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L'editoriale: par1iarlo"llil po' di noi

Q ono ormai passati tredici anni da quando Pagine ia {-ibertà
u) an'iva neile case dei nostri iscritti.
Appena uscì non aveva uil titolo, su11a prima copertina di

colore b1u, c'era ii nostro logo, che era un CIAO con g1i occhi e la
bocca e sotto la fotografia del nostro fondatore Fratel Placido
Vidale.

Sembra ieri, quando scrivevo con la macchjna da scrivere
elettronica 1e pagine del gior-nalinc (ali'epoca composto da quattro
pagine), piene di eirori grammaiicali e di battiti-ira !

Pci è arrivato i1 computer, che dava una mano ad impaginare
inegtrio 1a nostra rivista, soprattutto ct atutava a metlere in ordine i
margini.

P-iano piano le pagine aumentavano, g1i arlicoli si facevano
sempr.o piu inieressanti e venivano aggiunte rubriche nuovo. 11

titoio attuale deila rivista, venile friori durante una merenda,
perché i1 titolo che avevo dato nc1l era bello, si tratiava infatti,
àella nostra sigla A.V.G.I.A. cosi dopc innumerevoli titoli, nacque
PAGNE IN LIB.ER.TA'. Era un autentico lavoro di squadra, io e
1'educatrice ci occupa\ralno degli articoli, mentre Fiavio facevala
copertina, 1a starnpa veniva affidata a71a segretaria. Con Fiar.io era
una "lotta", appena tntziavo i1 gionialtno, voleva sapere subito i
titoli degli articoli da scrivere sulla copertina che erano cinque,
mentre io noir sapevo cosa mettere. Adesso è an-ivato i1 momento
di dare lln nuovo "vestito" a1la rivista, più professionale e piu
beilo. i contenuti sarailno gli stessi, cambierà soltanio
f impostazione delie pagine che sarà un po' piu professionale.
Ancora tmti auguri giornalino, come familiarmente vieni
chiamato, abbiamo ancora tante notizie da dare, beile e brutte,
interessanti e meno interessariti.

ìvlarina Boido
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ATTTIALITA': 7a Costituzione compie
anni

60

e noi le abbiamc dedicato un dibattito molto acceso
diamo conto. La nostra costituzione mette al
persona, co1l i suoi diritti e doveri, facendo diventarc

À

t 

-.t

Art. 1"
L'Italia ò una Repubblica demo crattca, fondata sui

iavoro.

R...nternente 1a Costituzione Italiana ha compiuro 60 anni

sovrano.
ltron a caso, i1 primo articolo del1a Costituzione recita così:

La sovranità appartiene a1popolo, che 1a esercita
nelle forme e nei iimiti della Costituzione"

La costituzione repubbiicana resta il fondamento delia
democr azia italiaiia, i1 presidio supremo dei diritti e delle
libertà di tutti, 1a tavola dei principi, dei valori e del1e regcle
che stanno alla base della convivenza comune e nei q.ruji si
riconoscono gli italiani.

di cui vi
centro la
i1 popolo

PAG]NE IN LIBERTA'



ATTLIALITA'." la Giornata Mondiale del Malato

Gmenica i 0 febbraio, in occasione Ce1 150n Anniversario
delle Apparizioni delia Madonna a Lourdes, il vescovo di

Vercelli Mons. Enrico Masseroni ha presieduto la celebrazione

eucaristica svoliasi in duorno e organtzzata dalla neonata Consulta
Diocesafiaper la Pastorale de11a Saiute.

Al1a celebrazione hanno partecipato molte associazioni tra 1e

quaii: AVGiA-CVS, OFTAL, AVULS, MEDICI CATTOLICI e

il Vescovo di Vercelli ha ricordato che i1 peliegrinaggio è

un'espe rteflza unica di servizTo e di amictzia e non deve terminare
appefia scesl da1 treno, ma deve continuare serflpre, e che i1

malato non deve essere "oggetto" di carità, illa deve essere

soggetto d'azione.
La celebraziane ò stata LtRa sorta di "pellegrinaggio spirituatre" a
tr-,ourdes, nel quale ognuno Ci nci ha messo ie proprie intenzioni
per amici e ccnoscenti sofferenti.
i 150 anni dalie apparlzioni a Lor-rrdes de1la Madonna sono stati

argomento di discussione al centro, dove ognuno di noi ha poriato
la propria esperlenza di credente e non.

