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Il 18 marzo 2023 la Melagrana organizza un convegno all’ 
Hotel Astoria Re per riflettere sui tre principali indicatori della 
nostra mission da quando siamo nati che potremmo sinte-
tizzare nel: prenderci cura del soggetto oncologico e del-
la sua malattia in una relazione dì prossimità, nel coltivare e 
diffondere uno stile di prevenzione delle malattie croniche 
con particolare attenzione agli stili di vita e alla qualità del-
la vita per ri-progettare l’esistenza nel caso di malattia, e, 
da ultimo favorire e istruire ricerche a carattere psicologi-
co con le agenzie sanitarie locali sul malato e sulla malattia. 
Il convegno si articolerà in tre momenti e con relato-
ri differenti nell’arco della giornata che si svolgerà  dal-
le 8.30 alle 18. Per la sezione sul tema della cura avre-
mo come docenti: Umberto Galimberti, filosofo e 
saggista, David Le Breton sociologo Università di Strasburgo, 
Enzo Bianchi fondatore della Comunità monastica di Bose.  

Per la sezione cultura della prevenzione avremo: 
Lucia Mangone Responsabile del Registro tumori Ausl di 
Reggio Emilia, Anna Salvo psicoterapeuta e docente Uni-
versitá di Cosenza, Erika Spaggiari nutrizionista di Reggio  
Emilia. Per la sezione ricerca avremo: Adriana Albini scienziata 
nell’ambito della ricerca oncologica, Silvia Di Leo, Psicologa 
in ambito psiconcologico Azienda Ospedale di Reggio Emilia,  
Carla Tromellini, Psicologa e presidente La Melagrana e  
Alessandra Marzocchi testimonial in ambito oncologico.  
Ogni sezione sarà intervallata da preziose considerazioni  
dell’attrice reggiana  Laura Pazzaglia. La partecipazione al 
convegno avverrà su prenotazione. Sono previsti 200 posti. La 
Melagrana diffonderà con materiale divulgativo e sui me-
dia locali le condizioni per la partecipazione del pubblico al  
convegno. La mail a cui accedere per prenotare e avere  
informazioni è la seguente: tromellinic@ gmail.com
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Perché stiamo facendo questo 
studio?  La mancanza di respiro 
colpisce le persone con malattia 
polmonare cronica ostruttiva o 
interstiziale polmonare (BPCO o 
ILD). Spesso questa sintomatologia 
permane anche quando vengono 
trattate le cause. Ad oggi esistono 
pochissimi trattamenti per questo 
sintomo. 
Cosa sta cercando di scoprire 
questo studio?  Questo studio 
vuole testare un nuovo trattamento. 
Si tratta di un medicinale chiamato 
mirtazapina. La mirtazapina è un 
antidepressivo usato da molti anni. 
In piccole dosi assunte regolarmente 
potrebbe aiutare ad alleviare la grave 
mancanza di respiro nelle persone 
che non soffrono di depressione. 
Quali sono i dettagli? Abbiamo in 

programma di reclutare 324 persone  
in tutta Europa, 60 persone tra 
Reggio Emilia e Correggio Lo studio 
confronterà il trattamento con una 
compressa di mirtazapina o una 
compressa placebo.  Per le persone 
che partecipano allo studio 
l’impegno sarà  l’assunzione di una 
compressa la sera per due  mesi. 
La dose può essere aumentata dal 
medico del team di ricerca se la dose 
più bassa non ha molto effetto. Si 
incontrerà regolarmente l’ infermiere o 
il team di ricerca locale per completare 
i questionari. Gli  incontri verranno 
organizzati nella modalità più 
comoda. Inoltre, lo studio prevede 
anche il coinvolgimento, se si 
vuole, del familiare o la persona che 
è più  importante per quel paziente 
per saperne di più sulla esperienza di 

chi aiuta malati con fatica a respirare. 
Anche alla persona di riferimento 
verrà richiesto di rispondere a dei 
questionari. Per ora i pazienti 
arruolati tra Reggio e Correggio 
sono circa una ventina ma 
vorremmo aiutare più persone 
possibili!

