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Cultura, uso dei media e nuove tecnologie
La cultura e la tecnologia influenzano le nostre vite molto più di quanto non avessero mai 
fatto prima.
La “frequentazione culturale classica” (libri e giornali cartacei, televisione, radio, spettacoli 
musicali, teatro, cinema, biblioteche, musei, siti archeologici) e quella “moderna digitale” 
contribuiscono non soltanto a costruire il capitale umano di un Paese, ma generano e 
nutrono il sentimento di appartenenza, di inclusione sociale e di partecipazione cognitiva, 
politica, civica e interiore delle persone al proprio tempo. La struttura e la dinamica 
della domanda e dell’offerta di cultura è strettamente legata alle caratteristiche socio-
demografiche delle persone. E le persone anziane rappresentano un interessante e 
specifico gruppo di fruitori e di produttori del poliedrico universo della cultura, con 
preferenze, gusti, comportamenti di consumo culturale caratterizzanti rispetto ad altre 
fasce di età.

Indicatore Anno Valore % Var. % sul 2005

Persone di 65-74 anni che ascoltano la radio 2015 44,9 -2,6

Persone di 65-74 anni che leggono quotidiani alme-
no una volta a settimana 2015 57,4 +3,2

Persone di 65-74 anni che guardano la TV 2015 96,5 +0,3

Persone di 65-74 che hanno visitato musei o mostre 
almeno una volta nell’ultimo anno 2015 22,6 +49,7

Persone di 65-74 anni che sono andate al cinema 
negli ultimi 12 mesi 2015 22,4 +40,0

Persone di 65-74 anni che sono andate al teatro negli 
ultimi 12 mesi 2015 17,0 +37,1

Persone di 65-74 anni che usano il PC 2015 24,4 +343,6

Persone di 65-74 anni che usano internet 2015 25,6 +556,4

Estratto dal sito: www.istat.it

La parola ai ragazzi.
Noi siamo Angelo e Martina, due volontari del Servizio Civile 
Nazionale. Prestiamo servizio presso le Acli di Torino e una volta 
alla settimana veniamo qui a Valgioie per fare dei laboratori con gli 
ospiti. 
Ogni lunedì mattina dalle 10, Martina sceglie con gli ospiti della 
struttura le canzoni da riprodurre e in seguito per un’ora ci si 
riunisce tutti insieme per ascoltarle e cantarle. 
Ogni giovedì mattina dalle 10, Angelo invece risolve dei giochi 
allena-mente con gli ospiti della residenza come per esempio il 
cruciverba, oltre ad aiutarli a svolgere attività prettamente manuali 
come il colorare e dipingere per ricorrenze e festività particolari 
(paste di sale natalizie o maschere carnevalesche ad esempio)
Entrambi nel nostro piccolo cerchiamo di far sentire meno soli gli 
ospiti della residenza, oltre a dar loro un supporto per ogni tipo di 
problema. 
Martina Musci e Angelo Furnari

La parola alle Acl.
Il servizio civile volontario è una occasione per ragazzi dai 18 ai 
29 anni per trascorrere un anno della propria vita dedicandolo a 
costruire una comunità sociale più unita, solidale, attenta a chi è più 
fragile. Un anno in cui vivere una dimensione di gruppo, crescere 
insieme ad altri giovani, confrontarsi sulla propria esperienza di 
vita, di studio, di lavoro. Ma soprattutto mettere a disposizione di 
altre persone le proprie idee, le proprie visioni, la propria speranza 
in un futuro incerto ma in cui si prova a giocare un ruolo da attore e 
non da spettatore.
Le ACLI provinciali di Torino accolgono ogni anno circa 10-15 
ragazze e ragazzi che si impegnano in progetti di promozione 
sociale su diverse tematiche che sono da sempre care alle ACLI: 
sostegno agli anziani, promozione della cittadinanza attiva, società 
interculturale, sviluppo sostenibile, turismo sociale, supporto alle 
famiglie…
Raffaella Dispenza – Vicepresidente Acli Torino

Attività fisica a Valgioie 

Alzheimer Caffè 
La comunità locale si attiva, modalità ed esperienze: gli Alzheimer Caffè.
Da diversi anni è cresciuta la sensibilità nei confronti della sofferenza per coloro che si prendono cura delle 
persone affette da Alzheimer, distinguendo tra caregiver informali (parenti, volontari, amici...) e formali 
(collaboratrici domestico, personale sanitario e medico).

