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Le Olimpiadi della Vita

Fasi Finali

Di volta in volta, decine di migliaia di persone hanno invaso le
piazze delle premiazioni e i luoghi delle gare, incitando gli atleti, commuovendosi, vivendo
in pieno lo spirito paralimpico, caratterizzandolo e divenendo una sorta di... “mascotte” di
questi giochi. Soltanto, dispiace che i media non abbiano dato spazio sufficiente, interrompendo in maniera impietosa sia la cerimonia iniziale sia quella finale proprio nei momenti
più caratteristici, il tutto per dar la linea a pubblicità e cartoni animati. La fiamma olimpica
è stata riaccesa ma subito spenta, le gare non hanno avuto l’onore della diretta, salvo per chi
possiede il digitale terrestre. Questo non è corretto e lascia l’amaro in bocca a chi ha donato
“il cuore e l’anima” a questi meravigliosi protagonisti.
Le Paralimpiadi vogliono dare una speranza, un segno di attenzione anche ai disabili che non
possono diventare atleti a quei livelli, a chi è malato o magari in un letto d’ospedale. La Tv
ha impedito che proprio queste persone, che erano le vere protagoniste al pari degli atleti,
potessero godere fino in fondo di questo evento memorabile. E a noi di Torino, che abbiamo comunque reso strapieni i siti delle gare, regalando a tutti un tifo da stadio, unito a tanto, tanto affetto, rimane un po’ di tristezza... Un fondo di tristezza (e di nostalgia) mescolato
PAOLA ALCIATI
all’immensa gioia che per fortuna ha caratterizzato tutto il resto.

Reteee... Goal!
Segno
forse per la vittoria
non so.
Di certo
siamo in vantaggio
la mia squadra attacca.
Sotto milioni di occhi attoniti
ci catapultiamo per vincere
sbandando
e ribaltandoci
con divertimento.
Lo speaker ci incita,
il tifo aumenta.
È un tripudio di colori.

[segue da pag. 2]

Sabato 3 giugno 2006 ore 9-13
presso la Sala Cinematografica Cascina Nuova - Borgaro Torinese, via Italia 45
In seguito all’approvazione a maggioranza di un ordine del giorno
a sostegno della Legge 194/78, i consiglieri della Margherita organizzano un
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Alla fine abbiamo votato. Abbiamo tirato un sospiro di sollievo dopo la campagna elettorale più scadente, isterica e
vuota degli ultimi decenni.
Ci chiediamo sommessamente quanto al centrosinistra sia
costata l'alleanza con la Rosa nel Pugno di radicali e "laici
socialisti", anche nel nostro Piemonte, in termini di voti perduti, anzi fuggiti, a causa di certe posizioni su bioetica, famiglia ed eutanasia.
Ed eccoci affacciati sul balcone della XV legislatura: buon lavoro al nuovo Parlamento e al nuovo Governo. Con un augurio: che nei lavori dei prossimi cinque anni trovi un po’ di
spazio, in un Paese che si dice pluralista come l’Italia, quanto proposto da «Famiglia: sei priorità», cioè il manifesto per
le elezioni politiche 2006 proposto dal Forum nazionale delle associazioni familiari, di cui fa parte anche il M.p.V. Non
sarà male ricordarne qualche passo tratto dalla priorità numero 1 (la “Vita”!), non certo “a futura memoria” bensì a...
fattivo promemoria di legislatura.

Paola Alciati www.paolaalciati.it

giovedì 4 maggio - ore 18:20 - Corso Trento 13
Assemblea ordinaria del M.p.V. di Torino
sabato 6 maggio - ore 16:00 - Salone Parrocchia SS. Apostoli - Piossasco
Decimo anniversario della fondazione del C.A.V. - “Volontariato per la VITA” Elena Vergani
domenica 7 maggio - ore 21:00 - Salone Parrocchia Gesù Operaio - Torino
Concerto di musica classica - Musicisti del Teatro Regio di Torino
organizzato dal CAV di Venaria per Progetto Gemma (programma
in www.cavdivenaria.org)
lunedì 8 maggio - ore 17:30-19:30 - Corso Trento 13
Lunedì VITA “Amore e fecondità” - Lorella Miretti Campanella (coordinatrice reg.
Metodo Billings)
giovedì 11 maggio - ore 16:30 - Cappella del Sacro Volto - Via Sanfront 10/A
Adorazione in riparazione dei peccati di aborto
ogni venerdì del mese di maggio - ore 18:30 - Cappella dell’Ospedale
Sant’Anna
L’associazione Difendere la vita con Maria invita al S. Rosario per la VITA
venerdì 2 giugno - pomeriggio
Premiazione Concorso Europeo “La sfida della vita” per le Scuole Superiori

