
con un particolare sistema di 
rafforzamento degli argini, onde 
evitare inondazioni che in passato 
sono state anche molto distruttive; 
inoltre privati cittadini si sono uniti 
per produrre in proprio energia, e 
rivenderla ad altri.
Conclusione: l’impressione è che 
tutto sia prodotto in modo scrupoloso 
e rispettoso dell’ambiente, e allora 
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VIAGGIO IN ALTO ADIGE, NELLE VALLI DI TURES E AURINA
ANGELA TROMELLINI

APPUNTI DI V I AG G I
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non puoi non chiederti: ma da Nord 
a Sud siamo lo stesso Paese?
Certamente “qui su, come là giù”, 
siamo stati un’infinità di culture 
diverse nei secoli e lo siamo nel 
presente, ma è questa la nostra 
incredibile ricchezza, se ogni cultura 
sapesse valorizzarsi, proteggersi, 
ed evolversi, invece continuiamo 
a riperterci più o meno questo 
ritornello e ad agire male o troppo 
poco, sapendo più o meno tutti che 
è questo il tesoro nelle nostre mani 
e l’eredità che dovremmo curare per 
i nostri nipoti, anche perché tutto 
il mondo ci invidia. In Alto Adige, 
come altrove, la terra porta traccia di 
lavori millenari durissimi, di sacrifici 
inumani e di una non troppo lontana 
miseria nera (anni Cinquanta), di cui 
i figli di famiglie contadine di otto, 
dieci o dodici elementi portano 
lucidissima memoria, anche se 
oggi guidano Mercedes, trattori e 
macchine agricole all’avanguardia, 
oltre a gestire pensioni, hotel, negozi 
e masi e malghe, e a mantenere 
i figli all’università. Qui i tanti 
bellissimi bambini, accompagnati 
da giovanissime mamme, hanno i 
capelli color frumento, le guancette 

come meline, e gli occhi azzurri; 
nascono ricchi, perché circondati 
da genitori e familiari che parlano 
due lingue: tedesco sempre; 
italiano un po’ meno, e crescendo 
aggiungeranno al loro patrimonio 
culturale l’inglese, e il francese, o 
altre lingue straniere. Sono, quindi, 
fortunati già alla nascita, stando sul 
confine fra almeno due delle grandi 
culture dell’Europa: la germanica 
e quella, multicolore appunto, 
italiana. Se vi par poco!  
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IL DIVINO RAFFAELLO 
SI METTE IN MOSTRA 
NILLA DEBBI

APPUNTI DI V I AG G I

"Finì il corso della sua vita il giorno medesimo che 
nacque, che fu il Venerdi Santo, di anni 37, l'anima del 
quale è da credere che, come di sua virtù ha abbellito 
il mondo, così abbia di sé medesima adorno il cielo". 
Con queste parole di Giorgio Vasari si apre la mostra: 
Raffaello 1520_1483 allestita alle Scuderie del Quirinale 
e visitabile dal 2 giugno al 30 agosto. La mostra per 
omaggiare il grande artista urbinate a 500 anni dalla 
sua morte percorre la sua vita artistica a ritroso; si parte 
dalle sue ultime opere per risalire agli inizi della sua vita 
artistica presso il Perugino. Dopo la sua esperienza 
fiorentina, Raffaello giunge a Roma dove il Bramante, 
anch'egli urbinate, lavora al cantiere di San Pietro. 
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Il libro di Stefania Auci, I leoni di 
Sicilia, è di facile lettura, sembra... 
Cominci a leggere e non riesci 
a staccarti da questa trama 
coinvolgente finché non arrivi alla 
fine. Chiudi il libro e ti metti lì a 
pensare alla famiglia Florio.
Dei Florio di Sicilia magari hai 
sentito parlare per via del vino 
Marsala, che nelle  nostre case non 
mancava mai o della Targa Florio 
per via delle automobili. Ma qui è 
come quando, affamati, si mangia 

un piatto che ci è molto gradito. La 
fretta  fa si che alla fine tu non abbia 
assaporato tutti i gusti, gli aromi, la 
delicatezza che  contiene. Così è 
con questo romanzo. Sei costretto a 
ritornare daccapo per  assaporarlo 
più lentamente. La fantasia di 
Stefania Auci nell’immedesimarsi 
nei personaggi emerge in ogni  
pagina in tutta la sua grandezza. 
Tutto è studiato con una cura 
estrema. Nel leggere appaiono in 
sottofondo le accurate ricerche 
storiche, linguistiche,  ambientali  
che unite alla fantasia e all’ottima 
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I LEONI DI SICILIA 
DI CARLA NIRONI

