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Un Tema all’Istituto Boselli per trasmettere Valori

IL VALORE DELLA CURA 

Il 10 dicembre 2020, a seguito della cerimonia in videoconferenza sul centenario della nascita di Gigi 

Ghirotti, alla quale hanno partecipato gli studenti dell’Istituto Boselli, Indirizzo Socio-Sanitario, la 

prof.ssa di lettere Laura Marino classe 5O ha consegnato un tema da svolgere dal titolo “Il Valore 

della Cura”. 

La studentessa Emma Mardar ha sviluppato il tema e noi lo pubblichiamo rivolgendo il pensiero a 

tutte le persone che in questo periodo soffrono perché giungano sincere le parole dei giovani e, da 

parte nostra,  la soddisfazione  di aver fatto un buon lavoro, anzi un lavoro di “Valore”.  

TEMA 

10 dicembre 2020 - Inaugurazione del 

centenario della nascita di un uomo 

straordinario che ha combattuto contro una 

malattia distruttiva, il tumore.  

Gigi Ghirotti non era soltanto un uomo, ma un 

marito, un amico, una persona che verrà 

sempre ricordata per il bene che ha fatto e per 

la forza con la quale ha combattuto una guerra 

contro la morte e che attraverso l’amore che 

aveva per il suo lavoro, il giornalismo e la 

scrittura, è riuscito a dare un valore alla cura 

della persona, è riuscito a denunciare i difetti 

della sanità italiana, quelle condizioni di gelida 

solitudine dove l’unico amico era la malattia 

alla quale eri legato con riluttanza. 

 Il 10 dicembre è un giorno molto importante 

per l’Italia. 

Anche se non si è potuto celebrare il 

centenario fisicamente, grazie alle tecnologie 

si è riusciti a fare una videoconferenza alla 

quale hanno potuto aderire persone non solo 

di Torino ma anche di altre regioni. 

Abbiamo assistito virtualmente 

all’assegnazione della targa in onore di Gigi 

Ghirotti all’ASL di Torino e al nostro Istituto in 

quanto come classe abbiamo preso il 

testimone della classe che prima di noi aveva 

iniziato questo cammino, abbiamo così 

esposto il progetto al quale avevamo aderito 

un anno prima, esponendo le modalità di 

lavoro e le sue finalità, dimostrando 

entusiasmo, collaborazione e ammirazione 

per quello che si era fatto. 

Esattamente a 100 anni dalla sua nascita, si 

può dire che Gigi Ghirotti è rinato in tutti noi 

grazie alla sua lotta per un mondo migliore, un 

mondo che cura la persona e non soltanto il 

suo male. 

Ovviamente c’è ancora molta strada da 

percorrere però è solo passando il testimone 

di Gigi alle generazioni future che la cura sarà 

un valore per tutti. 

Grazie a questo progetto ho capito che curare 

il male non cura l’anima, quella guarisce solo 

attraverso un sorriso di speranza, una buona 

parola, abbraccio e non con siringhe, pastiglie 

“Quello che importa sia 

durante la vita, sia di 

fronte alla morte, è non 

sentirsi abbandonati e 

soli.” “Chissà se i veri valori si 

possono insegnare o 

imparare a scuola”. 
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e “rancio freddo”, perché in fondo quei 

pazienti a volte petulanti, sono persone, 

madri e padri, figli e nipoti, compagni di vita, 

amici, che desiderano solo stare bene per 

tornare a essere circondati da quegli affetti 

dai quali si è stati costretti a separare per un 

periodo indeterminato. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cartolina di commemorazione creata dalle ragazze e dai ragazzi Istituto Boselli - Torino  

 

 

 

 

  


