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Intervista al nuovo
sindaco

L’angolo dei Grigi

Dall’Assessorato al
Welfare Animale



Con il concerto 
che ha visto esi-
birsi il Vincitore 
ed una finalista 
del Concorso di 
Chitarra Classica 
“Michele Pittalu-
ga”, accompagnati 
dall’orchestra sin-
fonica del Conser-
vatorio “Vivaldi” 
si è inaugurato il 
trentacinquesimo 
Anno Accademico 
2017/2018.
L’aver iniziato 
questo anno con 
la partecipazione 
di due eccellenze 
della città, oltre a 
dare un significato 
importante al tra-
guardo raggiunto, 
vuole rimarcare la 
volontà di stringe-
re sempre di più 
accordi di colla-
borazione con le 
Associazioni cit-
tadine impegnate 
nel campo della 

cultura con l’obiettivo di migliorare l’offerta culturale non solo 
ai nostri associati.
Sempre restando nell’ambito della collaborazione con le isti-
tuzioni cittadine, mi preme ricordare l’accordo con la locale 
Camera di Commercio, che avrà una importante svolta a fine 
novembre quando si inaugurerà la Mostra permanente “Ales-
sandria Città della Bicicletta” e che vedrà l’Unitre di Alessandria 
impegnata, con un gruppo di associati, a fornire assistenza ai 
visitatori. A questo gruppo va naturalmente il ringraziamento 
del ‘Direttivo’ per l’immagine positiva che trasferiranno all’e-
sterno, così come è avvenuto sinora nelle occasioni in cui ha 
avuto modo di operare.
Un particolare ringraziamento va anche alla Redazione di que-
sto Giornale per l’impegno profuso in questi 10 anni di attività; 
impegno che ha permesso, superando non poche difficoltà, 
di trasformare uno foglio ciclostilato con validissimi contenuti 
in una testata giornalistica moderna che, mantenendo i valori 
precedenti, ha ottenuto riconoscimenti nel mondo ‘Unitre’.
Concludo questo intervento con un particolare saluto ai nuovi 
iscritti augurando loro di trovare nella nostra Associazione tut-
te le risposte alle loro aspettative, sempre pronti ad accettare 
suggerimenti ed iniziative che valgano a migliorare i nostri pro-
grammi. 
Buon Anno Accademico a Tutti!

Vittorio Villa
Presidente Unitre
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Sono passati cinquant’anni dalla prima edi-
zione del concorso internazionale di chitar-
ra classica, voluto da Michele Pittaluga nel 
lontano 1968. Mentre chi vi scrive allora era 
un giovane di diciotto anni ed ora è un si-
gnore un po’ datato, la manifestazione man-
tiene inalterata la sua freschezza. Grazie alla 
disponibilità di Micaela Pittaluga, figlia del 
compianto, e all’interessamento del direttivo 
dell’Unitre, lunedì 2 ottobre, il primo e il ter-
zo classificato, unitamente all’orchestra clas-
sica di Alessandria, si sono esibiti alla festa 
di apertura dell’anno accademico 2017-18.
Se c’è una cosa che mette tutti d’accordo è 
la musica. La sala dell’Ambra, presenta un 
magnifico colpo d’occhio: le poltrone vuote 
sono veramente poche, e un pubblico at-
tento fa da cornice all’esibizione di due ma-
gnifici giovani a cui, non credo di sbagliare, 
pronosticare un roseo avvenire, e alla sem-
pre impeccabile orchestra di Alessandria.
Il presidente dell’Unitre prende la parola per 
primo e dopo un breve saluto la lascia al sin-
daco Gianfranco Cuttica di Revigliasco che 
manifesta la volontà sua e delle istituzioni 
di essere vicino a realtà come la nostra, che 
opera sul territorio da trentacinque anni, per 
la collettività e di come sia doveroso da par-
te sua fornire il massimo sostegno possibile.
Gli interventi sono chiusi da Micaela Pitta-
luga che prima di presentare i giovani artisti 
ribadisce la volontà di continuare la collabo-
razione sia con l’orchestra classica, che con 
l’Unitre per produrre eventi.
Ma ecco la musica! 
Insieme all’orchestra classica, la prima a sali-
re sul palco è Giulia Ballarè di Novara, terza 
classificata, non nuova a successi ad impor-
tanti concorsi di chitarra classica nazionali e 
non, che si esibisce nel concerto in Re Mag-
giore di Mario Castelnuovo Tedesco, com-
positore italiano naturalizzato statunitense, 
figlio di un’agiata famiglia ebrea, nato a 
Firenze nel 1895 e scomparso nel 1968 a 
Beverly Hills. La musica della sua chitarra ci 
arriva come un sussurro, facendoci chiude-
re gli occhi per farci andare proprio là dove 
avremmo sempre sognato di essere. L’or-
chestra l’accompagna, facendo attenzione 
a non sovrapporsi alle sue note, con consu-
mata esperienza.
Al termine dell’esibizione applausi sinceri.
A seguire il vincitore del concorso Pittaluga 
2017: l’Ucraino Marko Topchii, ventiseienne, 
cresciuto in una famiglia di musicisti, che ha 
vinto più di cento concorsi in giro per il mon-
do ed oltre alla chitarra suona pianoforte e 
clarinetto. Per l’occasione sceglie di esibirsi 
nel Concierto del Sut di Manuel Maria Pon-

