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Due giorni di spettacoli
per chiudere l’anno
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Un altro anno di at-
tività, il 34°, è ter-
minato con un con-
suntivo che, come 
confermato dai nu-
meri sia di iscritti 
che di presenze, è da 
ritenersi ampiamen-
te positivo.
Infatti, oltre ai dati 
relativi all’attività 
ordinaria devo evi-
denziare il successo 
delle iniziative fuo-
ri calendario come 
l’‘Omaggio a Lu-
dovico Ariosto’ e la 

‘Mostra dei Laboratori Artistici’, inserita nell’ambito della ‘Fe-
sta del Borgo’; successi sia per l’affluenza di pubblico alle con-
ferenze sia per il livello qualitativo raggiunto dai lavori esposti, 
unanimamente riconosciuto dai visitatori.
A queste manifestazioni mi fa piacere aggiungere quelle che 
amo definire ‘scommesse vinte’ per i nuovi o recenti laboratori 
come ‘il Musical’, ‘Suoniamo insieme’ con la creazione della 
Unitre Band, ‘Latino lingua vivente’ e ‘Canto e Corale’ i cui 
partecipanti si sono esibiti con successo al Festival Nazionale 
delle Corali Unitre. Discorso analogo per le iniziative turistiche 
dove, oltre al consueto ‘pieno’ di adesioni al laboratorio ‘Pas-
seggiando in natura’ spicca il viaggio in Andalusia organizzato 
per ricambiare la visita avvenuta l’anno scorso dagli studenti di 
‘Aluma’ dell’Università di Granada al fine di mantenere vivo 
quell’interscambio culturale ed umano istauratosi, che non ha 
riscontri a livello di altre Unitre nazionali.
Ma una corretta disamina delle nostre attività non può prescin-
dere dal parlare del futuro. Recentemente è stato eletto il nuovo 
Consiglio Direttivo che durerà in carica per il prossimo trien-
nio e che registra l’inserimento di nuove figure dalle quali è 
lecito attendersi quei contributi di innovazione ed applicazio-
ne che dovranno assicurare il futuro della nostra Associazione. 
La struttura portante dell’Istituzione, infatti, è ormai da anni 
sempre la stessa e necessita di essere supportata ed affiancata 
da nuove leve che possano subentrare nelle posizioni chiave 
per dare continuità all’attività. È necessario pertanto che tra gli 
Associati si rinnovi quello spirito collaborativo e di unità che è 
stato il propulsore della crescita e dei successi della nostra Uni-
tre; condizione senza la quale è difficile prevedere, non solo la 
crescita, ma la sopravvivenza stessa della nostra realtà.
Come per gli anni passati la spedizione a domicilio dei pro-
grammi del prossimo Anno Accademico si effettuerà prima 
dell’inizio delle iscrizioni che, come prassi, avverrà entro la 
prima quindicina del mese di settembre. All’atto dell’iscrizione 
verrà consegnato il calendario dei corsi.
Termino quindi questo intervento augurando a Voi ed ai Vostri 
familiari una felice estate e buone vacanze dandoVi appunta-
mento alla prossima avventura con l’UNITRE.
  

Vittorio Villa
Presidente Unitre
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Andando indietro con la memoria, proviamo a ritornare sui banchi 
di scuola, quando non vedevamo l’ora che iniziassero le vacanze. 
Ora succede esattamente il contrario. Vorremmo continuare a fre-
quentare corsi e laboratori senza smettere mai. Sete di sapere? For-
se. Sicuramente il desiderio di stare insieme è la molla che, per un 
anno accademico, ci ha accompagnato facendoci superare il brutto 
tempo, il raffreddore e la pigrizia. 
Un particolare plauso a quelle persone che, vincendo la timidezza, 
sono salite su un palco per cercare di farvi divertire, accorgendosi 
poi di essere le prime, al netto di arrabbiature e titubanze, a farlo.
Nella prima giornata, 23 maggio, lo spettacolo si è diviso in due 
parti, entrambe musicali che hanno coronato la fine di due corsi 
impegnativi, ma che spero abbiano suscitato in voi il desiderio di 
essere della partita l’anno prossimo.
Sul palco sono saliti per primi gli intrepreti del Musical ‘Meno-
pause’ magistralmente diretti da Erica Gigli e Gianluigi Surra che 
hanno saputo mescolando ironia e malinconia, trattare un argomen-
to tanto delicato facendoci sorridere. È giusto citarli uno ad uno: 
Irene Bertin, Marta Buttini, Valeria Cermelli, Carmela De Cosola, 
Elisabetta De Vecchi, Pina Gaeta, Vittoria Gianuzzi, Alida Gigli, 
Luigi Gusmara, Paola Orsi, Mariella Pantalone, Giuseppina Stra-
della e l’inossidabile Lauretto Zivian.
Applausi sinceri dal folto pubblico visibilmente soddisfatto hanno 
accompagnato la loro esibizione.
Il tempo di collocare sul palco gli strumenti musicali e, diretta da 
Fulvio Zangirolami, la band composta da Otello Vanni al basso, 
Adriano Bonzano al piano, Mauro Norbiato alla chitarra, Franco 
Buffa al trombone, Lauretto Zivian al tamburello e ai cori accom-
pagnava la calda voce di Antonella Malvicino che ci ha riportato ai 
bei tempi della nostra gioventù. A dare una ventata di nuovo ci ha 
pensato invece il giovane Lorenzo che si è cimentato in alcuni pez-
zi alla batteria dimostrando, nonostante la tenera età di saperci fare.
Anche questa parte ha riscosso l’approvazione generale e l’unica 
lamentela percepita è stata che tutto fosse finito troppo presto.
Il 24 maggio invece si sono svolte le esibizioni di alcuni laboratori 
artistici. 
Per primi sono saliti sul palco i soci partecipanti a ‘Latino lingua 
vivente’ che hanno letto alcuni brani di Catullo, prima nella ver-
sione originale e poi la relativa traduzione. Naturalmente supportati 
dal professor Ferraris che assieme alla professoressa Maria Clotil-
de Bruno ha tenuto il corso.
È stata poi la volta della corale, diretta dalla signora Monica Al-
lias. Reduci dall’esibizione delle corali delle Unitre nazionali, dove 
hanno ottenuto un buon successo, si sono esibite (purtroppo ne fan-
no parte solo signore e ci auguriamo che nel prossimo anno acca-
demico qualche signore voglia contribuire con la propria voce) in 
alcuni brani spaziando dal gospel, alla canzone classica a quella 
spiritosa o al canone, che è una composizione che unisce a una 
melodia altre che si sovrappongono.
Poi è toccato a Mariangela Ciceri presentare il laboratorio di scrit-
tura creativa dove i soci hanno letto brani che avevano in comune 
il luogo dove avvenivano le storie da essi inventate. Il pomeriggio 
è terminato con l’intervento di Franco Orlandi che ha presentato le 
foto scattate da Luciano Lazzarin durante gli itinerari percorsi in 
‘Passeggiando nella natura’. Foto che ci hanno immerso nei luo-
ghi e naturali visitati dai soci. È stato piacevole partecipare a queste 
due giornate dove le capacità di tutti, ognuno nel proprio campo, 
valorizzati dagli insegnanti, sono in qualche modo emerse anche se 
l’emozione del palco si è sentita.   

Gli spettacoli di fine 
anno al DLF

La fotografia della copertina 
è stata scattata da Luciano Lazzarin

di Enzo Nani e  Italia Granato Robotti



villocentesi, non ci danno la certezza asso-
luta che il bambino sia in perfetta salute. 
Tuttavia, le prime, in una percentuale dello 
0,5% circa possono essere causa di aborto e 
questo spiega come mai vengano soprattutto 
consigliate alle donne che abbiano superato 
i trentacinque anni di età.