«È fondamentale operare per il riconoscimento della soggettività giuridica dell’essere umano in ogni fase del suo sviluppo - si legge nel documento -, nel seno materno o anche
quando si trova in provetta. In conformità a questo principio si richiede l’impegno a non consentire modifiche peggiorative della legge 40/2004 sulla procreazione

avra@vitatorino.org
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medicalmente assistita. Fermo restando il giudizio negativo
sulla legge 194/78 sull’IVG, si richiede di mettere in atto
un’effettiva tutela sociale della maternità vigilando sull’applicazione integrale della “parte preventiva” della legge. Di
conseguenza andranno riformati i consultori familiari in
modo da renderli luoghi effettivi di ricerca di possibili alternative all’aborto».
Le Olimpiadi della vita.

Nel nostro Piemonte il documento del Forum è stato sottoscritto da 50 candidati (per la cronaca si è trattato di 22 candidati Udc, uno della Margherita e uno dell’Udeur per il
Senato e di 24 candidati Udc, uno di Forza Italia e uno dell’Ulivo per la Camera), e i loro nomi si trovano alla pagina
web www.forumfamiglie.org, naturalmente insieme con il
testo integrale di «Famiglia: sei priorità». Buon lavoro a
quanti di loro sono stati eletti, dunque, mentre siamo già in
vista delle comunali torinesi di fine maggio.
Ma in questa fin di pagina ci concediamo il lusso di indugiare, con un filo di nostalgia, sul passato prossimo, quello
dei Giochi Paralimpici di Torino 2006. A pagina 2 li definiamo per quello che sono stati: “Le Olimpiadi della vita”,
di una vita che vale sempre la pena di essere vissuta, anzi giocata contro tutti i pronostici. Dai versi spezzati e nervosi
sempre a pagina 2: “Reteee... goal!/ Segno/ forse per la vitLA REDAZIONE
toria/ non so./”... Capìta l’antifona?

i Centri di Aiuto alla Vita di Torino

“INSEGNAMI AD AMARE”
da domenica 30 luglio a domenica 6 agosto - Settimana di formazione
e vacanza per giovani e giovani famiglie (16-40 anni) - Organizza il M.p.V.I.
in collaborazione con la Diocesi di Catanzaro, la Provincia di Catanzaro
e il Comune di Noverato. Ulteriori informazioni sul prossimo “FOGLIETTO”

NEL RISPETTO DEL D.L.GS N. 196/2003 SULLA TUTELA DELLE PERSONE E DEI DATI PERSONALI, “IL FOGLIETTO” GARANTISCE CHE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI DESTINATARI,
CUSTODITE NEL PROPRIO ARCHIVIO ELETTRONICO, NON SARANNO CEDUTE AD ALTRI E SARANNO UTILIZZATE ESCLUSIVAMENTE PER L’INVIO DELLO STESSO.
Reg.Tribunale di Torino n. 3171 del 22/06/1982 • Direttore Responsabile: Giovanni Godio - Fondatore e Primo Direttore: Letizia Alterocca • Direzione, Redazione: corso Trento, 13 - 10129 Torino - Tel. e fax 0115682906 • Sped. in abb. post. - C.C.P.
n. 12271102 intestato a Associazione Movimento per la Vita - Corso Trento, 13 - 10129 Torino • Stampa: Piazza dei Mestieri - Area Grafica, via Durandi 13 - 10144 Torino - Tel 01119709675 • Consegnato in tipografia l’11 aprile 2006
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Nel seno materno e in provetta.

MPV ASS. ISCRITTA AL REG. REG. VOL. (ONLUS)

Segnaliamo che in Torino sono entrati nell’elenco dei possibili fruitori del 5‰:
Promozione Vita (Centro di Ascolto presso l’Ospedale Mauriziano) - CAV di via
Sesia 20 - CAV di via Parini 7 - CAV di via Sansovino 83 (recapiti in prima pagina).