Si apre l’anno accademico

La fotografia della copertina 
è stata scattata da Luciano Lazzarin

di Enzo Nani

università
delle tre età
alessandria

ce, nato nel 1882 e scomparso nel 1948, 
compositore messicano influenzato dalle 
canzoni popolari e dal folclore locale.  Su-
bito ci rendiamo conto di quanto diversa sia 
stata la scelta dei brani da lui scelti. La sua 
è una musica che vibra, che ti entra dentro 
con il suo calore accendendoti e facendoti 
vivere le calde atmosfere sud americane.
Il pubblico apprezza anche questa esibizione 

salutando l’interprete con applausi di con-
senso.
Ma come? Ce ne dobbiamo già andare? Mi 
pare di leggere sui volti degli spettatori. Ma, 
non suonano più? Peccato.
Proprio così. Lo spettacolo è finito. Tutti 
sembrano soddisfatti: organizzatori e spet-
tatori. Chissà che l’anno prossimo non si 
possa ripetere una simile esperienza.



sicurasse i nostri soci sull’intenzione, da parte 
dell’Amministrazione, di continuare i rapporti 
con noi o ancor meglio di intensificarli, dan-
do vita ad iniziative che coinvolgano sempre 
un numero maggiore di Alessandrini e non. 
All’uopo auspichiamo incontri periodici con il 
suo assessorato per agire in concerto. 
Per quanto concerne la prima parte della sua 
domanda, non posso che trovarmi d’accor-
do con lei. È mia ferma convinzione che, sia 
compito di ogni buona amministrazione co-
ordinare le iniziative delle realtà che operano 
sul territorio, dando il suo appoggio, affin-
ché tutto si svolga nel migliore dei modi ed 
in sintonia. Tra le cose a cui mi adopererò in 
prima persona, metto il desiderio nonché la 
volontà di impegnarmi affinché Alessandria 
diventi centro nevralgico per il turismo del 
Monferrato, con l’organizzazione di eventi e 
mostre di interesse generale volti all’appro-
fondimento di elementi di pregio culturale 
che Alessandria ha, ma che non vengono 
sufficientemente valorizzati.

Una volta c’erano tre cose a cui si restava fe-
deli per una vita: il coniuge, il partito politico 
e la squadra di calcio. Ora ne è rimasta una 
sola: la squadra di calcio. Dopo la Calvo, le 
Amministrazioni si sono susseguite senza so-
luzione di continuità, con ribaltoni continui. 
Com’è possibile che a qualunque schieramen-
to politico si possa applicare il contrario della 
famosa frase di Andreotti “il potere logora chi 
non ce l’ha? 
Credo che una delle ragioni sia dovuta al fat-
to che i politici di oggi, nella maggior parte 
non abbiano la preparazione che potevano 
vantare quelli del secolo scorso. Non impor-
ta a quale partito appartenessero, in quanto 
tutti, chi più chi meno, formavano i loro qua-
dri e solo quando venivano ritenuti pronti 
cominciavano la scalata alle posizioni di diri-
genza. Questi insegnamenti li portavano ad 
avere visioni più lungimiranti di quelle della 
classe dirigente di oggi, che si limita a risol-
vere i problemi man mano che si presenta-
no, senza alcuna programmazione, e a volte 
neppure nella maniera adeguata. Una buona 
amministrazione deve avere un occhio sul fu-
turo e dialogare continuamente con la città 
infondendo, con un’azione di carattere psi-
cologico, un clima di consapevolezza ed en-
tusiasmo, che si ottiene solo quando le parti 
entrano in sintonia.