i nostri contatti
silvia.tanzi@ausl.re.it
0522295329

Un nuovo servizio si aggiunge al percorso delle donne 
che hanno affrontato l’intervento di rimozione del tumore 
al seno. È grazie al fondamentale contributo della 
Fondazione Vittorio Lodini per la ricerca in Chirurgia - Ass.
ne Senonaltro che apre l'ambulatorio MO.RE. (Movement 
and Rehabilitation). L’intento è di indirizzare correttamente 
le donne al movimento e all'attività fisica nel corso delle 
cure oncologiche, durante la terapia ormonale e al termine 
del percorso, con l’obiettivo di prevenire possibili ricadute 
e mantenersi in salute. 
A curare il servizio è la Struttura Complessa di Medicina 
Fisica e Riabilitativa, diretta da Alena Fiocchi, che da anni 
si occupa delle donne operate alla mammella che, nella 
nostra provincia, sono circa 600 ogni anno. 
Come spiega la dottoressa Stefania Fugazzaro, 
responsabile dell'area Ricerca in riabilitazione “Siamo 
particolarmente grati all’associazione che ci sostiene 
da anni nella presa in carico delle donne. Attraverso il 
confronto con le volontarie ed ex-pazienti abbiamo messo 
a fuoco i bisogni principali. 

Siamo consapevoli che l’esercizio fisico costituisce una 
medicina potentissima e le evidenze scientifiche ne 
confermano sempre più il ruolo nella prevenzione primaria 
e secondaria di diversi tipi di tumore”.  
All'ambulatorio MO.RE. si accede gratuitamente, tramite 
prenotazione allo sportello In-Forma Salute al CORE. 
I riferimenti sono: 
0522 296497/295992 - informasalute@ausl.re.it o 
elena.cervi@ausl.re.it. Sarà una fisioterapista a fissare 
l’appuntamento per la valutazione dell'attività fisica più 
adatta al singolo caso e offrire indicazioni appropriate. 
In caso di necessità, la donna potrà essere indirizzata ai 
professionisti della riabilitazione dell'area Breast Unit.
Hanno contribuito alla progettazione del servizio le 
ricercatrici Stefania Costi e Monia Accogli, insieme 
alle fisiatre Barbara Piccinelli e Stefania Testoni e alle 
fisioterapiste dell'area Breast Unit, in collaborazione 
con Elena Cervi, referente di In-FormaSalute. “Questa 
collaborazione è un esempio di quanto sia prezioso il 
supporto delle associazioni di pazienti ed ex-pazienti per 

IL TRATTAMENTO MIGLIORE 
PER LA FATICA A RESPIRARE 

ATTIVITÀ FISICA E RECUPERO DEL 
MOVIMENTO PER LE DONNE OPERATE 
DI TUMORE AL SENO 
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RESPONSABILE DELLO STUDIO PER REGGIO E CORREGGIO
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Insieme alle diagnosi precoci, alle 
cure oncologiche innovative e alla 
ricerca continua, quest’anno si 
aggiunge un servizio che completa il 
percorso delle tante donne operate 
al seno. L’Azienda USL– IRCCS in 
Tecnologie Avanzate e Modelli 
Assistenziali in Oncologia di Reggio 
Emilia ha attivato un ambulatorio 
multidisciplinare che offre alle pazienti 
che hanno   subito   una   mastectomia   
la   dermopigmentazione   del   
complesso   areola-capezzolo. 
A   operare   nell’ambulatorio   sono   
infermiere   specializzate   in   questa   
tecnica, equiparabile all’esecuzione 
di un tatuaggio, che permette di 
riprodurre la parte di cute che 
l’intervento ha rimosso. “L’approccio 
è sicuro e offre benefici psicologici, 
grazie a un impatto apprezzabile dal 
punto di vista estetico” spiega Monica 