Un tempo le donne si recavano dal gineco-
logo quando avevano un problema impor-
tante o erano incinte, oggi invece, mi sem-
brano interessate anche ai problemi della 
contraccezione, della maternità e dell’in-
terruzione della gravidanza. Cosa mi dice 
in proposito?
La sua è una giusta osservazione. Infatti è 
con vero piacere che ho notato nella don-
na un sempre maggior interesse sia per la 
conoscenza del proprio corpo, sia per la 
sessualità, rispetto a quando ho iniziato la 
professione in cui, quest’ultima, veniva no-
minata abbassando la voce, ma soprattutto è 
aumentata l’attenzione verso la prevenzione 
delle malattie sessualmente trasmesse.

Ho sentito parlare del Papilloma Virus, po-
trebbe dirmi di che cosa si tratta? 
L’HPV, Human Papilloma Virus (n.d.r) fa 
parte di un gruppo di virus, non tutti della 
stessa virulenza, che vengono classificati 
con un numero. A seconda del ceppo a cui 
appartiene può causare un’infezione che 
non determina alterazioni significative, op-
pure, progredire verso forme tumorali.  Tra 
i più pericolosi, ai fini cancerogeni, ci sono 
il ceppo 16 e il ceppo 18. Vengono diagno-
sticati attraverso la citologia vaginale (PAP 
test). Oggi è disponibile la vaccinazione che 
dovrebbe essere fatta alle giovinette in età 
premestruale. Il servizio sanitario nazionale 
la fornisce gratuitamente alle ragazze tra i 
dodici e i tredici anni nelle apposite struttu-
re. Non c’è alcuna controindicazione.

In Lombardia il 68% dei ginecologhi si di-
chiara obiettore di coscienza.  Al San Ca-
millo di Roma è stato indetto un concorso 
soltanto per non obiettori. Come si pone di 
fronte a questa problematica?

Donne, ostetricia e ginecologia tra 
innovazioni e diritti

L’INTERVISTA

Con questa intervista termina il viaggio che, 
immodestamente ho voluto intraprendere, 
cercando di fare luce, sui cambiamenti che 
la medicina ha avuto negli ultimi anni, in se-
guito alla recente riforma sanitaria. Compa-
gni di viaggio sono stati, noti professionisti 
della nostra città che torno a ringraziare per 
la collaborazione. Ultimo, ma non per questo 
meno importante, ho incontrato nel suo stu-
dio, in via Cavour, il dottor Giovanni Gomba, 
medico specializzato in ostetricia e gineco-
logia. Saranno stati l’ambiente accogliente, i 
modi gentili e non affrettati, il fatto di trovar-
mi di fronte un signore all’incirca della mia 
età oppure le tre cose insieme, a creare un’at-
mosfera perfetta per la mia intervista.
Le domande si sono susseguite velocemente 
e sovente venivano anticipate dal mio inter-
vistato. 

Dottore, entrambi abbiamo vissuto la fine 
di un secolo per tuffarci in quello succes-
sivo con tutti i cambiamenti che ne sono 
derivati. Anche in ginecologia, ci sono sta-
te trasformazioni importanti. Può illustrar-
cene alcune?
Grandi passi sono stati fatti sia in ostetricia 
che ginecologia in un periodo relativamen-
te breve. Basta pensare, che ai tempi delle 
nostre madri, la diagnosi sul sesso del na-
scituro era affidata al tipo di pancia (a pun-
ta o meno). Tra la fine degli anni sessanta 
e l’inizio di quelli settanta, sono iniziati gli 
studi di un nuovo metodo di indagine, de-
stinato ad affermarsi definitivamente circa 
dieci anni dopo: l’ecografia. Oggi, grazie a 
questa importante scoperta e sottoponendo 
la futura mamma, tra la ventesima e la ven-
tiduesima settimana di gestazione, a quella 
detta morfologica, possiamo studiare le ca-
ratteristiche del feto e vedere come si evolve 
la gravidanza.

Ci sono anche altri esami utili a diagnosti-
care malformazioni o malattie genetiche, a 
cui sottoporre la gestante prima della ven-
tesima settimana? 
Sì. L’amniocentesi e la villocentesi fatti at-
traverso il prelievo di liquido amniotico nel 
primo caso e dei villi coriali nel secondo 
sono procedure che consentono di indagare 
a fondo sul nascituro che si sta formando. 
Esistono anche indagini meno invasive che 
prevedono prelievi di sangue fatti alla ma-
dre e misurazioni ecografiche (plica nucale) 
del feto, ma al contrario di amniocentesi e 
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Sono assolutamente d’accordo con i diri-
genti del San Camillo, in quanto le strutture 
devono garantire alla donna la possibilità di 
abortire senza avere problemi di sorta.

Io credo che sia legittimo che un medico 
sia obiettore, ma trovo altrettanto giusto 
che alle donne sia garantita la libertà di 
abortire in ogni regione italiana.
Questo è anche il mio pensiero.

Se potesse mixare le sue esperienze: cosa 
porterebbe dal passato ai giorni nostri e 
cosa invece non le piacerebbe portare con 
sé e nella sua professione?
Non devo pensare troppo per rispondere a 
questa domanda: l’unica cosa che rimpian-
go è l’età. A parte le battute, sono favore-
volmente impressionato dai mezzi a di-
sposizione dei giovani colleghi grazie alle 
tecnologie in continua evoluzione sia in 
campo diagnostico che terapeutico.

Immagino che il rapporto di fiducia che si 
crea tra paziente e ginecologo sia dovuto 
anche alla capacità di ridurre al minimo, 
nelle pazienti, il disagio e l’imbarazzo. È 

un a dote innata o che matura dopo anni 
di esperienza?

Devo dire che agli inizi ero imbaraz-
zato tanto quanto le mie pazienti e 

solo il tempo ha fatto sì che tutto 
si svolgesse con assoluta natura-
lezza.

Questa intervista verrà pubbli-
cata su un giornale indiriz-
zato anche a lettori che non 
sono proprio giovanissimi. 
Si sentirebbe di dare loro 
qualche consiglio per la 
loro vita sessuale?

Intervista al dottor Giovanni Gomba, 
ostetrico e ginecologo

Il discorso sessualità non ha età: non si può 
generalizzare in quanto non esistono due in-
dividui con le stesse idee, gli stessi pensieri 
e gli stessi stimoli. Occorre pertanto che sia 
filtrato dalla ragione, dalla sensibilità e dal 
rispetto nei confronti dell’altro sesso.

Quando parliamo di ginecologia escludia-
mo l’uomo anche se oggi sembra essere 
più vicino alla sua compagna, dalla gesta-
zione al parto. Tuttavia la donna attraversa 
anche un altro importante periodo di tra-
sformazione: la menopausa. 
Per quanto riguarda il parto, sono sempre 
più gli uomini che entrano in sala per as-
sistere la propria compagna mentre dà alla 
luce il bambino. Devo dire che la trovo una 
cosa ben fatta in quanto la partecipazione fa 
bene e crea le basi per cementare il concetto 
di famiglia.
Per quanto riguarda la menopausa l’uomo 
deve starle assolutamente vicino e non di-
menticare che per lui dietro l’angolo c’è 
l’andropausa che ha molte problematiche 
simili a quelle femminili.

L’intervista è finita, ci salutiamo cordial-
mente e mentre chiudo la porta sono con-
tento del viaggio nella medicina appena 
concluso che mi ha aperto le porte di un 
mondo che conoscevo poco. Spero di essere 
riuscito a trasmettervi qualche cosa. 

