
                                                                                                                                          
   

          

   

 

IN NOME DI GIGI GHIROTTI 
Due Sale dedicate ad un uomo, un giornalista, un malato 

 

10 dicembre 2020, Torino – Una Azienda Sanitaria, una Scuola, le Istituzioni e i rappresentanti della 
Società Civile, insieme per inaugurare, In nome di Ghirotti, la Sala Conferenze della ASL Città di 
Torino sede di via San Secondo 29, e l’Aula Studio dell’Istituto Boselli di Via Montecuccoli Torino.  
Nel Centenario della nascita di Gigi Ghirotti, molte sono le iniziative che Torino ha dedicato 
all’inviato de La Stampa: la scuola, l’università, il teatro, le location dove hanno ripreso vita le sue 
denunce degli anni ’70, quando egli diventa il paladino dei diritti del malato. Un testamento il suo 
che torna di prepotente attualità per quel suo voler “punzecchiare” società civile ed istituzioni al fine 
di promuovere una nuova sensibilità nella considerazione di chi soffre.  
 
La targa donata dall’istituto Boselli alla ASL Città di Torino cita la seguente frase di Ghirotti, “Quello 
che importa sia durante la vita, sia di fronte alla morte, è non sentirsi abbandonati e soli.”, e a 
commentarla è il Commissario dell’ASL, Carlo Picco, “In questo momento è una frase che si riempie 
di significati molto forti. La ASL Città di Torino è una grande azienda multiprofessionale e 
multispecialistica. La Sala conferenze è un luogo di incontro, in cui si fa formazione, informazione e 
comunicazione, sia interna sia esterna. La citazione di Ghirotti abbraccia le diverse categorie di 
professionisti che lavorano in azienda, ed è un monito per ricordare a tutti noi, sanitari, 
amministrativi, tecnici e tecnico-sanitari, che al centro del nostro lavoro deve essere posta sempre la 
persona  che nella malattia si sente spesso abbandonata e sola”. 
 

La targa donata dalla ASL Città di Torino all’Istituto Boselli, recita un’altra frase del giornalista: 
«Chissà se i veri valori si possono insegnare o imparare a scuola», ed è Adriana Ciaravella, 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Boselli, a commentare: “’I.I.S. Paolo Boselli ha intrapreso con ASL 
Città di Torino a partire dal 2018 il progetto “il Valore della Cura”, all’interno del quale le classi 4O e 
5N nell’a.s. 2019-20 hanno sviluppato il percorso “Da Gigi Ghirotti alla Carta dei Valori di Torino 
2019”.  L’interesse dei nostri studenti e dei docenti per gli inaspettati sviluppi che la collaborazione ha 
suscitato, ci hanno fatto riflettere sul ruolo di servizio sociale che la scuola può realmente offrire per 
migliorare la società sviluppando VALORI, condizioni, aspettative e comportamenti consapevoli. I 
valori sono tanto più significativi, quanto più sono condivisi in una COMUNITA’ di pratiche.” 

Il ringraziamento è esteso a Sabrina Gonzatto e Giulio Graglia - presidente di Linguadoc -  che 
hanno contribuito alla realizzazione del progetto: “Nel dicembre 2019 abbiamo abbracciato la 
richiesta di Alberto Sinigaglia di creare un format teatrale sulla figura di Gigi Ghirotti; a seguito del 
lockdown legato al Coronavirus, l’idea originaria si è trasformata in una serata/evento all’interno 
del Festival Nazionale Luigi Pirandello e del ‘900. Siamo così venuti in contatto con la Fondazione 
Ghirotti di Roma che con l’Associazione torinese ci hanno traghettato verso alcuni professionisti 
preziosi come la prof.ssa Natalia Ferrazza e la dott.ssa Loredana Masseria. Questo bellissimo 
rapporto ha avuto un seguito che oggi ci vede nuovamente e orgogliosamente qui presenti insieme 
alle Istituzioni”. 

Fondamentale il contributo del Presidente dell’ODG Piemonte Alberto Sinigaglia che ha conosciuto 
Ghirotti e che esprime l’ammirazione per la professionalità degli operatori sanitari: “Se nella 
pandemia medici, infermieri e tecnici degli ospedali pubblici hanno dato prova di naturale umanità, 



                                                                                                                                          
   

          

   

 

è anche merito dell'inchiesta di Ghirotti sulla "Stampa" che destò la coscienza civile e merito delle 
battaglie che il giornalismo continua tuttora". 

L’inaugurazione delle due targhe avrà luogo il 10 dicembre dalle ore 10 alle 12 e potrà essere 
seguita in streaming. 

L’incontro vedrà la presenza del dott. Carlo Picco, del Presidente del Consiglio regionale Stefano 
Allasia, insieme all’assessore allo sport della regione Piemonte Fabrizio Ricca.  Con la sindaca di 
Torino Chiara Appendino, il presidente della Fondazione Ghirotti, Vincenzo Morgante; il presidente 
dell’ODG Piemonte, Alberto Sinigaglia; il presidente di Linguadoc, Giulio Graglia. Per l’Istituto 
Boselli, la dirigente scolastica Adriana Ciaravella insieme alla prof. Natalia Ferrazza. Per l’ASL, oltre al 
direttore Picco, la responsabile della comunicazione Loredana Masseria. E’ stato invitato il prof 
Oscar Bertetto, asse portante della Rete Oncologica che ha confermato la sua presenza. Sarà la 
giornalista Sabrina Gonzatto ad animare l’incontro che conclude la serie di eventi torinesi dedicati al 
Centenario della nascita di Gigi Ghirotti. 

 

COME PARTECIPARE: La partecipazione avverrà su piattaforma GOTOMEETING  cliccando sul link  
seguente:    https://global.gotomeeting.com/join/463176701 

 (per connessione tramite smartphone o tablet è necessario scaricare l'app gotomeeting dal play 
store) 
 

COME ISCRIVERSI: l’iscrizione è possibile compilando il LINK al MODULO GOOGLE 

https://forms.gle/H6RFHva58r1mqFpJ8  

              
Per ulteriori informazioni contattare la prof.ssa Ferrazza  al n.  320-0627169 o scrivere a  
leamichedighirotti@gmail.com 
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