L’Amministrazione Fabbio è stata accusata 
del dissesto finanziario della città, mentre 
quella uscente di immobilismo e di aver por-
tato Alessandria ad occupare un non invidia-
bile posizione nella classifica dei capoluoghi 
di provincia per qualità di vita. Come dobbia-
mo leggere queste critiche? 
Dall’accusa di avere causato il dissesto l’am-

Uno di noi
l’intervista

Dopo le vacanze, ci è sembrato giusto dedi-
care la prima intervista del nostro giornale al 
nuovo sindaco, che non si è fatto pregare per 
dedicarci un po’ del suo tempo, rispondendo 
in maniera esaustiva alle mie domande. È ve-
nerdì 1 settembre ore 9 quando vengo intro-
dotto nel suo ufficio. Mi sta attendendo, e 
dopo i convenevoli di rito mi fa accomodare.  
Mi sento subito a mio agio per cui inizio con 
la prima domanda.

Non tutti i nostri lettori la conoscono in modo 
approfondito, mi aiuti a tratteggiare un qua-
dro di Cuttica di Revigliasco. Qual era la sua 
principale occupazione prima di diventare 
sindaco?
La mia vita a livello professionale è stata inte-
ramente dedicata all’insegnamento di storia 
dell’arte, dapprima ad Asti e l’ultimo anno 
nel liceo linguistico di Novi Ligure.

Cosa l’ha spinto a fare politica e attraverso 
quali esperienze è passato prima di approda-
re a questa importante carica? 
Forse la molla che ha fatto sì che mi impe-
gnassi politicamente, scattata negli anni no-
vanta, è dovuta al bisogno di fare qualche 
cosa per la collettività mettendo a frutto i 
miei studi dedicandomi, per di più, a quello 
che più mi piaceva. Inizialmente i miei im-
pegni sono stati di carattere amministrativo 
dapprima nel comune di Acqui, per  p rose -
guire in Provincia e ultimamente nel comune 
di Alessandria. Con il finire del primo man-
dato dell’amministrazione Calvo e per tutto 
il secondo ho ricoperto il ruolo di assessore 
con deleghe alla cultura e al turismo. Il mio 
primo atto come assessore, di cui vado fiero, 
è stato quello di fare porre i cartelli indicatori 
davanti agli edifici storici.

Quando sveste gli abiti di sindaco come ama 
trascorrere il tempo libero? 
Purtroppo non è che me ne resti molto, 
ma sono attratto dai problemi ambientali e 
culturali. Negli anni passati, a riprova di ciò, 
vorrei ricordare il mio impegno a Cassine 
nell’Arca Grup e di come abbia inventato 
e portato avanti per oltre vent’anni la festa 
medioevale. A Bosco Marengo, invece ho 
ricoperto compiti direzionali nel museo di 
Santa Croce.

Cosa si nasconde nel cassetto del sindaco, 
nonché responsabile della cultura? 
Il mio sogno sarebbe quello di valorizzare la 
Cittadella nonché quello di recuperare l’O-
spedale militare le cui sale di straordinaria 
bellezza non chiedono che di ospitare inizia-
tive culturali ed espositive.

Come consigliere del Direttivo dell’Unitre e 
collaboratore del suo giornale, vorrei che ras-
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ministrazione è stata assolta, in quanto, si è 
appurato che fosse da imputare ad ammi-
nistrazioni precedenti e che quindi le cause 
risalissero a tempi molto più remoti. Avendo 
preso la decisione di dichiararlo (io non lo 
avrei fatto) cercando tutti i modi possibili per 
evitarlo, l’amministrazione Rossa non ha po-
tuto far altro che limitare le spese con conse-
guenti disagi per la cittadinanza.

Se dovessi lasciare Alessandria e tornarci tra 
quattro anni, cosa troverei che mi convinca e 
votarla per rinnovare il suo mandato?
In questi casi mi permetta di usare il condi-
zionale. Posso dirle per che cosa mi batterò 
senza risparmiare energie, ma sarei presun-
tuoso se avessi la certezza di riuscirci. Mi pia-
cerebbe che lei o chiunque altro attraversas-
se i ponti per entrare in città potesse dire di 
essere arrivato in luogo normale. Cosa vuol 
dire? Semplicemente un posto dove le strade 
non avessero buche, i giardini fossero giar-
dini nel vero senso della parola, il vedere un 
pezzo di carta per terra fosse un’eccezione e 
non la normalità, l’illuminazione fosse ade-
guata e poter leggere negli occhi della gente 
l’orgoglio di appartenere a questa realtà.