In ogni caso, almeno per quanto riguarda la 
ginecologia, l’argomento non è si conclude 
con questa intervista. Il dottor Gomba dal 
prossimo anno farà parte degli esperti che 
collaborano alla stesura del giornale ed 
avremo tutti quanti l’opportunità di appro-
fondire argomenti legati alla ginecologia e 
all’ostetricia.

di Enzo Nani
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Lo scorso marzo si sono tenuti, nelle aule dei Corsi di Lingua In-
glese dell’Unitre di Alessandria, i primi ‘Giochi Olimpici della 
Lingua Inglese’.
Gli Olimpic Games sono nati dall’idea di una delle insegnanti, 
Lorella Sardo, che ha voluto coinvolgere i suoi alunni in una sfida 
di abilità, con lo scopo di testare il loro livello di apprendimento e 
di conoscenza della lingua, ma non solo.

di Enzo Nani

I martedì 
al Borsalino 
Si va consolidando, da parte dei laboratori 
dell’Unitre, la consuetudine di portare ogni 
anno una ventata di allegria tra i degenti 
del Centro Riabilitativo Polifunzionale 
Borsalino. 
Quest’anno sono state quattro le giornate a 
loro dedicate, grazie soprattutto alla dispo-
nibilità dei docenti, che coinvolgendo gli 
iscritti ai loro corsi, non si sono risparmiati, 
dedicando competenza e tempo alla lodevo-
le iniziativa.
Sarebbe inopportuno soffermarsi a lodare 
chi si è dato da fare, in quanto ritengo che il 
fatto stesso di essersi calati in una realtà di-
versa dalla propria, abbia contribuito all’ar-
ricchimento interiore di tutti noi che, supe-
rando la timidezza, ci siamo messi in gioco 
davanti ad un pubblico attento e partecipe.
Voglio qui ricordare gli artefici dei quattro 
martedì.
Sono stati gli allievi del corso di Scrittura 
creativa coordinati dalla docente Mariangela 
Ciceri, Direttore Giornale Unitre! Alessan-
dria a dare il via agli incontri di quest’anno 
accademico il 7 marzo, con una lezione dal 
titolo ‘Narrazioni che curano’. 
Il 4 aprile invece è stata la volta di ‘150 la 
gallina canta’ esibizione dell’opera teatrale 
di Achille Campanile del 1924. Gli attori, 

Olympic Games
emerso che, al di là dei risultati, lo scopo prefissato e pienamente 
raggiunto, è stato soprattutto quello di dimostrare come, lavorando 
in gruppo, si sperimenti la solidarietà, si sia incentivati allo scam-
bio d’informazioni e, intanto, ci si aiuti a vicenda a superare deter-
minate paure, come quelle da prestazione, che in effetti sembrava 
serpeggiasse al momento delle prove. Con questi giochi inoltre, 
Lorella Sardo si è proposta di creare quel clima di solidarietà e col-

laborazione, che fa sì che anche una prova, 
in apparenza impegnativa, possa diventare 
un piacevole divertimento. Per il futuro le 
intenzioni della docente sarebbero quelle di 
poter continuare a sperimentare esperienze 
come quella appena conclusa, anche se con 
forme diverse ma pur sempre contestuali, 
per far sì che gli allievi siano sempre in-
centivati ad apprendere nuove nozioni in 
un clima di gioiosa e comune partecipazio-
ne, che sicuramente renderanno piacevoli 
anche le ore di impegno cognitivo. Infatti, 
tutte le iniziative finora proposte, come le 
History Walk, le vacanze studio all’estero, 
i viaggi di conoscenza dei Paesi di lingua 
inglese (Inghilterra, Irlanda, Scozia, Malta) 
le canzoni, hanno avuto successo. Chissà 

cos’altro ancora in futuro, potrebbe proporci la professoressa Sar-
do al fine di mettere ancor più in risalto quanto la sperimentazione 
reale di ciò che si è appreso nel percorso formativo linguistico, sia 
alla fine una risorsa vincente. Ci si augura che se ne potrà riparlare 
in seguito. 

CONFERENZE

diretti da Maria e Silvestro Castellana sono 
gli iscritti alla ‘Compagnia Teatrale del mar-
tedì’ dell’Unitre.
Poco meno di un mese di pausa e poi, il 2 
maggio un esilarante viaggio nel mondo del 
cinema guidato da Barbara Rossi, esperta in 
Storia e Critica del cinema, attraverso spez-
zoni del film: ‘Amici miei’. Un pomeriggio 

con gli attori, i personaggi e le battute più 
divertenti della commedia all’italiana. 
In conclusione del programma, martedì 6 
giugno gli iscritti al laboratorio della profes-
soressa Sylvia Martinotti: ‘Esercizi di lettu-
ra’ hanno proposto un incontro dal titolo: 
‘Questa volta ridiamo in tanti’ un momento 
di rilassante e divertente condivisione di te-

sti scelti.
Augurandoci di trovarci l’anno prossimo a 
commentare da queste pagine un’altra sta-
gione al Borsalino, ci auguriamo che sem-
pre più iscritti all’Unitre possano dare il 
loro contributo, se non direttamente almeno 
come spettatori.

A loro si sono affiancati gli allievi del corso 
d’inglese tenuto dalla docente di madrelin-
gua, Janice Chaperlin, che ha aderito alla 
iniziativa. Tutti gli studenti, seppur timoro-
si, hanno accettato di buon grado la sfida 
sottoponendosi alle prove che, come in ogni 
gara che si rispetti, si sono svolte secondo i 
criteri di una vera e propria gara di abilità e 
di conoscenza linguistica. Ai giochi hanno 
partecipato otto classi di vari livelli, A 2.2, 
A 2.3, B 1.1, B 1.2, B 1.3 e B 2.1, all’inter-
no delle quali i partecipanti si sono divisi in 
piccoli gruppi, dei Team Work, risponden-
do a quasi un centinaio di domande di carat-
tere grammaticale in poco più di un’ora. Al 
termine ciascun capogruppo ha consegnato 
gli elaborati all’insegnante, che, dopo aver-
li corretti, ha stilato per ogni classe una graduatoria in cui è risul-
tato, in base al numero di errori commessi, il gruppo vincitore e, a 
scalare, si sono piazzati i restanti gruppi, dando vita, così, ad una 
classifica generale nei livelli stabiliti. 
Dalle parole dell’ideatrice di questa simpatica gara di lingua è 
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Gli artisti Unitre a Palazzo Asperia

Nell’ambito della festa di Borgo Rovereto anche l’Unitre ha avuto 
la sua parte. 
Con il rione pieno di bancarelle e street food e tanta gente indaffa-
rata a guardarsi intorno, la mostra dei laboratori artistici dei nostri 
soci è stata allestita presso il bel seicentesco Palazzo Asperia. 
Sotto i portici dell’ingresso sono stati posti i lavori di pittura. 
Questi spaziavano nei vari stili, dagli acquerelli, alle tempere e 
all’olio. I soggetti rappresentati erano i più svariati passando da 
ritratti sia umani che animali, a riproduzioni di opere conosciute, a 
paesaggi, insomma un po’ di tutto. 
Alcuni erano davvero notevoli. In un grande salone all’interno 
sono stati posti, ciascuno su un tavolo, i lavori degli altri laboratori. 
Su uno vi era il patchwork con delle belle coperte variopinte, su 
un altro dei somigliantissimi animali di pezza ai quali sembrava 
mancare la parola, oltre questi vi erano dei fiori, peccato senza pro-
fumo. Continuando il giro si potevano trovare lavori a punto croce 
e anche a maglia. Inoltre pittura su ceramica o su oggetti diversi 
da questa. Smetto qui per non dover fare un lungo elenco senza 
volere assolutamente sminuire quelli che non ho nominato e perché 
quest’anno abbiamo deciso di dare ampio spazio alle immagini che 
commentano da sole l’egregio lavoro fatto da insegnanti e allievi. I 
soci naturalmente sono stati contenti dei risultati ottenuti. Una con-
siderazione personale calandomi nel ruolo di ‘visitatrice? Rispetto 
all’interesse dimostrato e al numero dei laboratori partecipanti, lo 
spazio era un po’ ristretto, considerazione per altro raccolta par-
lando con alcuni dei presenti. Immagino che nelle ore di massima 
frequentazione non sia stato semplice poter osservare i dettagli. Ma 
ne è comunque valsa la pena vedere come la fantasia e un po’ di 
manualità possono dar vita alle cose.        