Nonostante la giovane età, Raffaello incanta e conquista 
tutti. Alla ricerca della perfezione classica, raggiunge 
livelli altissimi, quasi insuperabili, riscuotendo successi e 
fama. Pittore, architetto, disegnatore di cartoni per arazzi, 
ottiene da Papa Leone X l'incarico di "ispettore" delle 
opere artistiche di Roma. Egli si spende in loro difesa 
chiedendo al Papa di proibire la massiccia distruzione 
delle statue in marmo, che, ridotte altrimenti in polvere, 
sarebbero servite come materiale da costruzione 
per i nuovi edifici. Mentre Michelangelo si appresta 
ad affrescare la volta della Cappella Sistina, Raffaello 
si accinge ad affrescare l'appartamento di Giulio II, 
succeduto a Pio III. Amato e osannato come artista e 
come uomo, pare riscuotesse molto successo con le 
nobili dame. Il suo cuore però fu stregato dalle fattezze 
gentili di Margherita Luti detta la Fornarina, di umili origini 
e immortalata in un ritratto che magnetizza lo spettatore. 
Nella scuola di Atene, affresco della lunetta nella sala 
della Segnatura, l'artista rende omaggio ad alcuni 
suoi grandi contemporanei: Leonardo, Michelangelo, 
Bramante. Inserisce con un pizzico di squisito narcisismo 
il proprio ritratto, rivolgendosi verso di noi spettatori, 
confuso fra gli altri personaggi. Purtroppo la sua fulgida 
carriera fu stroncata a soli 37 anni. Aveva raggiunto fama 
e ricchezza avvalendosi anche di un nutrito numero 
di allievi della sua scuola. Molti ottennero a loro volta 
riconoscimenti e gloria, come Giulio Romano, uno degli 
allievi più celebri. La carriera di Raffaello fu veramente 
fulgida avendo come committenti i Papi Giulio II e Leone 
X, ma anche il banchiere senese Agostino Chigi, uomo 
dalle ricchezze sconfinate che gli commissionò la 
decorazione della Farnesina, dimora sul lungo Tevere 

nel cui loggiato l'affresco raffigurante Galatea trionfa per 
bellezza e leggiadria, mentre Amore e Psiche, realizzato 
dagli allievi su disegno del grande maestro ci trasporta 
in una dimensione onirica indimenticabile.... 
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LA LEGGENDA DEI FLORIO: 
QUANDO LA SICILIA 
RIUSCIVA A  COMPETERE 
CON IL NORD
DI VINCENSO ROBERTO CASSARO