vitAgenda

CF 97508490014

F

Appunti tra due elezioni

5‰ al MpV di Torino
5‰ al MpV di Torino
Quest’ anno c’è un modo nuovo (istituito dalla Legge 266/2005), per aiutare le
iniziative di bene con le proprie imposte, senza pagare niente di più: oltre all’8‰
ormai abituale, è possibile destinare un ulteriore 5‰ a sostegno delle
ONLUS e delle Organizzazioni di volontariato. Anche il MPV di Torino è stato
inserito tra i possibili destinatari
del 5‰. Per fargli arrivare il vostro
contributo dovete mettere la vostra
firma e indicare il numero di codice fiscale 97508490014 nell’apposito spazio
per il ”sostegno per il Volontariato, delle organizzazioni non lucrative etc” della
dichiarazione dei redditi (CUD 2006 o Modello 730/1 bis redditi 2005 o UNICO Persone
fisiche 2006). Il vostro contributo renderà possibile:
• L’attività di formazione dei ragazzi e dei giovani che il MPV di Torino sta sviluppando
nelle Scuole medie inferiori e superiori di Istituti pubblici e privati attraverso proposte
inseribili nei Piani di Offerta Formativa.
• Il Progetto babysitter : sostegno alle madri che hanno superato le difficoltà di una
scelta di accoglienza difficile ma si trovano nell’impossibilità di accudire il figlio nei
primi mesi di vita, dovendo iniziare un’ indispensabile attività lavorativa.
• Il servizio «Avrà» (n. verde telefonico in Torino 800536999) per aiutare le gestanti
che hanno difficoltà ad accogliere il figlio.
• Un aiuto economico ai Centri di Aiuto alla Vita non inclusi tra i destinatari del 5‰.

N

Affacciati sul balcone della XV legislatura. Tenendo d’occhio un “promemoria”

I volontari che hanno offerto le primule durante la Giornata per la Vita
alla parrocchia torinese di Santa Teresina per il Centro di ascolto Promozione Vita
presso l’Ospedale Mauriziano desiderano ringraziare tutti i parrocchiani
e i sacerdoti per la generosità, la condivisione e la partecipazione all’iniziativa.
Ma un grande GRAZIE va anche a tutte le parrocchie della diocesi di Torino
nelle quali è stato possibile organizzare i banchetti.

È previsto il confronto in una tavola rotonda tra posizioni diverse:
l’on. Piero Fassino oppure l’on. Massimo D’Alema,
l’on. Patrizia Toja, il Presidente del M.p.V.I. Carlo Casini,
la Presidente della Regione Piemonte Mercedes Bresso ed altri.

I
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Grazie, Parrocchie!

Dibattito di Approfondimento
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avrà

8005-36999

CAV Torino 1

CAV Torino 3

via Sesia, 20 - Tel. 011 2481297
Lun-Ven 9,30 -11,30; Mar e Ven 16,00 -17,00
Responsabile: Donatella Timossi

via Parini, 7 - Tel e fax 011 532023
Lun 10,00 -12,00; Mer e Ven 16,00 -18,00
Responsabile: Mariola Mussano Verrua

CAV Torino 2

CAV Torino 4

via Fontanella, 11 - Tel. 011 2168809
Lun-Ven 9,30 -11,30; Mer 16,00 -17,30
Responsabile: Laura Dell’Aglio Civarelli

via Sansovino, 83 - Tel. 011 4530879
Mar 15,30 -17,00; Mer 9,30 -11,00
Responsabile: Renata Larocca Tedone

Promozione Vita
Sede Associazione:
via Toselli 1, c/o Centro Servizi VVSP
Tel. 011 5805854
Responsabile: Giovanna Lenta

Sede Ospedale Mauriziano
Tel. 011 5082042
Orario: Mer, Gio e Ven 10,30 -13,30

Movimento per la Vita - Corso Trento, 13 - 10129 Torino - Tel. e fax 0115682906 e-mail: mpvitato@libero.it
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TORINO 2006 - L’eredità dei Giochi Paralimpici. Nonostante i tagli in Tv

NELLE SCUOLE - Oltre 200 alunni hanno già partecipato al progetto “Lo spettacolo della vita”

Le Olimpiadi della vita

“Noi ragazzi, dal «macro» al «micro»”