Alcuni dei lavori dei Soci esposti nella mostra.
Le fotografie sono di Luciano Lazzarin
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di Romano Bocchio

Un caso incredibile:
il delitto di Chiavari
Dalla cronaca nera è stato definito ‘un caso incredibile’ oltre per la 
mancata individuazione del colpevole, evento per altro non raro in 
ambito giudiziario, anche e soprattutto per l’affannoso percorso se-
guito dagli inquirenti nella ricerca degli indizi e nel loro utilizzo.
Ci riferiamo al fatto di sangue accaduto 21 anni fa in quel di Chiavari, 
in occasione del quale perse la vita la giovane Nada Cella. Aveva 24 
anni e lavorava come segretaria in uno studio commerciale. Era una 
ragazza riservata, molto professionale e senza grilli per la testa come 
la definivano le amiche. Benché fosse carina non risultò che, al mo-
mento, avesse impegni sentimentali. Alle 0,10 del 6 maggio 1996 ven-
ne trovata agonizzante nell’ufficio-segreteria del 
suo prin-

cipale, il 
commercialista Marco Soracco. Giaceva 

rantolante sul pavimento in un lago di sangue e il suo corpo era per-
vaso da un diffuso tremitio delle gambe e delle braccia. 
Quella mattina fu proprio il commercialista, secondo la sua depo-
sizione, il primo a vedere quella scena sconvolgente. Ma subito 
dopo si verificò il primo di una lunga serie di errori. Di fronte a uno 
scenario da mattatoio, sangue un po’ ovunque, sul pavimento, sulla 
scrivania, sulla sedia, sui muri i primi ad accorrere sul luogo, oltre 
a Saracco, in modo frettoloso e assai maldestro ipotizzarono che la 
ragazza fosse stata colta da ictus. 

Al riguardo viene da chiedersi come 
sia possibile scambiare uno sfonda-
mento della volta cranica ed altre 15 
ferite all’addome, con 
un ictus. 
Non meno deleterio 
fu ciò che accadde 
subito dopo: la sol-
lecita rimozione di 
tutte le tracce di 
sangue. Come non 
bastasse la ragazza 
venne trasportata all’ospedale di 
Lavagna per le prime cure e successi-
vamente trasferita a Genova. Durante 
la breve degenza le vennero tagliati e 

tolti di dosso gli abiti e rasati i capelli, compromettendo ogni pro-
babile prova. Le ferite all’addome lasciarono pensare all’uso di un 
oggetto appuntito, un coltello, forse un bastone o un tubo di ferro che 
dopo l’uso venne probabilmente gettato nel bidone della spazzatura.
Ma per una assurda ironia della sorte la ricerca del presunto corpo 
del reato fu vana perché il camion della raccolta rifiuti passò proprio 
pochi minuti dopo il fatto di sangue. Ecco perché il caso fu definito 
‘incredibile’. E tanti restarono i dubbi e i perché. 

DELITTI E MISTERI

Corse anche voce che nell’ufficio 
dove lavorava Nada fosse stata rin-
venuta una ciocca di capelli bianchi, 
reperto che non fu mai analizzato. E 
poi perché non furono esaminati i 
tabulati telefonici della vittima e del 
suo datore di lavoro? 

Pur con tutto ciò e preso atto dell’assenza di pro-
ve il giudice sentenziò il non luogo a procedere e il caso venne ar-
chiviato come caso irrisolto. La strada della giustizia però è ancora 
aperta perché i casi di omicidio irrisolti non vanno in prescrizione. 
Sconsolate sono state le parole della mamma: ‘ Chi ha vissuto il mio 
dramma sente di non avere giustizia si sente come un ergastolano, 
anche se non ha alcuna colpa. Ci sono sempre inghippi, sospetti, si-
lenzi e noi famigliari siamo lasciati così, abbandonati e senza alcun 
conforto.’ 
Pur nel suo dolore per la drammatica perdita di una figlia nel fiore 
degli anni, la mamma ha sempre proseguito con tenacia alla ricerca 
di elementi probanti per la riapertura del caso che, nel dicembre del 
1997 approdò anche a ‘Chi l’ha visto?’ 
A conclusione di quanto argomentato è interessante l’opinione in me-
rito espressa recentemente dalla criminologa e psicologa forense Ro-
berta Bruzzone la quale, ipotizzando che a uccidere Nada sia stato un 

corteggiatore respinto ha affermato: ‘Il delitto è sta-
to commesso per mano di una 

p e r s o n a 

vicina a 
Nada, che aveva dimestichez-
za con l’ambiente e possibilità di avvicinarla e 
colpirla senza che lei opponesse la minima difesa. la ragazza destava 
appetiti sessuali che probabilmente non aveva intenzione di soddi-
sfare.’ 
Forse sarebbe stata di qualche utilità una più approfondita indagine 
su eventuali corteggiatori respinti? 
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Malaga, Granada, Siviglia, Cordoba, Ronda, 
queste le tappe del viaggio in Spagna, pro-
grammato con lo scopo principale di incon-
trare gli alunni della locale università. Accol-
ti con calore da docenti ed allievi, festeggiati 
da amici ritrovati, non certo imbarazzati dalla 
differenza di idioma, l’incontro si è concluso 
con un filmato su Alessandria e la corale spa-
gnola. La visita alla città, accompagnati non 
da anonime guide ma da una docente dell’U-
niversità, è risultata vincente. Una chicca la 
serata di gala, con sorpresa finale: orchestra 
dell’università, in costume tradizionale, mu-
siche bellissime, tra cui l’intramontabile Gra-
nada. I palazzi moreschi e lo sfavillio di luci e 
colori, che danno a Granada un fascino senza 
precedenti mi ha lasciata senza fiato. E non 
crediate che esageri.
Non vi proporrò la descrizione di monu-
menti cittadini che potreste trovare su appo-
site guide. Come posso invece raccontarvi 
l’atmosfera in cui sono stata avvolta davanti 
a tanta bellezza? Chiudete gli occhi e prova-
te ad immaginarvi di avere tra le mani i muri 
dei palazzi trasformati nel mio racconto. 
Cominciamo con l’Alhambra, che merita da 
sola tutto il viaggio. Ospita la più grande col-
lezione di poesia murale araba classica. Se-
guitemi nel percorso al suo interno, ammirate 
le iscrizioni, riprodotte con delicati disegni 
cubici e corsivi, accompagnati da un’atten-
ta distribuzione dello spazio, realizzate con 
gesso, legno, marmo, pitture, ceramiche. Per 
godere appieno di tanta bellezza bisognereb-
be saperla leggere, conoscere il significato di 
iscrizioni su pareti, archi, pannelli. 
Mi dicono che in essa sono conservate 53 
poesie, di cui 40 ancora da leggere. Poesie 
ripeto e la parola mi emoziona.

Unitre a Granada

(foto gentilmente concessa da Brajda Bruno Gabriele)

Sempre presente il motto nastride (Allah 
è vincitore) che incornicia porte, finestre 
e pannelli, alcove, grandi sale e cortili. E’ 
ripreso con fregi piccoli, medi e grandi. Di-
verse le puerte attraversate. Una per tutte, 
quella dell’oratorio del Mexuar, un luogo di 
preghiera riservato al sovrano, con la sin-
golare caratteristica di essere aperto a una 
magnifica panoramica della città. 
Usciti dall’Alhambra con gli occhi pieni di 
meraviglie, abbiamo proseguito il percorso 
visitando l ‘Albayzin, un classico quartiere 
che ha conservato strette vie, cortili con albe-
ri e fiori, terrazze, cisterne, fontane pubbliche 
risalenti al dominio medievale dei Mori.
Dal belvedere di San Cristobal, si gode un 
panorama stupendo con l’Alhambra e le 
montagne della Sierra Nevada. A maggio si 
celebra la festa delle Croci. Strade decorate, 
gente che balla, altari eretti in onore della 
Santa Croce. Carrozzelle, cavalli parati a fe-
sta, trasportano intere famiglie verso il cen-
tro della festa. Variopinti abiti da flamenco 
rallegrano il tutto.  Atmosfera coinvolgente.
Passiamo ora ad una curiosità. Narrano che, 
nella piazza de las Pesas, si esponevano le 

I titoli e le foto di questa pagina sono tratti da “La Stampa” del 7/5/96 
e da “La Stampa” del 24/5/96  (Archivio Storico La Stampa) 
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di Milva Gaeta Gallo

bilance, confiscate per truffa, con il nome e 
il reato commesso. Che bella idea.
Interessante la serata nel locale in cui si 
esibiscono ballerini di flamenco che hanno 
coinvolto nel ballo alcune di noi.
Discorso a parte riguarda, a Siviglia, l’Alca-
zar, residenza di re e califfi. 
Questo maestoso edificio, in stile arabo, mi 
ha sorpresa con le stanze in successione, i 
giardini curati nei minimi dettagli e i ru-
scelli che si intersecano. L’armonia di stili 
diversi ne mette in risalto la bellezza. Dif-
ficile paragonarlo all’Alhambra di Granada. 
Sono molto simili anche se l’alcazar è più 
piccolo e meno conosciuto. Ultima tappa 
del viaggio, Ronda, una delle più antiche e 
belle città andaluse che conserva in parte la 
sua antica struttura araba.
Una profonda, impressionante spaccatura, 
con uno strapiombo di 160 metri, divide la 
città in due parti, con strade strette e tortuose.
È nota per avere la più antica e grande Plaza 
de toros della nazione e la corrida fa parte 
di una delle secolari tradizioni spagnole, che 
non possono essere ignorate.
Arrivederci Spagna.