Nella seconda metà dell’ottocento la SICILIA ha avuto un 
rilevante sviluppo industriale, incarnato dalla leggenda 
della più grande famiglia di  industriali siciliani 
dell’epoca: i Florio che riuscirono nell’arco di pochi 
decenni a creare un vasto impero economico. Il 
capostipite della famiglia  fu PAOLO FLORIO, originario 
di Bagnara Calabra, il quale decise a fine 700,  dopo il 
disastroso terremoto di Messina del 1783, di trasferirsi 
a Palermo  dove riuscì ad aprire una drogheria che si 
dimostrerà molto redditizia. Ma  fu soprattutto Vincenzo 
Florio Senior a conquistare per sé e la sua famiglia
fama e prestigio presso le èlite europee. Riuscì ad 
acquistare nel 1830 alcune quote delle tonnare 
dell’Arenella di Palermo e successivamente le  comprò 
in toto insieme ad altre tonnare nel palermitano e nel 
trapanese.   Nel 1840 diede vita all’anglo_SicilianSulphur 
Company, società che si occupava della produzione 
e della vendita dell’acido solforico. Un passo di 
fondamentale importanza fu la creazione,durante il 
periodo borbonico,  della prima compagnia di navi 
a vapore al mondo, la” Società dei battelli a  vapore 
siciliani “che garantiva i collegamenti tra Palermo, Napoli 
e Marsiglia e tra gli altri porti siciliani. Inoltre riuscì ad 
aprire la fonderia  “Oretea”, la prima industria metallurgica 
d’Italia.  A Marsala investirà nel  settore vinicolo dotandosi 
di una cantina di produzione del vino Marsala, riuscendo 
in poco tempo a conquistare il mercato nazionale ed 
internazionale. Con Ignazio Florio Senior la potenza 
e la fama dei Florio  raggiunse l’apice. Grazie a lui nel 
1891 l’ESPOSIZIONE Nazionale si tenne a Palermo con 
lo scopo di invogliare gli imprenditori venuti da fuori 
ad  investire sull’isola. Sono anni in cui le arti e la cultura 
nel capoluogo  siciliano fioriscono, ne fu un esempio 
il completamento del Teatro  Massimo, inaugurato 
nel 1897, tutt’ora uno dei più maestosi teatri lirici  nel 

mondo.  Banche, ferrovie, cantine,tonnare, saline,cantieri 
navali,aziende tessili, metallurgiche, zolfare, azioni in  
molteplici società, furono questi e molti altri gli ambiti di 
azione di una  famiglia diventata leggendaria chè in grado 
di smuovere l’economia  dell’isola richiamando sulla 
stessa l’attenzione dell’alta società  internazionale e 
dei personaggi più potenti del mondo, desiderosi di  
essere ospitati dai Florio,  i veri sovrani di Palermo 
e della Sicilia.  Un’epoca in cui le industrie siciliane 
riuscirono a competere seriamente con quelle  
settentrionali. Per non parlare di storie di altre imprese 
legate a questa famiglia, come la mitica”Targa Florio”, 
la corsa d’auto più antica.
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conoscenza della lingua siciliana, 
ti  avvolgono nel sapore dei cibi, 
nel profumo delle piante, negli abiti 
dei protagonisti. Questo rende il 
testo assolutamente attuale, come 
se Stefania parlasse di oggi, di  
gente moderna. Merito di questo 
è sicuramente l’accuratezza nel 

descrivere i rapporti immutabili 
tra i  personaggi: fratelli, sorelle, 
padri, madri, mogli, amanti, figli. 
Ma anche nella  descrizione dei 
rapporti sia con il popolo, la gente 
comune, che con l’aristocrazia 
siciliana. L’eterno alternarsi dei 
sentimenti contrastanti di invidia, 

ammirazione,  disprezzo, timore 
ce li fa apparire di una modernità 
sconcertante. Alla fine ti aspetteresti 
di poter chiedere a qualcuno di loro 
un incontro, magari su  Internet, per 
fargli delle domande che ancora ti 
girano in testa. 
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IL GRUPPO VOLONTARIE DELL’ONCOLOGIA

OGNI MOMENTO È UN NUOVO INIZIO
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ANIMA MIA
Vola
Anima mia
In questo mattino d’estate
A mezz’aria
Tra il cielo libero e la vanità,
perché troppe volte
ho visto sconfinare il senso della ragione,

l’uomo
in confusione,
in collera,
preda dell’ira.
Vola
Anima mia
nella terra che non ha frontiera,
nella terra
dove non esiste la guerra di carriera,
nella terra dei lembi
abitati dalle fate.
Ho perso, 
volevo cambiare l’universo, 
ma ho bisogno
 ancora di poesia
per far volare l'anima mia.