Le Acli di Torino e la cooperativa Solidarietà da diversi anni sperimentano esperienze di alzheimer caffè, luoghi di incontro 
per persone affette da morbo di alzheimer. ma soprattutto per i loro familiari. In un luogo accogliente, simboleggiato dal “caffè 
preso insieme”, i familiari possono confrontarsi tra loro e con figure esperte in diversi ambiti – medici, psicologi, nutrizionisti, 
fisioterapisti, OSS, .. – supportandosi nelle fatiche connesse alla cura quotidiana del proprio caro. Mentre gli anziani affetti da 
demenza possono interagire tranquillamente, senza paura di essere stigmatizzati. 
L’alzheimer caffè è un luogo dove si sperimenta e si costruisce una cultura dell’accoglienza, dei diritti, del dialogo 
intergenerazionale, del mutuo sostegno, senza paura di essere giudicati.

Al Caffè Alzheimer Valgioie, gli incontri hanno affrontato in questi mesi svariati argomenti:
Capire e gestire la malattia di Alzheimer, tenuto dalla Dottoressa Piano della Cooperativa Punto Service; 
Le tecniche e le strategie per gestire i comportamenti della persona affetta da Alzheimer e tre incontri di auto, gestiti dalla 
psicologa Marinella Carenza; 
Un momento di riflessione sulle possibili connessioni fra reiki e 
riflessologia plantare e la malattia, tenuto dall’asd
La via degli Elementi, Unione Sportiva Acli Torino; 
Intervento del Patronato Acli sul servizio Soluzioni Famiglie e 
sull’iter dell’invalidità civile; 
Servizi del territorio per favorire la domiciliarità, tenuto dai Servizi 
Sociali – Area anziani.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Il mondo alla terza (età)
Da questo numero, Circuito Aperto darà spazio ad un approfondimento culturale sul mondo degli anziani. 

Noi siamo i giovani!
Arrivano i ragazzi del servizio civile. 
Da diversi anni, le Acli di Torino promuovono la cittadinanza attiva giovanile attraverso proposte di 
servizio civile, rivolto a ragazzi con età fra 18 e 29 anni. Quest’anno a Valgioie stanno intervenendo 
Angelo e Martina. Ecco cosa ci raccontano. 

Dalla Residenza...
I legami più profondi 
non sono fatti né di 
corde né di nodi, eppure 
nessuno li scioglie

Una citazione di Lao Tzu
Massimo Arena, Direttore della 

residenza Valgioie.

Pilates e ginnastica per il quartiere. A cura dell’Asd 
Movimento Amico (affiliata Us Acli).

Dal 6 settembre l’Associazione Movimento Amico, 
promotrice dell’attività motoria come strumento per il 
benessere psicofisico, propone corsi di Pilates e ginnastiche 
aerobiche con la musica.
La ginnastica posturale del Metodo Pilates è adatta a tutti, 
migliora la postura, rinforza ed allunga la muscolatura, 
mantiene la mobilità articolare, lavora sulla capacità di 
equilibrio e di coordinazione; aiuta a sfruttare al meglio la 
capacità respiratoria e porta beneficio anche a livello emotivo 
riducendo lo stress.
L’Associazione propone attività motoria anche per gli utenti 
della struttura, nel rispetto delle loro possibilità, con esercizi 
che possano aiutarli ad avere un maggior controllo del proprio 
corpo per potersi muovere in modo sicuro e funzionale.
Il nostro obiettivo sarà quello di organizzare e proporre 
anche altri corsi ed incontri relativi al benessere, cercando di 
coinvolgere gli utenti della struttura e la cittadinanza, nell’ottica 
dell’integrazione e dello scambio.