1312ALESSANDRINITA’

Poco prima di Natale, nella duplice veste di 
tifoso dei grigi e di membro della redazione 
di questo giornale, ho proposto di dedicare 
un articolo, alla probabile promozione della 
squadra mandrogna in serie B.
Pieno di entusiasmo, sono andato via via 
raccogliendo impressioni allo stadio, nei bar 
e lungo le strade una domenica dopo l’altra.
23 dicembre - prima partita del girone di 
ritorno: Alessandria-Pro Piacenza 3 a 1: 
continua la cavalcata solitaria al comando.
30 dicembre - a Livorno sicuri di fare ri-
sultato: passiamo in vantaggio, ma alla fine 
sarà Livorno 2 Alessandria 1. Una giornata 
storta. I punti di vantaggio sulla Cremonese 
restano comunque cinque.
22 gennaio - sono passate tre settimane, c’è 
voglia di calcio, c’è voglia di grigi. Si vince 
2 a 1 contro la Lucchese. La Cremonese non 
va oltre il pareggio e i punti di vantaggio di-
ventano sette. La sconfitta di Livorno è già 
dimenticata. 
29 gennaio – Ad Arezzo e si perde 1 a 0. 
Qualcuno comincia a preoccuparsi, ma i più 
alla luce della contemporanea sconfitta del-
la Cremonese, pronunciano la fatidica frase: 
‘È il nostro anno se e quando perdiamo lo 
fanno anche i nostri avversari!’
5 febbraio – battiamo il Piacenza, mentre la 
Cremonese non va oltre il pareggio in casa 
con la Carrarese. I punti di vantaggio diven-

Ti amo, poi ti odio, poi ti amo

tano 9. Siamo ormai sicuri della promozio-
ne. Neppure il gufo più gufo penserebbe il 
contrario, anche se ci attendono due dure 
trasferte.
12 febbraio - usciamo sconfitti da Como 
per 2 a 1 al termine di una partita giocata 
male.
La domenica dopo la Cremonese ci batte 
per 1 a 0, e giochiamo ancor peggio che a 
Como.
26 febbraio – arriviamo al campo fiduciosi, 
ma non c’è più la baldanza di prima. Bat-
tiamo la squadra, invero assai modesta, del 
Tuttocuoio per 3 a 0 e manteniamo i 6 punti 
di vantaggio. 
4 marzo - la Cremonese vince mentre noi 
pareggiamo a Pistoia. Lo scadimento di for-
ma è evidente, ma c’è ottimismo, malgrado 
di punti si riducano a 4.
11 marzo - due partite facili per entrambe le 
contendenti. Due vittorie.
18 marzo – la fortuna è ancora dalla nostra: 
dopo una pessima prestazione ce ne tornia-
mo da Siena battuti, ma chi lo avrebbe detto, 
la Cremonese rimedia una sonora sconfitta a 
Pistoia. I punti di vantaggio sono sempre 4.
25 marzo – tornano i sorrisi sul volto dei ti-
fosi in quanto si vince, anche giocando così 
così, ma la Cremonese non va oltre il pareg-
gio casalingo con il Pontedera.
1 aprile – sto tornando a casa con le pive nel 

di Enzo Nani

sacco! Tutte le certezze se ne sono andate: 
abbiamo perso 4 a 2 con il Giana in un modo 
incredibile. Eravamo in vantaggio, quando 
il nostro portiere, che dall’inizio del torneo, 
ci aveva salvato in più di un’occasione, ne 
combina una difficile da credere e persino 
da raccontare: esce dall’area e mette il pal-
lone a terra, aspettando che l’arbitro fischi 
per un fuori gioco precedente. Non lo fa, 
si deve proseguire. Nessuno capisce e men 
che meno il nostro estremo difensore. Ad un 
certo punto, dopo essersi guardato più volte 
intorno l’attaccante avversario prende il pal-
lone, lo passa ad un compagno che indistur-
bato lo mette in porta. Goal! Proteste a non 
finire, ma è tutto inutile: rete convalidata e 
pareggio. Di qui alla fine sembriamo usciti 
dal campo, tant’è che subiamo altre tre reti.
4 aprile – martedì. Turno infrasettimanale. 
La paura fa 90. Andiamo a Carrara. Si deve 
solo vincere per mantenere il piccolo teso-
retto di 3 punti di margine sulla Cremonese. 
Se pur faticando a causa di uno stato di for-
ma precario e di un Gonzales che sembra il 
fratello scarso, di quello ammirato fino po-
che domeniche prima, ci riusciamo, anche 
se con un misero golletto. La Cremonese 
supera il Como e nulla cambia.
8 Aprile – ‘Noi vogliamo questa vittoria!’ 
urla il popolo grigio. Malgrado il gioco non 
sia dei migliori e non senza fatica ci portia-

mo sul 2 a 0. È fatta! Macché, dormita in di-
fesa ed il Prato fa 2 a 1. Un giusto rigore po-
trebbe rimettere le cose a posto, ma l’ombra 
di Gonzales, se lo fa parare. Mancano pochi 
minuti comunque. La vittoria è lì. L’abbia-
mo quasi afferrata quando commettiamo un 
fallo ingenuo a quaranta metri dalla porta. 
Punizione. Vuoi mettere la barriera, ma va 
là. ‘Guarda quello stupido vuole tirare in 
porta. Meno male’ Meno male un tubo. Il 
nostro portiere ci mette i pugni. Peccato che 
non impatti il pallone che finisce in porta tra 
l’incredulità dei tifosi.
Torniamo a casa affranti, consolandoci con 
l’unico punticino che ci mantiene in testa.
13 aprile - Viterbese 1 Alessandria 1. Loro 
un tiro, un goal. Noi diverse occasioni but-
tate al vento. La Cremonese vince e ci sca-
valca. Come siamo arrivati a questo: tutti 
hanno una soluzione. Probabilmente nessu-
na giusta.
22 aprile - primo pomeriggio, televideo 
annuncia la vittoria della Cremonese, che 
incamera altri 3 punti portando a 4 il van-
taggio. Bisogna battere il Renate e sperare 
che il Livorno che fra otto giorni fermi la 
capolista. Entro al Mocca, la curva è semi 
vuota. I tifosi amareggiati, per protesta sono 
rimasti fuori. Attacchiamo subito. Però dob-
biamo aspettare il secondo tempo perché un 
Gonzales in parte ritrovato metta il sigillo 
ad un a vittoria indispensabile per continua-
re a sperare. Finalmente ci siamo, manca 
poco più di un’ora all’inizio di Lupa Roma 
- Alessandria e Livorno - Cremonese. I tifo-
si non sono ottimisti. Ma ora basta parole, 
vado ad accendere il televisore e il portatile 
per seguire in contemporanea i due incontri. 
A dopo!
Le partite sono appena finite: raramente ho 
provato una delusione simile. Non so cosa 
pensare: la Cremonese sbaglia un rigore 
mentre all’Alessandria ne viene concesso 
uno che realizza.
Forza Grigi! Se non che commettiamo uno 