Guberti, responsabile dell’Unità 
di Ricerca & EBP della Direzione 
Professioni Sanitarie “Questa tecnica 
è presente in pochi ospedali in Italia 
e sinora le donne avevano l’unica 
possibilità di rivolgersi a privati, al 
di fuori dalle strutture del servizio 
sanitario. Dal 2019, invece, è inserita 
nei Livelli essenziali  di  assistenza  
(LEA),  quindi  gratuita,   ed  è  l’ultimo  
tassello   del  percorso clinico-
assistenziale”. Per promuovere e far 
conoscere il servizio è stato bandito 
il  concorso   “Fuori   le Idee” , con 
l’obiettivo di trovare il nome più adatto 
al nuovo ambulatorio.  Il   concorso   è   
organizzato   dall’azienda   sanitaria   
in   collaborazione   con   il   team   di 
professionisti   interessati   dal   percorso   
clinico-assistenziale   del   tumore   
al   seno,   la Direzione Scientifica 
dell’IRCCS e le associazioni di pazienti 

ed ex-pazienti, quali: Il Giorno Dopo, 
La Melagrana, Prevenzione Tumori 
Guastalla, Senonaltro, Fondazione 
Vittorio  Lodini per  la ricerca   in  
chirurgia,  A.N.D.O.S., Amici  del 
DH Oncologico  di Guastalla, LILT 
- Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori sezione di Reggio Emilia.  
La   partecipazione   è   aperta   a   
cittadine   e   cittadini   maggiorenni,   
con   residenza   in provincia di Reggio 
Emilia. La proposta dovrà essere 
motivata secondo le indicazioni del 
regolamento e presentata entro le 
13:00 del giorno 26 settembre 2022. Il 
bando è consultabile sul sito aziendale 
(www.ausl.re.it).  Le proposte saranno 
valutate da un’apposita commissione, 
quella selezionata vedrà assegnato un 
premio simbolico di 1.500 euro messi 
a disposizione dalle Associazioni.

FUORI LE IDEE: DIAMO IL NOME AL NUOVO AMBULATORIO  DEDICATO 
ALLE DONNE CHE HANNO AFFRONTATO LA MASTECTOMIA

PARLIAMO DI S A L U T E

Come è bello girovagare tra le isole a fine maggio con 
la primavera inoltrata, quando il sole scalda la terra e 
sbocciano i fiori. Ci aspettano deliziose isole da conoscere 
meglio e il nostro Circolo Ricreativo 99 più quest’anno, con 
una organizzazione perfetta, ci porta sul Golfo di Napoli per 
vedere Ischia e Procida mentre abbiamo ancora vivi i ricordi 
e la bellezza selvaggia delle isole Pontine. 
Ischia è la più grande delle isole Flegree, Procida è stata eletta 
sede della Cultura italiana 2022. Entrambe sono di origine 
vulcanica e anche se l’ultima eruzione risale al medioevo, 
ad Ischia rimangono le sorgenti termali già note agli antichi 
Romani fino ai Borboni, ma che tuttora attraggono un forte 

turismo termale non solo a Casamicciola, Forio, Sant’Angelo 
ma in tutti i comuni dell’isola. Il profumo dei limoni invade 
Ischia. 
Uscire dalla stagione astratta (così viene definito l’inverno 
dal grande poeta Brodskij) dove i colori sbiadiscono, 
animali e piante si addormentano, appare come un miracolo 
ed ecco il rifiorire della natura.    Perché Ischia? Per ritrovare 
la bellezza della Natura e del verde di cui è ricca, immersi 
in un ‘mare di agavi del ns hotel da cui è difficile staccarsi 
per lunghe passeggiate. Ma il nostro affiatato gruppetto si 
esplica in camminate tra boschi ed erte stradine intervallate 
da piacevoli bagni ed allietate da fresche e dissetanti 

ISCHIA E PROCIDA 
GIANNA ALFIER

APPUNTI DI V I AG G I

promuovere insieme ai sanitari progetti sempre più mirati 
e utili alla comunità” ha commentato il Direttore generale 
Cristina Marchesi “Alla Fondazione Lodini - Senonaltro, 
sempre a fianco delle donne, va il nostro più sentito 
ringraziamento”.
 L’UFFICIO STAMPA 