In Alessandria, come è sotto gli occhi di tutti, 
le industrie si possono contare sulle dita di 
una mano. Praticamente, siamo diventati un 
paese che vive grazie al terziario e al commer-
cio che è sempre più in crisi. Da quando sono 
in pensione, spesso passeggio per la città e 
così facendo non posso che deprimermi. Se 
si tolgono, volendo essere buoni, le due o tre 
vie attorno a Corso Roma non si contano più 
i negozi con la scritta vendesi o affittasi. Per-
ché dunque pagare fior di euro di parcheggio, 
quando per i miei acquisti posso recarmi in 
uno dei tanti centri commerciali dove la sosta 
non mi costa nulla?
Lei sta facendo il quadro di quella che era 

Chiacchierata con il neo eletto 
sindaco di Alessandria 
Gianfranco Cuttica di Revigliasco 

la situazione una decina di anni fa se non di 
più. Ora anche i centri commerciali non at-
tirano più come un tempo e risentono della 
crisi. L’unico modo per risanare l’economia è 
quello di mettere in moto nuovi insediamenti 
produttivi in modo da creare posti lavoro. In 
questo dovranno essere brave le amministra-
zioni a non lasciarsi sfuggire le occasioni non 
appena si presenteranno.

Perché un’amministrazione possa essere defi-
nita buona quali sono le tre cose da cui non si 
può prescindere?
agire in modo coerente rischiando in prima 
persona; essere gli amministratori di tutti; 
essere determinati nel raggiungimento degli 
obiettivi, scendendo tra la gente cercando 
di capirla e di farsi capire. Ritengo, inoltre di 
fondamentale importanza, che il program-
ma elettorale non venga dimenticato in un 
cassetto, ma rispettato il più possibile.

Quando arrivo in Piazza della Libertà e alzo gli 
occhi verso il Municipio, mi chiedo per quanto 
tempo ancora Palazzo Rosso avrà motivo per 
chiamarsi così?
Devo ammettere che il rischio è stato cor-
so, ma che entro l’anno prossimo, quando 
Alessandria compirà 850 anni Palazzo Rosso 
tornerà ad essere tale e verrà messa in opera 
anche la copertura.

Vorrei concludere con una domanda di carat-
tere politico. È luogo comune dire che la Lega 
raccoglie i voti di un elettorato di scontenti 
e che per farlo cavalchi problemi vicini alla 
gente ricorrendo, specialmente in campagna 
elettorale, a slogan di facile presa. Cosa mi 
può dire in merito?
Le rispondo con una domanda. Dire che gli 
immigrati, grazie soprattutto a nostri confi-
nanti che non ne vogliono sapere è un pro-
blema, ed anche bello grosso, è sbagliato?

di Enzo Nani
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laboratori 6

di Enzo Nani
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Da alcuni anni l’Unitre di Alessandria ha voluto, con gli Amici della 
Musica organizzare trasferte nei teatri di Torino, Genova, ecc. per 
assistere a opere e balletti. Per avviare i soci, che ne fossero interes-
sati, alla migliore comprensione degli spettacoli, è stata coinvolta 
la professoressa Patrizia Campassi per la parte riguardante il ballet-
to e il marito Pietro Paolo Pagella per la parte inerente la lirica. Per 
saperne di più ho raggiunto la scuola di ballo da lei diretta in via 
Rattazzi. Vengo fatto accomodare in uno studiolo dove in un clima 
cordiale e amichevole lei risponde alle mie domande. 

Per i pochi che non la conoscono, ci vuole fornire un breve ritratto 
di Patrizia Campassi? 
Senza ombra di dubbio, direi che è una persona fortunata, in 
quanto è riuscita a trasformare in lavoro la sua grande passione: 
il ballo. Ha danzato per tanti anni, facendo parte, di corpi di ballo 
con ruoli di prima ballerina e di solista, raccogliendo esperienze e 
soddisfazioni che la accompagneranno per tutta la vita. Toltasi le 
scarpette ha scoperto l’incanto del mondo dell’infanzia e di quan-
ta soddisfazione rechi trasmettere un’arte così bella a dei bambini. 
Diplomatasi insegnante con grandi maestri è entrata a far parte 
del corpo docente dell’ente, forse più prestigioso del mondo, il 
teatro alla “Scala” di Milano dove per sedici anni ha trattato pro-
pedeutica alla danza per bambini dai sei ai dieci anni. Oggi dirige 
ed insegna nella scuola di ballo Artes che da oltre un ventennio 
opera sul territorio.