sbaglio e la Lupa pareggia. Il Livorno passa 
in vantaggio. Ci basta un goal, un piccolo 
goal. Niente! Il buio più profondo. La Cre-
monese perde la partita, ma noi non vincia-
mo la nostra. Ora siamo a pari punti e se 
dopo l’ultima giornata, come è probabile, le 
cose resteranno così, non saremo noi a salire 
di categoria. Lo scontro diretto ci condanna.  
Sono, e non credo di essere il solo, incavola-
to nero. Un campionato vinto, siamo riusciti 
a perderlo due volte.
La settimana è passata. Allo stadio non ci 
vado. Non ho l’età per contestare. Vado ad 
ascoltare un concerto di musica classica. 
Sono certo che Beethoven non mi tradirà. 
Almeno lui! Quando il pianoforte emette 
l’ultima nota telefono ad un amico. L’ulti-
ma beffa è stata consumata. Per circa venti 
minuti siamo stati in serie B, mai poi la Cre-
monese ha messo a posto tutto passando da 
un 1 a 2 ad un 3 a 2, quando mancavano tre 
minuti al termine dell’incontro.
Cominciano i play off: nessuno ci crede più, 
ormai Alessandria, compresa la parte che di 

calcio non si è mai interessata stigmatizza 
il disastro sportivo che i grigi sono riusciti 
poco per volta a compiere.
Il primo incontro sarà a Caserta e poi il ri-
torno in casa. 
Non voglio seguire la partita in diretta: ac-
cendo il televideo solo a incontro terminato: 
1 a 1: non male penso, se non fosse che il 
pareggio dei nostri avversari è dovuto ad un 
errore macroscopico.
24 maggio entro allo stadio verso le venti, 
i tifosi sembrano timidi: non incitano, ma 
nemmeno contestano. Al minuto 26 ritor-
nano i fantasmi: andiamo sotto. Silenzio al 
Mocca. Fortunatamente dopo due minuti 
pareggiamo e all’ultimo minuto del primo 
tempo passiamo in vantaggio. Nel secondo 
arrotondiamo il risultato. Lasciamo lo stadio 
con un filo di speranza per il futuro. È però 
assolutamente proibito manifestarla. Doma-
ni ci saranno i sorteggi. Vedremo. 
Ci tocca il Lecce: peggio di così!
Sono undici i coraggiosi che affrontano la 
lunga trasferta. In qualche modo vengono 
premiati dal risultato anche se con un po’ di 
accortezza si poteva vincere. L’1 a 1 finale 
ci dà un piccolo vantaggio per il ritorno: ri-
usciremo a sfruttarlo? Chi lo sa!
Lo stadio è gremito, anche la curva del Lec-
ce presenta un magnifico colpo d’occhio 
piena di giallo e rosso. E quella dei grigi 
vi chiederete come si comporta? Come un 
innamorato che malgrado sia stato tradito, 
non vedeva l’ora di perdonare. Il tifo c’è e 
si sente. Accompagna tutti i novanta minuti, 
che finiscono 0 a 0. Supplementari: ancora 0 
a 0. Calci di rigore. La serie finisce 4 a 4 con 
un errore per parte. Si prosegue ad oltranza. 
Il Lecce lo sbaglia. Per l’Alessandria tira 
Nicco: GOOOAAL!!!
Si va a Firenze. Semifinale contro la Reg-
giana e poi… il Paradiso o l’Inferno. Ma 
questa è una storia tutta ancora da scrivere.
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Alla fine della seconda guerra mondiale gli 
alessandrini ripresero le loro antiche con-
suetudini.
Una era quella domenicale della messa in 
Duomo o poi una grande passeggiata in 
corso Roma. Ma c’erano due posti che i ‘li-
sandren’ avevano l’abitudine di frequenta-
re per tanti motivi: una era piazza Tanaro, 
che ormai si chiama piazza Gobetti, l’altra 
le baracche sulla riva sinistra del Bormida 
in località ‘ponte di ferro’. In piazza Tanaro 
c’erano numerose trattorie popolari dove si 
fermavano a mangiare i carrettieri, gli ope-
rai, i muratori, i pescatori. I carrettieri si fer-
mavano addirittura la mattino presto perché 
avevano consegnato le merci e 
quindi erano alla fine del lavoro. 
Portavano in città dai paesi vici-
ni frutta e verdura per il mercato 
che si svolgeva nella adiacente 
pizza Santo Stefano. Trovavano 
posto per i loro carretti e pali a 
cui legare i cavalli. Tutti man-
giavano minestra di trippa, mi-
nestrone, bollito con bagnetto 
verse. C’era una trattoria fa-
mosa per i suoi agnolotti, il 
cui ripieno veniva assaggiato 
da un sellaio ivi adiacente. Il 
suo giudizio era inappella-
bile. Le case di via Dossena 
era tutte diroccate a causa dei 
bombardamenti, ma vicino a 
piazza Tanaro c’era un ballo 
all’aperto che cambiò nume-
rosi nomi e dove, negli anni 
’50, andavo a ballar anch’io. 
Vi si trovava un’orchestra 
che suonava tutti i ballabili 

americani, le ragazze, erano eleganti e ben 
pettinate, i ragazzi, rissosi di carattere face-
vano prodezze con il ballo. La velocità era 
una caratteristica con cui sceglievi la dama, 
se eri lento, ballavi solo. Il locale era fre-
quentato dal ceto popolare.  
Intanto si aprivano le prime pizzerie, in 
quella zona alcune ce ne sono ancora. I bar e 
le osterie si raggiungevano con la bicicletta, 
la Vespa e la Lambretta. 
Un altro posto amato dai ‘lisandren’ come 
vi ho già anticipato era il Bormida in loca-
lità ponte di ferro’. Si chiamava così perché 
dopo essere stato bombardato era stato ri-
costruito in ferro. Era quello sulla linea fer-

roviaria per Genova e conservò quel 
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Da tempo immemorabile si propone al mondo con ricca fantasia 
di forme e colori. La sua comparsa sul nostro pianeta viene fatta 
risalire a più di sessanta milioni di anni fa. Il termine orchidea, 
usato per la prima volta nel V secolo a.C., venne coniato dal greco 
Teofrasto, insigne filosofo ed anche appassionato studioso di bo-
tanica. Lo spunto gli fu fornito dalla particolare somiglianza dei 
tuberi radicali di questo fiore con gli organi riproduttivi maschili. 
Da ciò il nome ‘orchis’, che nella lingua greca significa appun-
to ‘testicolo’. Secondo la farmacopea di quei tempi questi tuberi, 
opportunamente seccati e macinati costituivano un buon farmaco 
contro l’infertilità maschile e femminile. In Cina invece si riteneva 
che il fiore fosse dotato di un forte potere contro il malocchio. altre 
testimonianze provengono anche dal mondo degli Aztechi che se 
ne servivano, oltre che a scopo ornamentale, anche per preparare 
fragranti bevande. In Europa le orchidee giunsero nel XVI secolo, 
ma solo molti anni dopo divennero oggetto di una ordinata classifi-
cazione, grazie al botanico svedese Carlo Linneo autore del trattato: 
‘Species plantarum’. Assai più particolare fu l’interesse che questi 
fiori suscitarono nel naturalista Charles Darwin il quale li sottopose 
a un attento esame per studiare le modalità di riproduzione. Grazie 
alle loro fioriture altamente scenografiche oggi sono diffuse ed ap-
prezzate in tutto il mondo. La loro incredibile varietà di forme e di 
colori è dovuta anche al fatto che queste piante, escluse quelle di 
serra, vivono in condizioni diverse per grado di umidità, di lumi-
nosità, di temperatura. Conseguentemente, per una comprensibile 
necessità di sopravvivenza, riescono ad adattare la loro struttura 
floreale all’ambiente differenziando così il loro aspetto da quello 