Nella foto, da sinistra: Stefania Testoni, Barbara Piccinelli, 
Stefania Fugazzaro, Lucia Barborini e Monica Accogli.
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spremute di limone. Ben 17 chilometri da Forio per arrivare 
ad Ischia Ponte dove spicca il superbo Castello Aragonese. 
Una fortificazione medioevale che poggia su una isoletta 
nel versante orientale di Ischia a cui era collegata da un 
ponte di legno fino al ‘700, costruito poi in muratura. Si 
accede attraverso un traforo di 400 mt scavato nella roccia 
e voluto da Alfonso d’Aragona nel quattrocento. Una storia 
travagliata quella del Castello che risale al 474 a.c. con 
Girone tiranno di Siracusa, poi occupato dai Partenopei...
dai Romani...dagli Ischitani per proteggersi dai saccheggi 
dei barbari e poi si susseguono Arabi..Normanni..Svevi.. 
Angioini.. Stile Maschio Angioino di Napoli, nella parte alta 
ospitava le monache di un monastero in seguito adibito a 
carcere. Che orrore la stanza degli scolatoi dove le monache 
venivano lasciate essiccare.  Quello che ha incantato noi 
tutti però, è stato oltre al panorama sul mare, la vegetazione 
rigogliosa con fiori, agavi, aloe, ulivi e piante di limoni in 
tutto il Castello fino in alto. Che clima! Ischia è un’isola dalla 
storia infinita anche nell’etimologia del suo nome “Insula 
Maior” tradotto in ‘Iscia’ da cui deriverebbe il nome odierno 
oppure dal greco “Vixos” (appiccicoso), Iscos (forza), 
oinos (vino), Ischis osso ileo del titano schiacciato da Zeus 
sotto il Monte Epomeo. Sta di fatto che è stato il primo 
insediamento greco in Italia come Pithecusa.  Purtroppo 
nessun sito archeologico è rimasto a testimonianza delle 
colonie greche fondate nel 775 a.c. come Pithekoussai 
dove si lavorava l’argilla e si producevano eleganti vasellami 
nonché la romana Aenaria (da Aenus metallo) nome dato da 
Plinio Il Vecchio nel V sec., che si trovava nelle vicinanze di 
Ischia Porto. Poche tracce della fonderia greca si possono 
vedere nel Museo Archeologico di Lacco Ameno, ma ci sono 
molti reperti tra cui il più importante è la famosa Coppa di 
Nestore dell’VIII sec a.c. rinvenuta tra il ricco corredo funebre 
di un fanciullo di appena dieci anni nella necropoli di San 
Montano. È una piccola tazza di uso quotidiano larga 10 cm 

e decorata a motivi geometrici. Importata nella colonia greca 
di Pithecoussai da Rodi, porta incisa un’iscrizione in alfabeto 
antico greco (euboico) formata da tre versi che richiamano 
quanto descritto nell’XI libro dell’Iliade.  Un piacevole giro in 
barca per circumnavigare l’isola con simpatici marinai che 
offrono fragole a tutti, è stato utile per capire meglio la forma 
dell’isola, vedere le sue grotte ed il mare di un blu-violetto 
profondo. Ecco Sant’Angelo, un angolo paradisiaco che 
poggia su di un promontorio.  È il punto più meridionale 
dell’isola.  È diviso in due. La parte più bassa con la piazza 
che si affaccia sul porticciolo, è circondata da deliziose 
boutique e caffè che danno un’impronta molto chic. Nella 
parte alta detta “Madonella” ci sono molti Hotel e, come il 
resto dell’isola, si raggiunge solo con i mezzi pubblici o a 
piedi. C’è poco tempo per fare acquisti. Si risale in barca con il 
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"Avendo fuggito ogni altro lavoro per 
paura, mi ritrovo a fare il lavoro che 
fa  più paura a tutti”. Paolo Milone, 
genovese, psichiatra, racconta come 
ogni  giorno, per quarant’anni, ha 
combattuto contro la sua paura di 
medico  d’urgenza e contro quella dei 
suoi  pazienti: schizofrenici,  depressi, 
tossicodipendenti, nevrotici, bipolari, 
un insieme eterogeneo di soggetti con  
gravi problematiche psichiatriche. 
“L’arte di legare le persone” fa proprio  
riferimento al legare le persone al 
letto dell’ospedale, in questa lotta tra  
medico, infermieri e paziente atta ad 
arginare la follia.  Questo primo libro 
di Milone sembra proprio nascere dal 
bisogno, quasi  dall’urgenza, di parlare 
della sua esperienza quotidiana con i 
malati  psichiatrici, in una forma di 
prosa in versi che rende benissimo il 
ritmo  vertiginoso e irregolare del suo 
lavoro, ma rende anche quella poesia 
che  caratterizza il rapporto umano 
coi suoi pazienti. Così sembra quasi 