PARLERÒ DI TE
A chi crede che la vita
sia solo un salto verso la follia

parlerò di te, 
a chi sconfina nella notte
compiendo un’acrobazia
nella via del nulla
parlerò di te,
a chi ha seminato scompiglio

a chi ha fatto che sia tutto cenere e groviglio

parlerò di te,
della natura tua
che è natura mia.
Oh! foglia
che germogli,
foglia principessa di un’estate, 

sotto il tuo tetto
la vita fiorisce e finisce
ma sappi che io parlerò di te

a quell'albero d'uomo
he costringe altri unomini
a vivere in prigionia.
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MIRCO DEL RIO

Il  2020 era appena iniziato quando 
notizie dall’altro capo del mondo, 
giorno dopo giorno, si facevano   
sempre   più   allarmanti.   A   seguito   
della   inarrestabile   Globalizzazione   
che   governa   traffici commerciali 
e spostamenti di massa su tutto il 
pianeta, pochi mesi sono bastati per 
far precipitare uno ad uno, ad effetto 
domino, tutti i continenti in una realtà 
inimmaginabile. PANDEMIA da 
COVID 19.  Termini come Contagio, 
Focolaio, Pandemia, Quarantena, 
Distanziamento Sociale, Dispositivi 
di Protezione, Terapia Intensiva, 
Morti per Covid 19...sono diventati 
di colpo la quotidianità per tutti noi. 
A bbiamo assistito alla delimitazione 
di Zone Rosse per isolare paesi 
e via via aree sempre più estese, 
compresa   la   nostra Provincia 

e Regione, fino all’Italia intera. Il 
contagio   avanzava obbligandoci 
all’Isolamento o alla Quarantena, 
rendendo le nostre case prigioni e 
al tempo stesso rifugi a garantirci 
l’incolumità. Si  è resa indispensabile 
la chiusura di tutte le attività non 
strettamente essenziali, obbligatoria 
la disinfezione e l’utilizzo dei 
Dispositivi di Protezione: l’ormai 
inseparabile MASCHERINA..., 
mentre il VIRUS scatenava tutta 
la sua furia tra le fasce più fragili 
della popolazione.  Tanti, troppi 
non ce l’hanno fatta.  Se ne sono 
andati i nostri genitori e nonni tra 
grandi sofferenze, lontani dalle cure 
amorevoli dei propri cari, affidando 
l’ultimo saluto alle figure senza 
volto che tentavano il possibile per 
salvarli. Un bollettino di guerra ogni 

giorno !!  La  Sanità è stata messa a 
durissima prova sconvolgendo tutte 
le normali attività e richiedendo agli 
operatori sforzi enormi per attuare 
prevenzione, diagnostica e cura 
di un numero sempre crescente di 
contagiati. NON FINIREMO MAI 
DI RINGRAZIARLI!!! Poi le misure 
restrittive di Distanziamento Sociale 
hanno iniziato a produrre risultati 
positivi e gradatamente si è tornati 
ad una apparente normalità che, 
ci siamo dovuti rendere conto, 



L’Associazione Reggiana per la Lotta contro le Malattie 
Cardiovascolari di RE, più conosciuta come Lega del 
Cuore di Reggio Emilia, è’ nata nel lontano 1983 per 
aiutare concretamente con il suo lavoro il Reparto di 
Cardiologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di 
Reggio Emilia. Si è’ costituita con un Atto Statutario ed 
è’ retta da un Consiglio Di Amministrazione composto 
da nove membri : Presidente Rossella Poli Gobbi, Vice 
Presidente Vincenzo Guiducci, Consiglieri Matteo 
Azzarone, Sergio Roti, Giuseppe Casali, Cristina 
Bigliardi, Emidio Berni, Franco Paglia e Gianna Paglia 
Lombardini a titolo onorario. Gli scopi dell’Associazione, 
che non ha finalità’ di lucro, sono incrementare ricerche 
in campo cardiologico, contribuire allo sviluppo della 
prevenzione, assistenza e riabilitazione e promuovere la 
raccolta dei fondi necessari per il conseguimento di tali 
scopi. In questi lunghi anni, la Lega del Cuore di Reggio 
Emilia ha contribuito attivamente per dotare il Reparto 
di Cardiologia dell’ASMN di sempre più moderne 
attrezzature: ricordiamo il Finometer, attrezzatura per 
riportare alla normalità’ i battiti cardiaci accelerati 
del valore di 45.000 euro, il computer innovativo per 
stabilire il metabolismo basale del valore di 12.000 
euro, la ricerca epidemiologica in campo cardiologico 