Spesso le bambine vengono ‘convinte’ dai genitori a frequentare 
una scuola di ballo. Cosa fa scattare la molla affinché diventi una 
loro scelta? 
Il bambino ha un sogno, ma non sempre i sogni si avverano. L’in-
segnate ha il compito, a volte ingrato, di riportarlo nei modi e nei 
tempi dovuti alla realtà. La danza è un’arte come il canto e richiede 
doti che si possono educare, ma da cui non si può prescindere. Se 
si hanno occorre fare presente al bambino e ai genitori a quali sa-
crifici andranno incontro senza nessuna certezza. Se le motivazioni 
del giovane saranno così forti da farlo andare avanti, un primo 
passo sarà stato fatto.

Perché dovrei cercare di inculcare la voglia di danzare piuttosto di 
un’altra? 
Perché, se è vero che la possibilità di avere in casa un novello Bolle 
o una piccola Fracci sono abbastanza improbabili, ma non impos-
sibili, dobbiamo sapere che la danza come il nuoto, è una discipli-
na su cui si può fare affidamento per crescere perché fa lavorare 
il corpo a 360 gradi sviluppandone le attività psico-motorie. Alla 
resa dei conti, se non altro nostro figlio avrà sempre una postura 
corretta e si muoverà in modo aggraziato.

Se potesse tornare indietro nel tempo, c’è qualche cosa nella sua 
carriera che farebbe in modo diverso? 
Assolutamente no. Ho avuto il dono di poter ballare. Ho realizzato 
cose importanti e i tutti i sacrifici sono statati ripagati. Ho visto po-
sti stupendi e conosciuto persone magnifiche. Direi di avere speso 
bene la mia vita fino ad oggi. Rifarei tutto quello che ho fatto. 
(Piccola pausa, sorriso malizioso). Ecco, forse tanto per cambiare, 
se nascessi un’altra volta… Farei… Farei… Il cuoco! Perché no? Sì, 
il cuoco!

di Gilda Pastore

La storia della città
attraverso i suoi quartieri 
La storia appresa sui libri scolastici ci dice che Alessandria nacque 
per iniziativa della Lega Lombarda in funzione antimperiale. Era 
il 1168 quando i comuni dell’Italia settentrionale si stringono a 
Pontida, impegnandosi con un solenne giuramento a difendere la 
loro autonomia contro le proteste di accentramento imperiale di 
Federico I Barbarossa. Alla riunione partecipano anche alcuni con-
soli alessandrini quali rappresentanti di un comune appena costi-
tuitosi, la cui scelta del nome, Alessandria, già dichiarava l’aperta 
volontà di porsi sotto l’autorità del patrono della lotta dei liberi 
comuni contro l’imperatore, il Papa Alessandro III.
Ciò raccontano i libri di storia, ma le origini di questo nuovo or-
ganismo urbano non sono ancora oggi molto chiare: con molta 
probabilità risalirebbero ad uno spontaneo processo associativo di 
alcune popolazio-
ni rurali dei borghi 
posti nella pianura 
tra il Tanaro e la 
Bormida, ancor 
prima delle lotte 
contro il Barbaros-
sa. Si allontane-
rebbe così l’imma-
gine, tramandata 
dai testi scolasti-
ci, di una città-
fortezza messa in 
piedi dalla Lega 
Lombarda. Quel 
tratto di pianura 
da essi occupato 
era chiamato ‘Pa-
lea’ forse da un 
termine tardo la-
tino che significa 
granaio, ma che 
ricorda anche la 
natura paludosa 
e acquitrinosa del 
luogo. La città si sviluppò piuttosto celermente, ma conservò per 
molto tempo ancora il tipico aspetto di una comunità contadina 
povera, a cui la campagna fornisce pure i principali materiali edilizi: 
legno, pietra, argilla. 
In seguito essa sviluppò preminenti interessi commerciali e arti-
gianali oltre che militari, ed opere di edilizia civile e religiosa tra-
sformarono il suo volto. Venne eretta una cinta muraria, furono 
lastricate molte vie, si eseguirono canalizzazioni e sorsero nuove 
costruzioni pubbliche, private e religiose. 
Nel corso della sua lunga storia, numerose innovazioni architet-
toniche modificarono completamente la morfologia urbana e la 
città venne suddivisa in strade principali, secondarie, vicoli, piazze 
e piazzali. Si ravvisò la necessità di ristrutturare il vecchio centro 
storico e di risanare i quartieri degradati. 
All’arrivo delle prime flebili tracce di un’industria nascente si vol-
lero creare i presupposti per l’espansione futura della città. Per 
darle un volto decoroso e funzionale furono costruiti ariosi viali 