Marina tsoido
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CR-EARE COI{ LE MAI'ff.. TL DECOLTPAGE

1 découpage è una tecnica decorativa che ccnsiste ne1

ritagliare, comporre, incollare e fissare con vemice
trasparente immagini di qualsiasi tipo su un oggetto.
L'oggetto così iavorato, grazie aile innumerevoli mani di
vernice alternate a carteggiature (che hanno 1o scopo di
unifonnare 7a superficie decorata) 1o faranno apparire como
dipinto. E' possibile rinnovare vecchi oggetti o mobili,
personaltzzandcli e armoiTtzzandali con l'arredamento
de1l'ambiente a cui sono destinati, oppure rcabzzare eleganti
cornplementi d.'arredo su qualsiasi tipo di materiale: cartone,
1egno, tercacotta, fero, cerarnica, veiro, tessuii... e persino i
muri!
il décc:-rpage è semplice, diverlente e ti può... cssessionare!
Pnò farlo chiunque, poi i1 teiirpo, 1a praiica, tro scambio di
opinioni con aitri <iécoupeur ti aiuteranno a miglioraro,
lfi1parare, progredire permettendoti di arrivarc alla creazione di
veri e propri capolavori.
Découpage è una parola di origine francese che letteralmente
signific a "ntaglio" perchè consiste ne11a decorazione di oggetti
con figure di carta ritagiiate. 11 découpage è un'antica tecnica
decorativa che prese piede in Europa alla fine del XVII secolo
grezte alla moda d'oggetti laccati in stile einese scoppiata tra r
nobili. Quest'arte rinacque in Italia (dove veniva chtamata
"lacca contraffatta" o " arte povera") grazie ai mobilieri
veneziani ch.e, per stare dietro a1le richieste di mobili laccati da
lutta Europa, cominciarono a rttagltare, dipingere e laccare
immagini stampate. Si diffuse velocemente anche in Germ ania,
in Francia, in Inghilterra fino ad airivare negli Stati llniti.
Intzialmente si usavano figure di stile cinese, poi qualsiasi
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immagine divenne "découp *ile" , soprattutto tra i nobili.
Persino la regina Nfaria Antonietta si dedico al découpage,
utthzzando iinrnagini dipinte naiuralmente dai pittori di corte.
Ne1 XiX secolo in Inghiltera quest'arte si diffuse tra il popolo:
i1 decoupage "vittoriano" ò ancora oggi eseguito utthzzando
in:magini in "stile" raffigurunti fiori, cherubini e dame.
posizicnate a caso su futta la superficie dell'oggetto.
11 découpage, una volta "espofiato" in America, subì un iento
declino ma, dopo Ia I1 guerra mondiale, lliram Manning, uno
dei piu noti découpeur al mondo, ha contribuito fortemente aiia
diffusione di quest'arte che in Europa è toinata di moda solo da

pochi anni"

Anche noi r-rltimamenie ci siamo irnpegnati in questa praiica
realtzzando diversi iavoretti in legno e veiro, t rugazzt
rispondono positivamente alle proposte e la scddisfazione
ne1I' r.-'rer rea]trzzais qualcosa di be11o ghelc si legge
chiaramente negli occhi.

FAGINE IN LIBEI{T'A' Fagina 6



GTTA ALLA R.EGGIA DI YEI'IAR]A REALE

t
flntrare ne11a R-eggia di Ven artaReale, significa scoprire quasi

tutta 1a storia dei Savoia e deli'Italia.
I 1o marzo) in occasione del1a mostra "La R-eggia e i Savoia",
ho partecipato aC una gita organlzzata presso 7a R-eggia di
Venaria Reale, che dista pochi metri da1 Farco Ce11a Mandria,
dove abttava la Bela R.osina, sposa mcrganairca di Vittorio
Emannele Ii.
Frima di entrare nei meravigliosi giardini del Fal azza , solro

stati distribuiti ai partecipanti i braccialetti identifìcativi per
non perdersi"