di vivere  insieme a lui tutta la sua 
fatica, quando su e giù per i carrugi 
deve inseguire un TSO o quando deve 
interrompere tra le urla e i calci, nei 
corridoi dell’ospedale,  una partita a 
tennis immaginaria di Luciano. Nello 
stesso tempo, respiriamo  insieme a lui 
anche l’aria salmastra e malinconica di 
Genova, ci affezioniamo  a Lucrezi a, 
Chiara, Emilio e tanti altri personaggi 
che emergono non per la  loro 
malattia, ma per la loro umanità.  Nelle 
varie forme di malattie psichiatriche 
esistono, spiega Milone, dei tratti  
caratteristici molto concreti: il modo 
di allacciarsi le scarpe ci può far capire 
se siamo davanti a un depresso o a 
un maniacale; il tipo di profumo ci 
dice se  abbiamo a che fare con un 
bipolare o uno schizofrenico. C’è, 
però, un trait - d'union che lega tutte 
le malattie mentali, che è il tipo di 
dolore che li  accomuna: “un dolore 
inutile, un dolore che non insegna, 
non rigenera, non  rinnova... un dolore 

che non finisce mai in guarigione, 
non finisce mai e basta”.  Questa è 
forse l’unica amara certezza di Milone, 
uomo e medico dai mille dubbi  che 
spesso si trova anche ad affrontare 
colleghi dalle mille certezze. Il solo  
modo per autosalvaguardarsi rimane 
allora la capacità di attaccarsi alle  
sicurezze quotidiano, ai gesti semplici 
di tutti i giorni, come ricordarsi di 
comprare il latte per la colazione di 
Anna, la moglie, alla spazzatura da 
buttare  tutte le sere. “L’arte di legare 
le persone” è un libro che fa riflettere 
molto anche sul confine  tra “follia” 
e “normalità”, perché spesso gli 
aspetti della malattia psichiatrica  
riguardano, in maniera più o meno 
lieve, un po’ tutti noi. Ed è un attimo  
riconoscersi nella solitudine di Chiara, 
nell’esuberanza di Emilio o nell’infinito  
bisogno di affetto e comprensione di 
Lucrezia.

L'ARTE DI LEGARE LE PERSONE
ERIKA SPAGGIARI
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nostro cicaleccio e con risate fragorose. Grandi poeti, scrittori 
registi, attori e persone note in tutto il mondo hanno eletto 
Ischia a loro dimora lasciando tracce nei loro scritti, immagini 
o come il regista Visconti restando in questa terra per sempre 
accanto alla sua imponente dimora.  Ora si va nell’ “Isola di 
Arturo”. Elsa Morante ha lasciato il suo segno indelebile. 
PROCIDA è un’isola diversa ma bisogna conoscerla per 
capirla, dicono. A noi poveri turisti giornalieri bastano le 
sensazioni di uno sguardo fugace e curioso per capire che 
questa è una vera isola. Gli abitanti sono chiusi, dal carattere 
spigoloso e piuttosto taciturno... caparbi come la bellezza di 
Procida selvaggia, strana, violata quest’anno da una enormità 
di esseri umani che la invadono perché eletta simbolo della 
cultura italiana. Il nostro è un tour in taxi e attraversiamo 
strade larghe appena come il taxi. Palazzo d’Avalos, poi 
‘Terra Murata’ da dove oltre il muretto lo sguardo si posa sulle 
case di Corricella che si addossano sul fianco della collina. 
Una tavolozza di colori pastello dal rosa al giallo dall’azzurro 
all’albicocca, le porte di legno blu. Procida e Vivara sono figlie 
di vulcani che ribollono nella profondità delle acque del golfo, 
la sabbia è scura e il mare di un blu-violetto. 
Calpestiamo la spiaggia de Il Postino e ci sembra di ritrovare 
Massimo Troisi che l’ha immortalata nel suo famoso film, 

così pure Corricella. Clic di macchine fotografiche e flash di 
cellulari quasi scarichi immortalano ogni angolo, ogni punto 
più suggestivo di queste isole per portarlo a casa e gustarlo 
nel tempo. È l’unico modo per rubare qualcosa che poi 
sarà lontano dagli occhi ma dentro di noi.  Ecco spiegata la 
catena che lega il turista a Ischia non solo per la sua bellezza, 
le terme, la gentilezza degli ischitani, ma anche il sapore del 
coniglio all’ischitana. Carichi di limoni profumati torniamo 
a casa non senza prima aver gustato zeppole, sfogliatine e 
caffè che solo a Napoli sanno fare così buoni.