Yoga della risata, cristalloterapia e molto 
altro! A cura dell’Asd La Via degli Elementi 
(affiliata UsAcli).

Con l’Associazione La Via degli Elementi ASD, nel corso 
dell’anno 2017, abbiamo sempre più interagito con la 
struttura Valgioie di Torino, confermando i buoni propositi 
espressi precedentemente. La collaborazione si è fatta più viva, 
interessante e proficua. Non solo continuiamo ad assicurare 
una presenza costante giovedì e sabato mattina con il Reiki e la 
Riflessologia, ma abbiamo recentemente aggiunto Cristalloterapia 
a sabati alterni e il corso di scacchi il giovedì sera. Stiamo 
valutando di affiancare un’ulteriore proposta: lo “YOGA DELLA 
RISATA”. 
Tutto questo non viene da noi considerato un punto d’arrivo, 
bensì un nuovo punto di partenza. Ci confidiamo di proporre 
e realizzare delle attività che si prefiggano di far conoscere e 
utilizzare la struttura alla cittadinanza, mediante differenti attività. 
Un grazie agli operatori dell’ASD: Enrico Piovano, Delfina Sicilia, 
Claudio Pisano, Andrea Zanardelli, Manuela Zoccolan, Anna Viosi, 
Corinna Rodino, Angela Galano e Rocco Cillis.

23 maggio | dalle 14.30 alle 16.30 | parleremo di “Come 
assistere al meglio una persona affetta da Alzheimer”, a 
cura di Cooperativa Solidarietà.

6 giugno | dalle 14.30 alle 16.30 | si svolgerà la Festa d’estate 
come ultimo appuntamento del Caffè.



NON FA MALE UN 
PO’ DI CULTURA: 
PASCOLI E CARDUCCI A 
CONFRONTO. 
A cura di Carlo Clerici.

Inizio qui uno studio su 
Pascoli, confrontandolo 
con Carducci. Pascoli 
è stato un poeta e 
accademico italiano, 
figura emblematica della 
letteratura italiana di fine ‘800. Secondo 
la mia personale formazione scolastica 
e liceale degli anni ’60, il Pascoli ottenne 
le sue cattedre universitarie sfruttando 
le sue disgrazie familiari. Può risultare 
difficile comprendere il vero significato 
delle poesie del Pascoli se si ignorano i 
dolori e tormentosi presupposti biografici 
della vita di Pascoli. A questo punto vorrei 
estrapolare una delle più conosciute 
poesie del Pascoli, “La cavalla storna”.

Ora, i cavalli non frangean la biada:
dormian sognando il bianco della strada.
La paglia non battean con l’unghie vuote:
dormian sognando il rullo delle ruote.
Mia madre alzò nel gran silenzio un dito: 
disse un nome . . . Sonò alto un nitrito.” 

Personalmente ho trovato la differenza 
tra la “cavalla storna” e “il pianto antico” di 
Giosuè Carducci, poesia del Carducci che 
parla della morte di suo figlio di 6 anni a 
causa di una malattia, nell’accettazione 
del dolore familiare volto a combattere 
la vita e non ad adagiarsi solo sul dolore. 
A conferma di quanto sopra, una delle 
opere del Pascoli “Il fanciullino”, il poeta 
dimostra secondo me un’arroganza per le 
parole che egli descrive di un poeta: 
« Il poeta è poeta, non oratore o 
predicatore, non filosofo, non istorico, 
non maestro, non tribuno o demagogo, 
non uomo di stato o di corte. E nemmeno 
è, sia con pace del maestro Giosuè 
Carducci, un artiere che foggi spada e 
scudi e vomeri; e nemmeno, con pace 
di tanti altri, un artista che nielli e ceselli 
l’oro che altri gli porga. A costituire 