A proposito di lirica e  balletto

Tornando al motivo di questa intervista: in che cosa consisteranno i 
tre incontri preparatori alla visione del Lago dei cigni? 
Premettendo che la rappresentazione che vedremo, avrà un’im-
pronta assolutamente classica, ve ne racconterò la trama, con l’a-
iuto della proiezione di un dvd, cercando di sceglierne uno che ne 
ricalchi il più possibile le atmosfere.

Con che occhio si deve guardare un balletto? 
Come in ogni cosa occorre che il tutto sia realizzato con buon 
gusto, a partire dalle scene e dai costumi. Il corpo di ballo deve es-
sere omogeneo. La tecnica dei ballerini deve essere valida e il tutto 
deve procedere in modo gradevole senza inutili orpelli.

Mi corregga se sbaglio: ci sono differenze tra le scuole di danza 
classica di paesi diversi? 
Occorre premettere che la danza ha un denominatore comune in 
tutto il mondo, ma che ogni scuola ha il suo stile. Tuttavia, con 
l’era moderna, le distanze si sono sempre più accorciate e gli stili si 
influenzano gli uni con gli altri.

Il Lago dei cigni è uno dei balletti classici più famosi al mondo. 
Secondo lei perché? No, non me lo dica ora. Per chi interessa, l’ap-
puntamento è a novembre alla taglieria del pelo.

alessandrinità

di circonvallazione, si estesero le aree destinate al verde pubblico, 
venne potenziata l’illuminazione elettrica cittadina e furono attuati 
ambiziosi programmi di lavori pubblici, come quelli rivolti all’edili-
zia scolastica e popolare. 
Ma la città, racchiusa com’era tra Torino, Genova e Milano, diffi-
cilmente poté trovare la forza indispensabile per elevarsi a quarta 
area di sviluppo. Finché, giunti all’epocale momento del boom 
economico, essa venne collocata al centro del ‘triangolo indu-
striale’ che ancora una volta ne cambiò la fisionomia, ma le diede 
anche la possibilità di inserirsi stabilmente nel tessuto del Nord 
industriale. 
Alessandria però non perse quelle sue peculiari caratteristiche di 
città-fortezza, che ancora oggi la contraddistinguono. Tuttavia, dal 

periodo della sua fondazione ad oggi, ha visto scomparire e perso 
quasi tutti quegli elementi urbanistici che la caratterizzavano e tra 
i secoli XVIII e XX, in un processo che lo storico Fausto Bima definì 
‘il macello architettonico’ del XIX secolo. Da allora Alessandria ha 
creato e offerto di sé l’immagine di una città interamente ricostru-
ita. Si intuisce pertanto quanto possa essere laborioso, dopo così 
tanti cambiamenti, delineare sotto il profilo storico il volto di una 
città che quasi nulla ha mantenuto e conservato del suo passato. 
Ma ci proveremo attraverso l’esame dei suoi quartieri, da quelli 
sorti più anticamente a quelli più recenti, laddove ne sia rimasta 
una qualsiasi testimonianza. Potrebbe anche essere interessante 
fissare con un fermo-immagine il presente per poi ripercorrere i 
momenti passati di quegli angoli cittadini che hanno costituito, e 
sono tuttora, il tessuto urbano di Alessandria. Una città che, forse 
più di tante altre, ha visto cambiare il suo volto in ragione di una 
volontà che, nel perseguire il cambiamento, non ha tenuto nella 
debita considerazione la difesa del proprio passato. 
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Dieci anni di Redazione

La copertina di uno dei primi giornalini, realizzati a 
mano dai soci  del laboratorio “Poesie e racconti in 
libertà”

L’idea di un giornale in Unitre nacque nei 
primi anni dell’associazione da parte di un 
gruppo di volonterosi e autonomi amanti 
della scrittura che periodicamente si riuni-
vano per assemblare contributi personali 
contenenti considerazioni di varia natura, 
poesie, disegni e notizie. Tanta passione 
unita all’impegno e alla buona volontà se-
gnarono la nascita del famoso giornalino 
scritto a mano su semplici fogli bianchi, 
ciclostilato e distribuito internamente tra 
tutti i soci. 
La nascita del primo “giornalino” è rac-
contata così da Milva Gallo, nel volume 
“L’importanza di esserci” pubblicato nel 
2008 in occasione del venticinquesimo 
anniversario dell’Unitre di Alessandria. 
“Qualche mese dopo nacque, dall’idea 
di due vecchie collaboratrici (vecchie di 
iscrizioni, non di anni): Nelly Maestrelli e 
Dina Simonelli, una bella iniziativa. Esse, 
con tanta pazienza e buona volontà, si 
occuparono della nascita di una bibliote-
ca, che divenne punto di incontro per un 