Procida
Baia sperduta; non più di venti barche a vela.
Reti, parenti dei lenzuoli,  stese ad asciugare.
Tramonto. I vecchi guardano la partita al bar.
La cala azzurra prova a farsi turchina.
Un gabbiano artiglia l’orizzonte prima che si 
rapprenda. Dopo le otto è deserto
il lungomare. Il blu irrompe nel confine
oltre il quale prende fuoco la stella.  

 Iosif Brodskij
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La Cooperativa sociale Rigenera nasce nel 2018 grazie 
all’incontro tra cooperatori  reggiani  di età e formazione 
diversa con l’obiettivo di offrire opportunità concrete 
d'inclusione a persone in condizioni di fragilità sul 
piano educativo, lavorativo e ricreativo attraverso 
tirocini d’inclusione sociale, servizi ricreativi, educativi 
e laboratoriali rivolti all’empowerment della persona 
disabile, azioni di prossimità, sviluppo della comunità, 
economia circolare e riciclo creativo.  In quest’ottica, si 
sono collocati il progetto A Natale si Rigenera,  realizzato 
a dicembre 2021 grazie alla collaborazione con il 
Consorzio 45 e  Coopselios, e che ha visto la creazione 
di addobbi natalizi a partire da materiali inutilizzati come 
vecchi bilanci sociali e pubblicazioni, e le Passeggiate 
urbane interculturali a Reggio Emilia, che, sotto la 
direzione artistica della compagnia Pietribiasi-Tedeschi,  
ha attivato numerose realtà operanti negli ambiti 
dell’educazione, della progettazione sociale, della cultura 
e delle relazioni internazionali, con il duplice obiettivo 
di favorire la conoscenza del territorio e di lavorare sul 
tema dell’inclusione sociale.  Peculiare attenzione è stata 
dedicata nell’ultimo anno al tema della rigenerazione 
sociale degli  spazi, in particolare nel quartiere Gattaglio 
a Reggio Emilia. L’intervento nasce nell’ambito di un  
più ampio progetto di riqualificazione stimolato dalla 
trasformazione dei centri sociali del territorio cittadino in 
Case di Quartiere. Nel 2021 il Comune ha infatti promosso 
un avviso pubblico per la  gestione delle future Case di 
Quartiere cui Rigenera ha partecipato in partnership con 
l’Aps  Il Gatto Azzurro  che già gestiva il centro sociale 
Gattaglio. Al termine di un percorso di co-progettazione 
con le istituzioni pubbliche, è stato presentato un progetto 
con esito positivo che ha permesso di  aggiudicarsi 
l’uso dello spazio per i prossimi nove anni. A partire 
dal mese di aprile 2022, Rigenera  ha quindi iniziato ad 
occuparsi dell’agenda culturale e artistica del centro e, 
da giugno 2022, a  gestire il bar della Casa di Quartiere. 
In questo periodo sono stati realizzati pranzi e aperitivi 
di  quartiere, concerti blues e jazz, passeggiate urbane 
alla scoperta del territorio, spettacoli teatrali,  pomeriggi 
di lettura dedicati a bambini e a adulti. Inoltre, grazie ad 
un’azione di rigenerazione  partecipata /autocostruzione, 
con protagonisti soci della cooperativa e abitanti del 
quartiere, una  stanza, precedentemente inutilizzata, è 
stata trasformata in sala studio/co-working con  l’obiettivo 
di renderla un punto di riferimento per chi cerca un 

posto tranquillo dove lavorare o  studiare a pochi passi 
dal centro. Più in generale, quella di Rigenera vuole 
essere una proposta di metodo che s'inserisce nel filone 
della co-progettazione, con l’ambizione d’includere i 
destinatari degli interventi nei processi di produzione di 
valore sociale. Attraverso progetti di socialità, inserimento 
lavorativo, autonomia di persone con fragilità, sviluppo 
della comunità, si mira a dare risposte personalizzate 
secondo un approccio integrato.  
Per  maggiori  informazioni  sulle  attività  della  cooperativa  
potete  scrivere  a progetti@cooprigenera.org. 