La ncstra visiia r:ntzia dai giaidini, pieni di angoli suggestivi e

due grandi foniane; ma ia inia atteuzione viei: e attirata Ca una
scultura strana, si traita di un albero corì un masso so1.,ra, chissa

cosa significa?
I giardini sono immensi e sembra quasi dl rivivere ie atmosfere
di corte; 1e dame che passeggiano per i giardini fioriti parlanCc
sotiovoce, mentre gii uomini disci-ltono deila prossima battsta
di caccia, perché 1a R.eggia di Yenana Reale era detta Reggia di
Caccta o di Piacere ) era come la case de11a yacafize per noi.
La caccia aveva ul1 rito molto lungo, prirna si sceglieva
l'animale da cacciare, poi tutti presenti con Sua Altezza in
testa, si dirigevano verso La Man drta.
G1i anirnali che non venivano mangiatt, i1 Re 1i dava all'ospite
piu importante.
Dopo pral1za, entriamo a Palazzo dove ci aspetta 7a guida per
tntziare 1a visita.
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Ail'entrata ci accolgono filmati di attori italiani che
inteqpretano i vari p.r*rruggi della corte e che ci guidano ne1

percorso de11a mcstra.
La, Reggia, pro gettata da Amedeo Castellamonte a partire da1

1663, doveva essere espressione del nuovo iinpero sabaudo.
11 percorso rnizta dal1a citroniera, dove ha inizio la storia di
Casa Savoia c1a1l'anno 1000, quando i Savoia decidono di
trasferirsi da Chambery a Torino per allargarc i propri
possedimenti.
Pian piàno che si visitano le stutze, ci si accorge de11a bellezza
delia R-eggia, si rimane col Raso alf insù a contemplare ie
meraviglie de1l'arte.
Ma la stanza piu belia ò \a Galleria Grande, sembra una
bomboniera, lunga e luminosa .

Dipinta in tinta unita, ci fa venire in rnente i banchetti che Sua
Maestà dava in cccasioni speciali
La Reggia di Venaria Reale è STilPEl{DA è la VER-SAILLES
PIEMO}{TESE
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EVE]\ITI,. YERSO IL ]5C. DELL'UI{ITA' D'ITALTA

egare strettamente passato e fi.ituro: per i1 15Eo anniversario deli'Unità
dàrà at milionr di visitatori che arriveranno a Torino una immagine

tmttarta di una città che è transitata da11'esserc capttaie riel Paese all'essere

i1 cuore delf industrialismo, della tecntca, delf innovazione. 11 Cornune di

Torino ha approvato in giunta 1a proposta da presentare a Roma Celle

location che si intendono utillzzare per 1e manifestaziont de1 2011" Si

tratta Ci opere non infrastrutturali, per le quaii esiste già un progeito. Ii
decreto sarà varato dai Consiglio dei ministri che si ter:rà sirnbolicamente i1

2 giugllo. l.{e1 1961 c'era un villaggio lungo i1 Po che era di fatto i1 cuore

del1e tntziative, ne1 2011 ci saranno due villaggi: uno relativo al passato

che prcpon"à i monrmenti storici a partire da11e residenze Sabaude e Bno

relativo ai futuro. Da1la stazione di Pofia Sr-isa ai graitacieli (Provincia e

Sanpaolo) fino alla avveniristica biblioteca multimeCiaie di Betrlini.

Intorno ci saranno Le l'luove, risirutiuiate, con un percorso museale e le

Officine grandi rrparazioni (Ogr) destinate a sedi esposiiive e musoi. Ma i
progetii per i1 2011 non finiscono qui. A N-ord, su11a Spina 3, ne11'area di
Envipark saranno orgatTtzzati evenii del centocinquanienario e ne1 parco

Stura ci sarà La mostra florale. E Mirafiori? L'area del1a antica fabbrica
sarà per a11ora a1 suo massimo con i centri di ricerca e quelli universitari
pronti" Sarà sistemata 1ì una grande mostra de1 design. Alla Alenia in corso

Marche nascerà un museo aero-spaziale. Poi ci saranno 1e mostre

interattive su1 fuiuro delia mobilità, de1l'aerospazio, de11a sosienibiiità
ambientale. E nafuraimente non mancherà una solida e molto appetitosa

cittadella
Fonte ; la Stciixitct

enogastronomica.