del valore di 25.000 euro, l’archivio di tutti gli 
elettrocardiogrammi per la Regione Emilia Romagna del 
valore di 75.000 euro, il ventilatore polmonare del valore 
di 18.000 euro, l’ecocardiografo palmare per un valore 
di 8.000 euro, il computer per la sala di Emodinamica 
del valore di 22.000 euro e poi misuratori per ECG, 
plicometri, sponsorizzazioni di corsi di addestramento 
per medici ed infermieri, sponsorizzazioni di convegni 
e acquisto di vari defibrillatori che l’Associazione ha 
donato in città’: al Centro Commerciale l’Ariosto di RE, 
alla Pallacanestro Reggiana, alla Reggiana Calcio e 
al settore giovanile della Reggiana Calcio. In questo 
campo, sono stati sponsorizzati corsi di addestramento 
all’uso dei defibrillatori, al Corpo di Finanza di RE ed al 
Tribunale di RE, mentre presso la Questura di RE si è’ 
tenuta una giornata di prevenzione cardiovascolare con 
test di colesterolo, pressione ed ECG. Per una decina 
d’anni la Lega del Cuore è’ stata presente per tutto il 

PARLIAMO DI VO LO N TA R I ATO

LA LEGA DEL CUORE
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dipende dai comportamenti più 
o meno virtuosi di ognuno di noi. 
Negli Ospedali  anche le attività di 
Volontariato sono state sospese. 
Il nostro operato all’interno del 
Reparto Day Hospital del Core da 
marzo non vede ancora, ad oggi, 
una possibilità di ripresa. Occorre 
infatti assolutamente evitare 
qualunque fonte di contagio verso 
questa categoria di pazienti già 
così fragili e immunodepressi a 
causa delle loro patologie. P er 
loro la macchina delle cure ha 
continuato a muoversi, ma ha 
subito comunque le restrizioni del 
Covid. Sappiamo da   alcune   di   noi, 
che   per   ragioni   personali   hanno   
frequentato   il   Reparto   in   questi   
mesi,   che l’accompagnamento e 
la sosta da parte dei parenti è stato 
ridotto all’essenziale.  Ci rattrista 
pensare alle tante persone con le 

quali avevamo stretto rapporti di 
conoscenza, di stima , di amicizia, 
che durante le lunghe attese si 
possano sentire più sole con i loro 
pensieri e preoccupazioni. Inoltre 
non averne più notizie ci lascia nel 
dubbio sulle loro attuali condizioni.  
Non sappiamo se gioire per una 
loro ripresa o addolorarci per una 
sconfitta nei confronti della malattia.  
Lo stesso vale per i famigliari 
che con noi si intrattenevano 
volentieri confidandoci tutte le 
loro apprensioni. Prima della 
sospensione del Servizio di Ascolto, 
Compagnia e Offerta del Tè, peraltro 
graditissimo, il nostro Gruppo 
di Volontarie aveva raggiunto un 
numero considerevole, tanto che i 
nostri progetti futuri prevedevano 
una possibile estensione all’ orario 
di presenza nelle sale d’attesa 
e anche, dove gradite, visite ai 

pazienti ricoverati. Ora che la 
situazione è così mutata parte del 
personale sanitario è stato adibito ai 
presidi di controllo negli accessi alla 
struttura ospedaliera sottraendolo 
al normale lavoro di corsia. Nuove 
forme di collaborazione potrebbero 
essere utili per andare incontro agli 
operatori così sotto pressione ormai 
da mesi. Sono state accennate 
proposte e ne vedremo gli sviluppi, 
sempre che la situazione sanitaria 
lo consenta, scongiurando una 
seconda temuta ondata di contagi 
nell’autunno/ inverno.  La  priorità più 
che mai è uscire da questo stato di 
Emergenza che ha coinvolto l’intero 
Pianeta in una crisi sanitaria ed 
economica inaudita. A uguriamoci 
con positività e fiducia che siano 
trovati al più presto vaccini risolutivi.