STORIA DI UNA ASSOCIAZIONE: 
ALESSANDRO PATRONCINI

PARLIAMO DI VO LO N TA R I ATO
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Si sta avvicinando l’autunno! Il bosco 
dopo le ultime piogge si è ripreso, 
vuol dire che possiamo sperare  nella 
crescita e nella maturazione dei 
frutti, delle bacche, delle castagne, 
dei funghi, del tartufo e di tutto ciò 
che è commestibile per l’uomo e gli 
animali. Un mondo meraviglioso che 
va rispettato e curato amorevolmente. 
La conoscenza di un bosco non è  
solo entrarci con rumore, la natura è 
un mondo di armonia, di silenzio e di 
sincronia. La si  conosce rispettando e 
studiando i suoi abitanti sia piante che 
animali. Al suo interno tutto pulsa di 
vita che gli uomini conoscono sempre 

di meno. La natura è generosa e lascia 
sempre il cibo per la  sopravvivenza, 
anche quando è maltrattata, poi si 
riprende e ci  sorprende. Ho scelto  
qualcosa dal bosco per un piatto 
autunnale. Orzotto (o farro) con funghi 
porcini e castagne al profumo di tartufo.

Per 4 persone ingredienti:
300 gr di orzo
Una cipolla bionda (pavese)
Uno scalogno
300 gr di funghi freschi 
(se secchi, una bella manciata)
Un bicchiere di vino bianco fermo
200 gr di castagne lessate

4 cucchiai di Grana
Brodo vegetale
Noci o nocciole
Olio evo, sale e pepe

Procedimento: 
In una casseruola fate soffriggere un 
battuto di cipolla e scalogno con un  
buon giro di olio. Lasciate rosolare, 
poi unite i funghi mondati e tagliati, 
e  padellate. Infine aggiungete l’orzo, 
mescolate e, come per un classico  
risotto lasciate tostare qualche istante, 
poi sfumate con il vino bianco e  infine 
aggiungete il brodo bollente poco per 
volta, mescolando di  continuo. Fate 
cuocere a fuoco vivace per almeno 15 
minuti, poi  aggiungete le castagne 
rotte grossolanamente. Mescolate e 
continuate  con il brodo fino al termine 
della cottura. Ci vorranno in tutto 25- 
40 minuti. Dipende dall’orzo e dal 
vostro gusto personale. Quando l’orzo 
sarà cotto, regolate di sale e pepe, poi 
spolverate di grana  e scaglie di tartufo 
e servite subito. Se volete dare un tocco 
in più al piatto potete guarnire  con noci 
o nocciole tritate grossolanamente. 
(in  mancanza di  tartufo fresco potete 
usare olio o burro tartufato)
Buon appetito!

RICETTA AUTUNNALE JASHA BAN

Profumeria Le Bilance
Via della Repubblica 23/C
Rivalta 
Reggio nell'Emilia
0522 569395

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

PARLIAMO DI S A L U T E  &  A L I M E N TA Z I O N E
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IN MOSTRA
•  Associazione Nazionale del punto croce
 Reggio Emilia
•  Anna Baldi - Carta, disegno, pittura
•  Silvia Bernardi - Falpalà, il mobile rivisitato
•  Casimiro Contemporary Store
•  Casimiro Essenza
•  Silvia Coppola - L’arte del restauro
•  Chiara Ferretti - Restauro su carta
•  Il Sigillo - Gioielli d’autore
•  La Melagrana ODV
•  Erika Mazzucchi - oggetti di carta e affini
•  Giuliano e Claudio Melioli - Tarsie
•  Armando Pervilli - fabbro
•  Carla Protti - ceramista
•  RT - Restauro tessile
•  Gianluca Tagliamonte - Il calzolaio matto
•  Isabella Zanichelli L’Arte del Cappello

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

quota associativa 26 euro

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 2022

7/ 8/ 9 Ottobre dalle 10 alle 19
REGGIO EMILIA

PALAZZO SCARUFFI VIA F. CRISPI, 3
inaugurazione  venerdì 7 Ottobre, ore 11