...questa è l’esperienza, io c’ero
Siamo a settembre 2007 e quel giorno in redazione si presentarono sia il 
gruppo di volonterosi che già scriveva e gestiva autonomamente i propri 
contributi, sia un gruppo di nuovi iscritti al laboratorio di giornalismo. Ad 
attenderli il nuovo direttore: Mariangela Ciceri. Se ripenso a quei primi in-
contri carichi di vigore e di discussioni animate, non posso che sorridere, 
perché oggi la redazione è un’altra cosa, ma le emozioni di allora attivano 
quasi una sorta di nostalgia. Ricordo che nessuno di noi presenti aveva 
un’idea precisa su cos’erano le tecniche e le regole di giornalismo e per 
il direttore era un compito arduo farci capire così tanti dettagli. Inoltre 
il gruppo che già si autogestiva, faticava ad accettare imposizioni che 
arrivavano dal direttivo tramite la Ciceri. Le richieste dell’allora Presidente 
dottor Allocco, infatti, erano di strutturare un giornale di Associazione il 
cui scopo fosse quello di informare i soci sulle attività interne (laboratori, 
convegni, gite) e di trattare temi del territorio circostante principalmente 
con un’ottica culturale. Ogni mercoledì pomeriggio la redazione di Via 
Castellani si trasformava in un campo di battaglia. I soci più anziani chie-
devano e meritavano rispetto, ma erano irremovibili sulle proprie idee. I 
redattori appena arrivati si dichiaravano più aperti a progetti innovativi, 
ma la mancanza di esperienza e le idee opposte rendevano ogni scelta 
difficile e travagliata. In quel primo anno tra i grandi dibattiti ci fu la con-
testata decisione di voler abolire le nostre poesie, non gradite da tutti, 
decisione che slittò all’anno successivo. E poi c’erano gli articoli da scrive-
re e da correggere. Tutti volevano intervenire e modificare quelli che rite-
nevano fossero errori degli altri, ma nessuno di noi accettava che venisse 
cambiato un proprio concetto. La Ciceri provò veramente ogni strada. 
Discorsi e spiegazioni dettagliate delle tecniche, disegni sulla lavagna, 
strategie… nulla pareva servire. Fu in quei mesi turbolenti che si affacciò 
anche un campanaccio. Sapete quelli che si usano da attaccare al collo 
delle mucche per sentire se si allontanano? Bene, la Ciceri ne usava uno 
per far fermare le urla che si sovrapponevano senza sosta! D’altra parte 
alla fine di quel primo anno accademico che era iniziato con 13 collabo-
ratori iscritti, in redazione si contavano ben 17 redattori. Eravamo vera-
mente in tanti, tutti intorno al tavolo dal tappeto verde, tutti con tanta 
energia e voglia di primeggiare.  Bisogna poi tenere conto che il direttivo 
aveva messo a disposizione del laboratorio la possibilità di far uscire 10 
pubblicazioni (1 al mese) dal contenuto di 16 pagine cadauna. Il lavoro 
da fare era tanto e impegnativo. Ora a ripensarci, non so neppure come 
sia potuto succedere, ma alla fine del l’anno accademico uscirono: 1 arti-
colo sulla prolusione, 8 sui laboratori e sui corsi in Unitre, 4 sui viaggi fatti 
durante l’anno, 6 sulla vita in Unitre, 37 articoli di Costume e Società. 6 
sull’alimentazione, 6 sulla vita in città, 8 sullo sport e i suoi personaggi 
in città, 6 su personaggi di spicco internazionale, 6 su inchieste e temi 
speciali, 12 su libri vari, 14 articoli di psicologia e medicina, 12 di natura 
varia definiti ‘Parole in libertà’, 24 fra poesie, favole e raccontini.  Mi 
sorge uno spontaneo COMPLIMENTI! dedicato a tutti quelli che c’erano, 
ma soprattutto e principalmente a Mariangela Ciceri, il nostro Direttore.
     