Il Gruppo Volontarie dell’Oncologia
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PARLIAMO DI S A L U T E  &  A L I M E N TA Z I O N E

É  ormai   risaputo   che   un   corretto   stile   di   vita,   che   
comprende   alimentazione, movimento e sane abitudini, 
può incidere in maniera significativa sul nostro sistema 
immunitario, rendendoci non tanto immuni dal contrarre 
infezioni da virus e batteri, ma aiutandoci a contrastare 
le stesse in maniera più incisiva  e meno aggravante. A   
tutt’oggi,   cibi   che   realmente abbiano funzione   pro-

immunitaria misurabile e dimostrata non si conoscono, ma 
ci sono altresì numerose evidenze sul ruolo attivo di alcuni 
nutrienti sulle nostre difese immunitarie.  Qui di seguito 
vedremo i principali fattori nutrizionali che possiamo in 
maniera molto semplice e costante integrare nella nostra 
alimentazione quotidiana per avere dei benefici anche a 
lungo termine sulla salute generale.
PRE e PROBIOTICI:  il binomio sistema immunitario-
intestino è ormai considerato imprescindibile. Il Microbiota 
intestinale è l’insieme di tutti i batteri presenti nel nostro 
intestino   ed   è   un   vero   e   proprio   organo   in   grado   
di   modulare   anche   la   risposta immunitaria. Per questo 

I CIBI GIUSTI PER RINFORZARE 
IL SISTEMA IMMUNITARIO
ERIKA SPAGGIARI
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mese di dicembre all’interno del Centro Commerciale 
L’Ariosto di RE con la Casetta del Cuore per promuovere e 
sensibilizzare i cittadini alla prevenzione cardiovascolare. 
Per quasi vent’anni , la Lega del Cuore di RE, è’ stata 
altresì’ presente a Festareggio nei mesi di agosto e 
settembre, con la grande Tenda del Cuore che tutte le 
sere accoglieva tutti i cittadini che, dopo i test, volevano 
sapere il proprio rischio cardiovascolare e parlare a tu 
per tu con il personale medico e paramedico del Reparto 
di Cardiologia dell’ASMN di RE. L’Associazione in questi 
anni ha partecipato a tante altre manifestazioni , come 
quella in piazza della Vittoria durante la gara ciclistica 
della Cooperatori Unipol o come quella in piazza San 
Prospero Re di Fiori e partecipato alle manifestazioni 
celebrative del Santa Maria insieme alle altre associazioni 
di volontariato. La Lega del Cuore ha collaborato con 
la CRI di Cavriago e Rubiera, con la Protezione Civile 
e con CuoreSalute di RE in giornate di prevenzione 
cardiovascolare , ha partecipato a Convegni di settore 
ed ha finanziato corsi di prevenzione cardiovascolare e 
corretta alimentazione in vari istituti scolastici reggiani 
per sensibilizzare i giovani ad un giusto stile di vita. 
Insieme a vari Comuni reggiani ed a varie Circoscrizioni 
cittadine ha organizzato serate sulla prevenzione 
cardiovascolare insieme ai Cardiologi del Reparto di 
Cardiologia dell’ASMN di RE. Tutto questo e tanto altro ha 
fatto la Lega del Cuore di Reggio Emilia in tutti questi anni 
con amore, generosità’ ma soprattutto con il cuore dei 
medici, degli infermieri e dei volontari dell’Associazione. 
Voglio ricordare anche le tante Cene di Solidarietà’ per 
la raccolta fondi e ringraziare tutti i cittadini che hanno 
partecipato e dato il proprio contributo. Il 2020 , con il 
Covid 19, ha bruscamente interrotto ogni attività’ della 
Lega del Cuore di RE, come di ogni altra Associazione 
Reggiana purtroppo, ma la raccolta fondi per l’Ospedale 
è’ proseguita cercando di dirottare industriali, grandi 
aziende e cittadini a contribuire per il bene comune per 