La parola agli ospiti 
Come in tutti i numeri di Circuito Aperto, arriva il loro momento: quello in cui i residenti della struttura si 
raccontano. Sono loro i protagonisti di questa avventura, che con entusiasmo e con fatica, vivono insieme a 
persone con storie di vita molto diverse. Alcune volte sembra di stare in un piccolo paese: amicizie che nascono, 
litigi che danno da parlare per giorni, piccoli gesti di affetto e parole, che un occhio attento può vedere.
Una piccola comunità in crescita che vuole mettersi in dialogo con il quartiere e con tutte le persone che hanno 
voglia di dare un po’ di tempo e di disponibilità.

il poeta vale infinitamente più il suo 
sentimento e la sua visione, che il modo 
col quale agli altri trasmette l’uno e l’altra 
[...] (Manzoni, Foscolo, Leopardi… ndr)»
Se avete un giudizio contrario al mio, mi 
farebbe piacere che mi venga esposto, 
sia per quanto riguarda il Pascoli sia nelle 
prossime occasioni in cui parleremo di 
Foscolo, Manzoni e Leopardi.
Per vostra opportuna conoscenza, come 
si trova scritto Wikipedia, il romanticismo 
è la corrente dove il poeta fa di se stesso 
dei suoi sentimenti e della sua vita, 
poesia. Il classicismo invece, dal punto di 
vista del poeta, narra l’opera del poeta 
stesso ed esprime le proprie sensazioni.

PILLOLE DELLA VITA DI… 
CANDIDO! 
A cura di Candido.

Era l’anno 1975, la vigilia 
di Natale. I miei colleghi 
della Olivetti, facendomi 
gli auguri mi diedero 
una pacca sulla spalla, 
facendomi precipitare 
per le scale che davano sul cortile, con 
un parcheggio. Fui portato all’ospedale 
San Giovanni Bosco, mi fecero una lastra 
alla gamba sinistra, dove avevo battuto. 
Dopo due ore di attesa viene a chiamarmi 
un poliziotto di servizio, chiedendomi 
chi mi aveva sparato alla gamba. Dissi 
che non c’era nessun foro d’entrata 
nel polpaccio: come potevo avere un 
proiettile? Mi dimisero dicendomi di 
tenermi a disposizione, poi andai al 
lavoro facendo presente al dottore 
sociale Dott.Colombatto che mi manda 
a fare una seconda lastra all’oftalmico: 
identico responso, cioè un proiettile 
conficcato nel polpaccio della gamba 
sinistra. Il medico aziendale inviò la lastra 
ad un centro specializzato di radiografia 
e, dopo 6 mesi, di entrate ed uscite dal 
commissariato di via Garibaldi, arrivò 
l’esame definitivo da Milano: si trattava di 
una scheggia d’osso calcificata a forma di 
proiettile che ho tuttora!

LABORATORIO DI CUCINA. 
A cura della “Cuoca per Caso”.

Ricetta degli Iris.
Ingredienti: panini dolci tondi, siringarli 
con della cioccolata bianca o scura. 
Procedimento: immergerli nell’uovo 
sbattuto, poi farina e poi pan grattato. 
Friggerli in olio di semi abbondanti. E buon 
appetito!
Si tratta di una ricetta siciliana.
Ricetta degli “Spingiuni”.
Ingredienti: per l’impasto, 1 kg di farina 00, 
1 cubetto di lievito di birra, 1 cucchiaio di 
zucchero, sale q.b.. Per il ripieno: 0,5 kg di 
ricotta di mucca; 0,5 kg di acciughe.
Procedimento: impastare farina con 
lievito, zucchero e sale.  Una volta lievitata 
(1 ora), si prende a pugnetti, si allarga nelle 
mani, si mette dentro o ricotta o acciuga, 
chiudere e immergerla nell’olio bollente. 
Su quelli con la ricotta, si può mettere lo 
zucchero a velo.
Questa ricetta è stata cucinata e molto 
gradita il 12 aprile, nei laboratori di cucina.

LA SAGGEZZA DI 
MARMIDONE 

I dannati trasportati da Caronte erano 
convinti del Paradiso, ma si sono trovati 
qui nella Residenza Valgioie…

Contatti: 
Residenza Valgioie

Via Valgioie 39, Torino
telefono: 0117770861

email: residenza.valgioie@puntoservice.org
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