Origine: Asia, America Centrale e sud America 
Storia e diffusione: tra le specie floricole è una tra le più antiche. 
Nel corso dei secoli è stata introdotta in tutta la fascia tropicale e 
sub tropicale del pianeta.
Ambientazione: gradiscono ambiente caldo-umido, tipico delle 
foreste tropicali ma esistono anche numerose specie che si adat-
tano ad ogni habitat, fatta ovviamente eccezione per i deserti e i 
ghiacciai.  
Famiglia: monocotiledoni 

Orchidea: scheda tecnica

Piazza Tanaro e le
baracche di Bormida

di Renzo Garbieri

Il fiore più bello 
del regno vegetale
pagina a cura di Romano Bocchio

nome anche quando venne riedificato in 
cemento. 
Al Bormida si andava in bicicletta. La stra-
da era sterrata, polverosa e quando passava 
una motocicletta che sollevava solvere ri-
ceveva degli accidenti. In quel poso ci an-
davo anch’io, con un amico. Avevamo una 
bicicletta in due: uno sulla sella e uno sullo 
stangone. Alcune famiglie avevano la ‘ba-
racca’: piccole costruzioni in muratura e le-
gno, ognuna aveva l’orto. Socialmente quel 
luogo era frequentato da chi, raramente, si 
permetteva una vacanza al mare. I costumi 
erano di tela con la stringa sul fianco. Le 
donne avevano quasi tutte il pezzo intero, il 
bikini non usava. 
I pescatori erano tanti, con la rete o con la 
canna. I pesci erano alborelle e cavedani, 
c’era anche la trota che ama solo acque pu-
litissime. 
Vicino al ponte un grosso baraccone faceva 
da bar e osteria. Si bevevano gazzosa e vino 
rosso. La coca-cola non era ancora arriva-
ta. Il padrone serviva grossi piatti di pesce 
fritto e bagnetto verde delle acciughe: un 
mangiare alessandrino che più di così non 
si può. 
L’acqua del Bormida era così limpida che 
la si poteva bere. Pochi sapevano nuotare 
bene. Io ero uno studente del liceo. Le mie 
compagne di scuola non venivano ma c’era-
no ragazzi, della nostra età, che studiavano 
presso istituti professionali oppure lavora-
vano già, che ci venivano con le fidanzate 
e mettevano ‘su famiglia’ prima di noi. Una 
frase che ricordo era: ‘A vat an cà?’ come 
dire: ‘Ti sei fidanzato?’ Avevamo poco ma 
non ci lamentavamo. La guerra ci aveva se-
gnati. Tra noi ragazzi c’erano anche orfani 
di guerra, una categoria ormai scomparsa. 
Però non c’era la droga. 

delle specie consorelle. Oggi le possiamo trovare anche nei nostri 
supermercati, dove fa bella mostra di sé con le sue meravigliose 
variegature la classica Phalenopsis, la specie più comune tra le oltre 
ventimila esistenti.

Nome scientifico: orchidaceae
Nome comune: orchidea 
Struttura: alata con cinque petali uguali più uno, detto labello, 
che si differenzia per formato e colore. Questo per creare utili 
punti di riferimento agli insetti che provvedono alla loro impol-
linazione. Le foglie sono carnose ed hanno forme varie: ellittica, 
lineare, lanceolata.  
Caratteristiche botaniche: ne esistono più di ventimila specie e 
la loro classificazione è assai complessa a causa delle molte ibri-
dazioni che hanno dato corso a innumerevoli forme e colori. Vie-
ne comunque riconosciuta una classificazione biologica secondo 
la quale le orchidee si suddividono in: 
Epifite: dotate di radici aeree che crescono come parassiti degli al-
beri. Si nutrono di vapore acqueo presente in atmosfera e dell’hu-
mus prodotto dalla corteccia degli alberi; 
Litofite: vivono in zone rocciose e si nutrono di muschi e licheni; 
Scandenti: crescono radicate al suolo ma il loro nutrimento avvie-
ne mediante radici aeree; 
Terrestri: prosperano ben ancorate al suolo dal quale traggono gli 
alimenti nutritivi.     
Consigli utili: annaffiature regolari nel periodo estivo, molto ri-
dotte in inverno per riposo vegetativo. Evitare ristagni nel sotto-
vaso e correnti d’aria. Esposizione in zona ombreggiata.  
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La parola agli esperti
Prof.ssa Sylvia Martinotti

Tullio De Mauro e Gianluigi Ferraris 

Beh, in fondo ancor oggi buona parte del-
la popolazione sa, è in grado di parlare 
un dialetto. Una vera e propria riserva di 
autenticità, un argine contro quel tecnolo-
gichese impersonale che Pasolini temeva. 
Vorrei rivelare una piega che tengo abba-
stanza segreta della mia personalità. Cre-
do nelle coincidenze, nelle corrispondenze 
segrete che muovono la realtà e impedi-
scono quell’oblio sordo che cala sugli uo-
mini troppo spesso dimentichi del passato, 
non solo remoto, anche recente. Una man-
canza di impegno culturale tanto coltivata 
dalla politica o per calcolo o per ignoran-
za, favorisce il buio dell’indifferenza e del 
negligente disinteresse. A gennaio è man-
cato a tutti noi, ma soprattutto ai cultori 
della lingua e del significato religioso del 
codice linguistico, Tullio De Mauro. Ma 
di lì a poco ecco il fatale sincronismo: l’a-
mico fraterno Gigi Ferraris mi consegna 
il suo ‘DIALETTI MONFERRINI Grande 
dizionario dell’uso intertestuale, frase-
ologico, etimologico, aneddotico’ uscito 
per le Edizioni dell’Orso proprio sullo 
scorcio del 2016, fatica di cinque anni, mi 
dice schermendosi subito con l’accenno 
a carenze che io giudico ineliminabili in 

un’opera di questo calibro. Il rapporto con 
Tullio si istituisce da sé fin dal monito più 
volte ripetuto di salvare la lingua, poiché 
lingua salvata significa difesa dell’uffi-
cialità della lingua italiana, riscatto del 
dialetto, delle minoranze linguistiche, em-
blema di appartenenza dei singoli territo-
ri, vera mappa glottologica delle nazioni 
e autentica dimensione antropologica. Il 
recupero del dialetto significa ristabilire il 
contatto con un passato che è storia auten-
tica, respiro riscattato di coloro che hanno 
creato e ci hanno consegnato il territorio 
ove viviamo, come già Dante dichiarava 
nel suo De vulgari eloquentia. È così che 
tradizioni, costumi, vita di chi ci ha rega-
lato il nostro passato tornano a respirare e 
vivere con noi. Gigi Ferraris lo fa con lo 
spirito e l’ironia che gli conosciamo, con 
quell’ammiccare arguto che si affaccia 
proprio negli aneddoti gustosissimi che 
accompagnano alcune parole o frasi che 
è andato recuperando dalla memoria e da 
assidue ricerche. Lettura e godimento as-
sicurati di questa importante opera come 
già acclara la citazione in prima pagina 
dell’altro grande linguista G. L. Beccaria 
un dizionario si può anche leggere come 
un romanzo.