ritornare alla normalità’ nel più breve tempo possibile! 
Un grazie ai medici ed agli infermieri e a tutto il personale, 
dai Dirigenti in giù’, che hanno compiuto tutti i giorni 
dei veri miracoli, anche a prezzo della loro stessa vita 
! Uniti si vince, discordi siamo nulla! Un caro saluto a 
tutti e un ringraziamento particolare all’Associazione La 
Melagrana di Reggio Emilia ed alla sua Presidente Carla 
Tromellini per l’opportunità’ data alla Lega del Cuore di 
RE di presentarsi ai Soci e amici di questa importante 
rivista divulgativa. 

Con amicizia e stima, ROSSELLA POLI GOBBI 
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Profumeria Le Bilance
Via della Repubblica 23/C
Rivalta 
Reggio nell'Emilia
0522 569395

Cristyle parrucchieri 
Via Bologna, 12, 
Canalina
Reggio Emilia
0522 287878

va mantenuto in buona salute e per 
questo la dieta quotidiana dovrebbe 
prevedere una quota sufficiente di  
fibra alimentare, vitamine del gruppo 
B  e di probiotici. Via libera quindi alle 5 
porzioni giornaliere di frutta e verdura 
di stagione, ai cereali integrali, allo 
yogurt greco e soprattutto al kefir, 
ricchissimo di batteri buoni per il 
microbiota. 
VITAMINA D:  considerata ormai un 
vero e proprio ormone, la vitamina 
D non è solo quel principio attivo 
che regola i processi legati al 
metabolismo osseo, ma agisce in 
modo potente come antiossidante 
e soprattutto come rinforzante delle 
difese immunitarie. Purtroppo alle 
nostre latitudini, d’inverno soprattutto 
è facile andare incontro a carenza 
perché la vitamina D viene prodotta 
a partire dall’azione dei raggi UV del 
sole sulla nostra pelle. Per questo 
è bene mantenere anche nelle 
stagioni più fredde un minimo di vita 
all’aria aperta, magari facendo quella 
camminata giornaliera di 30 minuti 
che ormai è considerata alla stregua 
di un vero e proprio farmaco. Negli 
alimenti, la vitamina D è presente nel 
tuorlo dell’uovo, nel pesce, nel fegato, 
nel burro e in alcuni funghi. La si può 
eventualmente anche integrare con 
integratori a basso dosaggio o, nei 
casi più conclamati e soprattutto su 
prescrizione medica, con un vero e 
proprio farmaco. 
VITAMINA C: questa vitamina 

idrosolubile è ormai da anni 
considerata importante per il 
benessere del tratto respiratorio 
e del sistema immunitario. É però 
importante dire che con una sana 
alimentazione è difficile andare 
incontro a vera e propria carenza, 
quindi integrare la vitamina C in alto 
dosaggio con pastiglie o polveri non 
è sempre indicato. Questa vitamina 
è maggiormente presente nel regno 
vegetale, in particolare tra i cibi più 
ricchi ricordiamo i kiwi, gli agrumi, 
l’uva, il prezzemolo, il peperone, 
la rucola, le crucifere (cavoli e 
broccoli), le fragole, il radicchio e la 
polvere di baobab. Poichè la vitamina 
C è termolabile e fotosensibile (cioè 
si degrada e perde il suo potere con la 
luce e il calore) è importante assumere 
questi cibi freschi, crudi e in stagione. 
ZINCO e SELENIO:  insieme, questi 
due minerali contribuiscono ad 
aumentare la barriera antiossidante 

e quindi ad agire sull’omeostasi del 
sistema immunitario. Li ritroviamo 
soprattutto nei prodotti della pesca 
(soprattutto molluschi e crostacei), nei 
semi oleosi (girasole, zucca, sesamo...), 
nelle leguminose e nei cereali integrali. 
FERRO: oltre al suo ruolo come 
antianemico, mantiene in equilibrio 
anche il sistema delle difese 
immunitarie. Il Ferro nella sua forma 
più biodisponibile lo possiamo trovare 
in carne (sia bianca che rossa), pesce 
(alcuni pesci hanno il contenuto 
di ferro più alto in assoluto), tuorlo 
d’uovo. Épresente anche nei vegetali, 
in particolare nelle lenticchie rosse, 
nelle verdure a foglia verde scura (ad 
esempio gli spinaci) e nella frutta secca. 
La vitamina C aiuta l’assorbimento 
intestinale del ferro e il suo utilizzo, 
quindi sarebbe bene abbinare i cibi 
elencati con una fonte di tale vitamina 
(ed esempio con succo di limone).

