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SOCIETÀ ALESSANDRIA n

La storia La moglie ammalata
e il marito che vuole salutarla

‘Bordino’

Prologo speciale
per ricordare
la passione
di Enzo Abello

S. Giovannino
Ritorna
l’allestimento
del Santo
Sepolcro

Lo scatto di un lettore davanti all’hospice Il Gelso.

La direttrice: «Salvaguardare salute e dignità.

E noi spostiamo i letti avvicinandoli alle finestre»

n C’è un uomo che non
sembra affatto giovane. Con
le mani sta aggrappato a una
grata, i piedi li tiene ben pian-
tati, per non perdere l’equi -
librio.
Sbircia oltre. Se non fossimo
in grado di contestualizzare,
penseremmo a un attempato
curioso. Invece no. Sta guar-
dando all’interno dell’hospi -
ce Il Gelso, struttura in cui so-
no accolti, per lo più, malati
terminali.
La foto è stata scattata alle
10.30 del mattino. Non è o-
rario di visite, quello. Ma
spesso l’amore per una per-
sona cara non dà retta all’o-
rologio. Non lo fa nell’ordi -
nario, non può farlo nella
straordinarietà di un posto
come quello di via San Pio V,
un ospedale che, di solito, è la
porta d’ingresso verso un’al -
tra vita.
Quel che non possiamo sa-
pere lo immaginiamo. Ci sarà
stata la moglie, al di là della
grata e del vetro. E saranno
stati sorrisi, forse. Lacrime,
magari. E chissà quali pen-
sieri.
È successo l’altro giorno, ma
pare non sia una prassi del
tutto originale, da quando il
Covid ha aumentato le di-

stanza tra chi sta dentro e chi
è fuori. Prima della pande-
mia, l’ingresso era libero, di
fatto per tutta la giornata. O-
ra, dopo un periodo di restri-
zione ferrea, si può entrare u-
n’ora in pausa pranzo e una
verso sera. Un po’ poco per
chi ha bisogno di conforto e
per chi ne vuole dare.

Il valore di un contatto
Poi, certo, il personale del
Gelso è straordinariamente
encomiabile. Ma vuoi mette-
re l’effetto che fa un volto fa-
migliare? «È per questo -
spiega la dottoressa Mirella
Palella, responsabile della
struttura - che consentiamo
gli incontri attraverso i vetri,
approfittando del marcia-
piede esterno. Noi talvolta
avviciniamo i letti alle fine-
stre per favorire i contatti. Le
regole ministeriali ci impon-
gono restrizioni. Tuteliamo
la salute, facendo il possibile
per agevolare sia gli ospiti sia
chi li viene a trovare».
Le norme hanno un senso,
nella loro freddezza. Ma di-
gnità e umanità talvolta van-
no a braccetto. E sono queste
a scaldare i cuori.

MASSIMO BRUSASCO

n La data c’è, finalmente:
torna il Gran Prix Bordino,
che unisce motori, spettacolo,
un museo al cielo aperto dei
gioielli a quattro ruote e pro-
mozione turistica del territo-
rio. Dopo due anni di stop il
Veteran Car Club Bordino ha
lavorato per la ‘tre giorni’, dal
3 al 5 giugno, partenza da
piazzetta della Lega e il 5 Tro-
feo Lella Lombardi, a 30 anni
dalla scomparsa dell’u nica
donne ad aver conquistato
punti in F1. Ma ci sarà il pro-
logo già il 1° maggio, per ricor-
dare un socio che, per anni, è
stato animatore di iniziative
per avvicinare anche i giova-
nissimi al mondo magico del-
le aurto d’epoca: il 1° maggio il
primo Memorial Enzo Abello,
in occasione dell’8° ‘R ad un o
di primavera’. Partenza da A-
lessandria, arrivo ad Acqui, i-
scrizioni entro il 25 aprile.

MIMMA CALIGARIS

n La Confraternita del San-
tissimo Crocifisso tradizional-
mente dedica un particolare
culto e devozione alla Passio-
ne e morte di Gesù Cristo. Do-
po la sosta forzata di questi ul-
timi anni, a San Giovannino, in
corso Roma, fino a stasera - Ve-
nerdì Santo - riprenderà la tra-
dizione dell’allestimento del
tradizionale Santo Sepolcro.
Che, per la disposizione di
piante verdi pensili dalla parte
superiore dell’altare maggiore
fino al grande artistico gruppo
ligneo che raffigura la Crocifis-
sione, ricorda in modo diretto
e concreto il Calvario e ogni
anno viene visitato da centi-
naia di alessandrini.
Oggi con inizio alle 14.45 («nel-
l’ora in cui Cristo morì») avrà
luogo la Celebrazione della
Passione del Signore. e al ter-
mine sarà esposta la reliquia
della Santa Croce che la Con-
fraternita conserva da quasi
250 anni. «Essa è conservata in
un reliquiario settecentesco
che presenta una particolarità
- spiegano i membri - Alle base,
protetta da una serratura, v’è
una cavità che contiene la re-
liquia ‘au t e n t ic a ’». Non solo:
domani, Sabato Santo, sarà e-
sposto alla venerazione dei fe-
deli il “Cristo deposto”.
La chiesa rimarrà aperta oggi
dalle 7.15 alle 22.30 e domani
dalle 7.15 alle 20 per la venera-
zione del “Cristo deposto”.

IN VIA SAN PIO V Un uomo si è arrampicato per sbirciare
all’interno del ‘Gelso’, struttura che ospita i malati terminali
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