.ts.- -É Fi'*:i 's§ .**r
''tì1ru n.ri#
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YTTA ASSOCIATITA," APR]AMO L'UOTC DT
PASQUA

Ancire quest'anno ci hanno regalato l'uovo gigante in occasione
della Pasqua, offerto gentilmente da Lcren o, Érurr..rco e pietro
Bianco, i nipotini di Mariuccia. Ben 5 kg di cacao e mercoiedi
delia settimana Santa , armati di mar1e11o, abbiamo rotto e gustato
l'uovo. E' sempre una festa, tanto piu che in quesre oclasioni
viene a travarci la nostra super-volontaria Mariuccia .

YTTA ASSCCIATITIA.. LA LOTTERIA

E' il secondo annc che 1'Avgla argantzzaTa lotteria di priinavCIre.
E ' un mcrnento di raccclta fbndi per auto ttnmztarci ina riusciamo
anche a rendertro un mcmCInto di festa.
L'estrazione avviene secondo rigide regole con tanto di uma
coperia, bambina estrattrice, iettrice , assegnatrice dei premi e
tantissirni occhi vigili.
i pie "*stràtti arlrro piii di 2aa tra fini ricami a mano, iavori a

maglia, icone e oggetti fetti con 1a tecnica de1 découpage.

T4TA ASSOCIATIYA,. ALLE GTOSTRE

Giovedì 20 marzo, come ogni anno, in occasione del1a F"esta di
san Giriseppe, siamo andati alle giostre a casale Monfemato,
situate ne1 grande parco di Cinelandia, dove, accompagnati da
Giacinto e insieme ad. altri gruppi dira,gazzi disabili siamo entrati
nelf imnrenso lunapark.
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Doriano, uo ragazzo che frequenta tl nostro centro da quasi un
anno e che ha filmato tuita ia gioinata.
11 nostro poineriggio è iniziato con un giro sri11'alrtcscontro, con
Tino che andava addosso a tuttt con aria soddisfatta, mentre per la
sottoscritta era ia prima volta.
Non contenti di -rr.r. stati sbatacchiati dall'autoscontro, siaino
saliti su un'altra giosira, i1 Sombrero Cove Emanr-re1a, Paola e

Giusy sembravano cadaveri daila paLTra. I piu coraggiosi tra noi
cioe Maria Teresa, Paola, Tino e R-osanna scno andati a vedere i
fàntasmi.
Come se non bastasse. siamo a*dati anche sugli aereopiani,
mentre Gabriele e Paola sono andati su Atlantide, una giostra che
gira a gran velccità iuffandosi nell'acqua.
Non ò mancato un giro al tiro a segno, dove alcuiri di noi iranno
vinto. tr-a merenda dietetica a base di torone e frittelia ò stata
moito .,9radita da tutii.

SALLTTE E DTI{TOR]{T

11 28 trlarza alle 2i:00 l'Aido di Trino ha inviiato g1i iscritti e noi
deil'Avgta alla presentaztane dei flm "I1 cielo può attendere" in
occasione dei i 0o anniversario Ce11a dcnazione organi di
Francesco R.olando.
Con molto piacere alcuni di noi hanno pacecip ato allavisione de1

cortortetraggio intelpretato da volti ncti de1 cinema itali arro, tra
cui Edoardo Costa, Lando Buzzanca, Enzo Jacchetti, Vanessa
Gravina e molti altrt" 11 film ò stata un'idea ben reahzzata per
sensibilrzzare 1'opinicne pubbhca alla donazione degli organi.
Dopo la presentazione sono iniervenuti le niamrne di Francesco
Rolando e di Francesco Barbonaglia, ii bimbo di Stropfianamorto
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1o scorso anno, o Monica Tronel, guarita gtazTe aI trapianto di
midollo.
La testimonian za seTlrpiice e diretta di chi ha vissuto 1a donazione
sia come donatore che come ricevente, tocca sempre il cuore e fa

' 1r'capire f importanza delf impegno di chi aderisce all'Aido.
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