11La MeLagrana inforMa - ottobre 2020



offriamo il nostro sostegno in ambito psicologico attraverso:
· ascolto e supporto in Oncologia
· gruppi di sostegno psicologico permanenti 
 per pazienti oncologici 
· gruppi di sostegno psicologico 
 per  pazienti fibromialgici
· organizziamo attività creative aperte a tutti
· ricerche di area psicologica

la melagrana opera e si impegna per:
· il sostegno alle campagne di prevenzione e diagnosi 
 delle  patologie oncologiche
· la tutela della salute psico-fisica
· il supporto alla malattia oncologica
· la riprogettazione della vita
· supporto ai pazienti fibromialgici e l’informazione 
 sulle caratteristiche di tale patologia
· l’informazione sanitaria su stili  e abitudini di vita 
· la costruzione di una rete di solidarietà

siamo in V.le Monte S. Michele 1, Reggio Emilia
martedi dalle 17 alle 19 - mercoledì dalle 10 alle 12

venerdì dalle 10 alle 12
tel e fax 0522 54 1734

C/C POSTALE N°11043429
iban IT92T0760112800000011043429

B.CO POPOLARE 457 SEDE DI REGGIO EMILIA
iban IT21D0503412800000000025386

La Melagrana frutti fra la terra e cielo Odv
sviluppa la sua attività dal 1995

 a tutela della salute maschile e femminile; 
è aperta a tutti e in 

particolare a chi sta vivendo o ha vissuto  
la malattia oncologica

sostieni l'associazione! dona il tuo 5 per 1000 utilizzando 
il nostro codice fiscale: 91067990357

www.lamelagranaonlus.it - assper05@melagrana1.191.it

Attività Melagrana autunno inverno 2020

La Melagrana partecipa con 
un proprio stand con manufatti 
del gruppo creativo a questa 
iniziativa del 4/10 a Borzano di 
Albinea. Ci sarà una conferenza 
alle 12.30 della Dott.ssa Carla 
Tromellini: La malattia e la 
resilienza possibile.

Atività nel tempo del Covid 19
I gruppi di mutuo aiuto rivolti a soggetti oncologici e fibromialgici 
non si incontrano in sede Melagrana , ma di volta in volta si riuniscono 
in sedi dove è possibile il distanziamento, come ad es il 30/9 dalle 17 
presso la sede di Dar Voce in via Trento Trieste n.11 RE. 
Per informazioni telefonare alla dott.ssa Carla Tromellini: 3397378171
13 ottobre ore18
Assemblea sulla rendicontazione 2019 e rinnovo del Direttivo 
Melagrana presso Dar Voce in via Trento Trieste n.11 RE.
Mercatini di Natale
Presso la sede della Melagrana si terranno nel rispetto delle norme di 
sicurezza antiCovid 19 due giornate in cui presenteremo al pubblico  
i nostri manufatti del gruppo creativo; il 19 novembre e il 3 dicembre 
dalle 10-12 E 15-18.30.
Corso yoga per soggetti oncologici e fibromialgici
Il  3 ottobre dalle 15 alle 16.30 riparte il gruppo yoga aperto a soggetti 
oncologici e fibromialgici tenuto da Marcella Domeniconi presso la 
Palestra A-GYM della Uisp di via Canalina. 
Per informazioni telefonare a Nilde: 3332406649
Novembre. DATA E SEDE DA CONCORDARE
Presentazione: IL DOLORE ILLEGITTIMO. 
Un ‘etnografia della sindrome fibromialgica 
a cura di Chiara Moretti