Lo scorso febbraio Torino si è risvegliata per accogliere degli eventi memorabili.
Sotto i riflettori del globo abbiamo visto i migliori atleti al mondo, le gare più
difficili, i turisti più svariati. Sono venute nella nostra città persone che sono rimaste impressionate dal patrimonio storico e architettonico, dall’organizzazione
dei mezzi di trasporto, dall’accoglienza dei 25 mila volontari, ma soprattutto dal
calore di tutti noi torinesi: commercianti, bambini, anziani, disabili. Questo calore si è però moltiplicato durante le Paralimpiadi, periodo in cui, ad esempio,
Torino Esposizioni ha ospitato spettacolari incontri di hockey su ghiaccio. Che
dire? Parlare di Paralimpiadi è parlare di vita, per chi le ha vissute da protagonista! Tutti insieme, disabili e non, abbiamo tifato per le squadre che si sfidavano
sulla pista da ghiaccio, applaudendo ogni atleta, ogni risultato, sia che fosse nostro, sia avversario.
Questo è stato lo spirito dei torinesi, che hanno seguito i Giochi sentendosi più
uniti. Gli atleti sono stati dei veri e propri portenti (quei giocatori di hockey che
sfrecciavano, rollavano, slittavano e curvavano baldanzosi a velocità folle!), e ciò
ci ha fatto capire che tutti possiamo fare qualsiasi cosa, se ci crediamo. Lo svolgimento delle gare è stato eccellente: dalla cerimonia di apertura in cui è stata
consegnata la fiaccola, all’accensione del braciere, alla magica danza di Simona
[continua a pag. 4]
Atzori, la ballerina nata senza braccia, alle gare stesse.
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“Ogni incontro ripercorre
una parte del percorso vitale”
Sono alcune delle osservazioni dei ragazzi che hanno partecipato agli
incontri del progetto “Lo spettacolo della vita”, proposto dal nostro
M.p.V. alle scuole medie inferiori e alla V elementare.
La scoperta del proprio mondo interiore, il gusto per le domande
profonde, il piacere di vedere all’opera la propria immaginazione
oltre all’interesse per la grandezza dell’universo e per la bellezza
delle prime fasi della vita umana caratterizzano le risposte date
dai ragazzi nei questionari attraverso i quali si sono valutati gli
obiettivi raggiunti.
Sono stati più di 200 i ragazzi di alcune scuole di Torino e
provincia che hanno aderito a questo percorso formativo sul
tema della vita. Il progetto (lo avevamo già illustrato sul
Foglietto del mese di ottobre 2005), prevede due percorsi: uno
inizia dal “Big Bang” dell’universo per arrivare alla scoperta
dell’universo interiore, passando dall’esplosione della vita al
momento del concepimento; l’altro, invece, inizia con una
visita alla Gam (la Galleria d’arte moderna di Torino)
seguendo il tema: “L’uomo allo specchio: lo splendore della luce
nell’opera d’arte”. Tutti i ragazzi hanno colto un collegamento
tra i vari incontri. A questo proposito riportiamo alcune
riflessioni ricavate dalle loro risposte:

Silvia Parente e Lorenzo Migliari
FOTO DI MICHELANGELO GRATTON

La strada per la Vita? Passa da Strasburgo!

“In tutti si parla di bellezza:
la bellezza del mondo,
bellezza del rapporto tra le persone,
bellezza interiore”.
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Conosco il M.p.V. dall’ottobre 2004, quando ho partecipato al soggiorno a Strasburgo come vincitrice del Concorso scolastico “Radici
e vocazione dell’Europa”. Parlando con l’accompagnatore del viaggio, Alberto Tibaldi, ho iniziato a interessarmi alle attività formative
che il Movimento aveva allora in progetto. Manifestando la mia passione per i bambini, ho chiesto se nel M.p.V. ci fosse
qualche attività dedicata ai più piccoli, rendendomi disponibile per una collaborazione.
La proposta non ha tardato ad arrivare
e nel febbraio 2005 ho partecipato come
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In particolare ho
seguito due classi quinte
della scuola elementare “Don Bosco” di Ciriè. È stata un’opportunità
unica di crescita personale
e, per i bimbi, uno “sguardo intelligente” sulla vita. Gli incontri infatti
portavano i bambini a riflettere
con strumenti diversi sullo spettacolo della vita in diverse sue manifestazioni:
nell’arte, sullo schermo, nel
mondo interiore, nella relazione io-tu fin dal primo istante. La competenza degli esperti
invitati e il lavoro di preparazione agli incontri svolto dagli insegnanti hanno reso l’attività esclusiva e proficua, segnando la strada per
una “cultura della vita”.
CHIARA SOLAZZI, 20 ANNI, STUDENTESSA
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“Dentro di noi c’è un mondo ancora
più grande di quello che ci circonda”
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“Il legame fra gli incontri è quello che
dalla vita dell’universo passa ai sogni, ai desideri,
ai pensieri di ognuno”.
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“Gli incontri andavano dal macro al micro
e ogni esperienza è legata all’altra.
Infatti se non esistesse l’universo
non esisterebbe l’uomo, la sua intelligenza
e quindi nemmeno la sua fantasia”.
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