Giuseppe Berto: Il male oscuro

Da quando Flaubert ha detto ‘Madame 
Bovary sono io’ ognuno capisce che uno 
scrittore è, sempre, autobiografico. Come 
non-romanzo Il male oscuro di G. Berto è 
la descrizione di una nevrosi da angoscia, 
della cura per guarirla e delle esplorazio-
ni nell’inconscio per mezzo dei sogni e 
della psicoanalisi. Berto trae il titolo del 
suo libro dalla Cognizione del dolore di 
Gadda: Era il male oscuro di cui le storie 
e le leggi… persistono a dover ignorare 
le cause, i modi: e lo si porta dentro di sé 
per tutto il fulgorato scoscendere d’una 
vita, più greve ogni giorno, immedicato. 
Per Berto la nevrosi è una malattia basata 
sulla paura. Paura di tutto: della morte, 
della pazzia, della gente, della solitudine, 
del movimento, del futuro. Per uno scrit-
tore è, particolarmente, paura di scrivere. 
Nella nostra storia letteraria abbiamo due 
insigni esempi di scrittori nevrotici: Ita-
lo Svevo, che per oltre vent’anni riuscì a 
non scrivere nulla, e Carlo Emilio Gad-
da… Non sono pochi i contatti e le somi-
glianze tra i romanzi di Svevo e Berto, a 

cominciare dal tema della morte del pa-
dre; più in generale, comune ai due libri 
è la figura paterna e la psicanalisi come 
istigazione alla scrittura di un memoriale. 
Proprio il confronto con La coscienza di 
Zeno, tuttavia, aiuta a capire quale diver-
sa disposizione nei confronti della verità 
narrativa assuma il protagonista di Berto. 
Per il narratore del Male oscuro, raccon-
tare non significa sporgersi sull’abisso del 
nulla e quindi servirsi anche della men-
zogna allusiva per nascondere un passato, 
anzi, il passato viene rivisitato ossessiva-
mente per indagare le cause del proprio 
male. Ecco il motivo dei periodi asintatti-
ci dove la virgola raramente lascia spazio 
al respiro. Linguaggio più americano che 
europeo e stile assolutamente persona-
le dove si affaccia anche una pur amara 
ironia. A conclusione del suo percorso 
psicanalitico Berto confessa di non aver 
superato tutte le sue sofferte manie, però 
sono guarito per quel tanto che volevo 
disperatamente guarire, ossia non ho più 
paura di scrivere.
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La parola 
agli esperti

Dott.ssa Susanna Balossino - Psicologo clinico e psicogeriatra

Ansia, depressione... l’aiuto della psico-
terapia anche nella terza età

La psicoterapia è una pratica terapeutica 
della psicologia clinica e della psichiatria 
finalizzata a curare la sofferenza psichica; 
è riservata agli Psicologi e ai Medici con 
una formazione professionale successiva 
alla laurea di almeno 4 anni presso una 
scuola di specializzazione in psicoterapia. 
L’attenzione per la psicoterapia rivolta 
all’anziano è stata per lungo tempo trascu-
rata, considerando il malessere psicologi-
co inevitabile e parte stessa dell’invec-
chiare: c’è chi la vede ancora oggi come 
qualcosa di adatto ai giovani, perché «da 
vecchi non si cambia», e chi la considera 
con diffidenza perché convinto che «dallo 
psicologo ci vanno solo i matti». In real-
tà, è ormai assodato che anche gli anzia-
ni sono capaci di nuovi apprendimenti e 
cambiamenti evolutivi. Invecchiando ci si 
trova ad affrontare uno o più eventi criti-
ci: il pensionamento proprio o del partner, 
la diminuzione dei ruoli sociali, la perdi-
ta di autonomia, il decesso di familiari... 

Nell’anziano l’equilibrio dei sistemi bio-
psico-socio-relazionali è pertanto piutto-
sto fragile e, non di rado, il disagio psico-
affettivo influisce sugli eventi patologici 
caratteristici della terza età, complicando 
le cure mediche: stati ansiosi o depressivi 
possono innescare problemi funzionali e 
motori o precedere ed accompagnare pa-
tologie quali il Morbo di Alzheimer o di 
Parkinson, episodi ischemici, scompensi 
glico-metabolici; frequente è inoltre la 
depressione mascherata dalle cosiddette 
“lamentele somatiche” ovvero disturbi fi-
sici che in realtà denunciano un malessere 
psicologico. L’intervento di psicoterapia 
con l’anziano può connotarsi in modi dif-
ferenti: incontri individuali, di gruppo e 
familiari; si articola in due fasi: di valu-
tazione, talvolta con l’uso di test specifici 
per delineare il profilo cognitivo e di per-
sonalità e definire il disagio del paziente, 
e di presa in carico psicoterapeutica suc-
cessiva che si pone tre obiettivi: la preser-
vazione, l’incremento e il recupero delle 
competenze soggettive. 

Dott.ssa Silvia Scarrone

Le Malattie dei Viaggiatori 

Gli oltre 700 milioni di viaggiatori che 
si spostano ogni anno possono ammalar-
si e diventare un veicolo di infezione per 
altre persone una volta tornati a casa. 
Anche se gli incidenti continuano ad es-
sere la causa più frequente di morbilità 
e mortalità, è fondamentale proteggersi 
contro le malattie infettive che dipen-
dono dalle caratteristiche del viaggio 
e della destinazione. Sono importanti: 
itinerario, luogo e durata della perma-
nenza, condizioni igieniche, motivo del 
viaggio (turismo, affari, studio, mis-
sione umanitaria), stagione dell’anno, 
possibili esposizioni a fattori di rischio, 
epidemie in corso.
Quando si è in procinto di partire, è 
bene controllare innanzitutto di essere 
in regola con le vaccinazioni previste 
dal programma nazionale.  Oggi nessun 
Paese richiede un certificato di vaccina-
zione contro il vaiolo e contro il colera: 
il solo certificato richiesto nei viaggi 
internazionali, limitatamente ad alcune 
destinazioni, è quello contro la febbre 

gialla. Per quanto riguarda invece la 
malaria, per ogni Paese situato in zone 
endemiche è raccomandata una chemio-
profilassi specifica, in base alle specie 
dei parassiti presenti 
Per ridurre il rischio di ammalarsi o di 
avere incidenti mentre ci si trova all’e-
stero, l’ideale è rivolgersi al proprio 
medico 4-6 settimane prima di partire. 
Tra i fattori generali da considerare ci 
sono: le malattie o i disturbi preesisten-
ti, le prescrizioni mediche in corso e le 
allergie a cibi o farmaci.
Bisogna poi considerare tutti quelli 
che possono diventare fattori di rischio 
come, ad esempio, gli alimenti o l’acqua 
(se non depurata) o le condizioni am-
bientali a cui l’organismo non è abituato 
(altitudine, siccità, temperature troppo 
elevate o troppo basse)
Informazioni dettagliate sull’obbligo di 
vaccinazione per visitare le diverse zone 
del mondo si possono trovare su nume-
rosi siti, tra cui quello del ministero del-
la Salute e dell’Oms. Su EpiCentro sono 
inoltre disponibili numerosi argomenti 
utili.
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Laboratorio Noi e la bici
I Soci di ‘Noi e la bici’ sul Naviglio della 
Martesana, all’antica chiesa romanica di 
S.Maria delle Vigne a Grange di Brione e a 
Genova. 

Elezioni per il Rinnovo del 
Consiglio Direttivo

Dopo le elezioni il Consiglio Direttivo è così com-
posto: 

Presidente: Vittorio Villa

Vicepresidenti: Sylvia Martinotti e Orazio Messina

Consiglieri: Vittorio Babolin; Giuseppina Barbieri; 
Carmela Ferrara; Giuseppe Goggi; Bruno Mantelli; 
Maria Luigia Molla; Enzo Nani; Pietro Pertica; Or-
nella Rampado; Maria Francesca Robotti; Lauretto 
Zivian 

Revisori dei conti: Marco Biorci; Fulvio Brazzo; 
Claudio Ermoglio. 

Alcuni dei consiglieri eletti con il presidente Villa
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per tutti i Soci Unitre e i loro fami-
liari su tutti gli articoli di OTTICA, 
OCULISTICA, CONTATTOLO-
GIA, IPOVISIONE E GEODESIA. 
Sono esclusi gli articoli già in promo-
zione.

Via Mazzini 37
Alessandria

AGENDA UNITRE 20

Ci scusiamo per eventuali refusi di 
stampa che non dipendono dalla 

volontà  degli autori.

Ultimi aggiornamenti 
e variazioni  ai programmi

li trovate su: www.unitrealessandria.it

sede di Alessandria 
piazza S. Maria di Castello 9

possibilità di parcheggio gratuito 
nel cortile privato della struttura

CONVENZIONI La redazione vi dà appuntamento con lo 
speciale di agosto dove troverete informazioni 
sulle conferenze, sui corsi e sui laboratori 
del nuovo Anno Accademico. Buone 

vacanze 

a tutti!

ORARI ESTIVI
SEGRETERIA

dal 2 luglio:
dalle 15,30
alle 17,30

CHIUSO PER FERIE

dal 17 al 21 luglio

dal 7 al 18 agosto