La copertina e il redazionale del primo numero del nuovo corso del gior-
nale dell’associazione, datato ottobre 2007

Questa è la storia, dedicata a chi c’era e a chi non c’era...
laboratorio “Poesie e racconti in libertà” 
nato spontaneamente e diretto da Nel-
ly Maestrelli. Il giornalino che da parec-
chi anni circola tra di noi è il frutto della 
fantasia, del lavoro e della buona volon-
tà proprio di questo gruppo autonomo. 
Poesie, disegni, caricature, rubriche erano 
un “ghiotto piatto” che aspettavamo con 
interesse.” 
Poi nel 2007 qualche cosa cambiò. Il pre-
sidente di allora, dott. Francesco Allocco e 
tutto il direttivo, decisero di trasformare il 
giornalino in un giornale a tutti gli effetti, 
registrato in Tribunale e a distribuzione pub-
blica. Per poter attuare questo progetto la 
legge prevede che sia nominato un respon-
sabile giuridico che si assume la responsabi-
lità di far rispettare le leggi in termini di edi-
toria e che diventa pertanto direttore della 
testata giornalistica. Per questo incarico è 
stata chiamata Mariangela Ciceri che per-
tanto da ottobre 2007 è diventata il diretto-
re del giornale Unitre, all’epoca chiamato: 
‘Il Giornalino’.

Le copertine delle annate del nostro giornale
dal 2008 al 2016

Potete trovare l’archivio completo 
dei numeri del nostro giornale a 

partire del 2007 sul sito

www.unitrealessandria.it
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di Romano Bocchio

Amicizie diaboliche

‘Uccidila: me l’ha ordinato papà in sogno’ così titolava su quattro 
colonne La Stampa di mercoledì 18 marzo 1998. E proseguiva: 
‘una studentessa modello di diciotto anni viene strangolata da due 
compagne di scuola, brave ragazze, carine e secchione come lei.’ 
L’evento appartiene ovviamente alla categoria dei casi risolti per-
ché nella circostanza le colpevoli vennero subito individuate ed 
assicurate alla giustizia che emise per entrambe sentenza di con-
danna a 25 anni di carcere. 
Ma ciò che turbò la coscienza dei let-
tori fu il 

movente del delit-
to, torbido e angosciante, nonché la sua feroce 

esecuzione. Nadia Roccia era il nome della vittima, Annamaria e 
Marilena erano le sue amiche coetanee. Vivevano a Castelluccio 
dei Sauri, paesino di duemila abitanti a trenta km da Foggia e fre-
quentavano l’ultimo anno dell’Istituto Magistrale. 
Ancor oggi a distanza di quasi vent’anni, quando si leggono gli atti 
processuali vengono brividi di sgomento. In questa vicenda emer-
ge subito una inquietante figura onirica, quella del padre di Mari-
lena, morto diciotto anni prima, cioè quando lei era appena nata. 
Pare che questo personaggio fantastico fosse apparso in sogno 
ad Annamaria per imporle di uccidere la amata figlia Marilena al 
fine di ricongiungersi con lei nel l ’aldi là. 
Ma visto il rifiuto da parte di 
Annamaria di uccidere l’a-
mica, entrambe si accorda-
rono per far cadere la scelta 
della vittima sacrificale sulla 
inconsapevole Nadia. 
Lungo e tortuoso fu il per-
corso per giungere alla sua eliminazione fisica. Prima 
tentarono di avvelenarla somministrandole una bevanda a base 
di coca cola e topicida ma l’espediente non funzionò, poi diedero 
inizio ad una subdola campagna denigratoria nei suoi confronti 

delitti e misteri

accusandola di essere incanalata ver-
so una grave forma di lesbismo. 
Accusa che per lei sarebbe stata in-
famante, soprattutto perché fatta in 
un paesino del sud dove, come si sa, 

tutti si conoscono e la critica nei confronti di eventuali disavven-
ture dei compaesani non manca mai. La ragazza era consapevole 
che nel disonore sarebbe stato coinvolto tutto il parentado fino al 
grado più remoto. Così entrambe le cosiddette ‘amiche’ avrebbero 
costretto la poveretta a scrivere una falsa confessione per indurla 
al suicidio da eseguire tramite impiccagione. 
Per rendere più credibile il loro progetto criminale, dopo averla 
brutalmente strangolata con una sciarpa, strinsero al collo di Na-
dia, ormai corpo senza vita, una corda per il salto da palestra; ma, 
non conoscendo le modalità d’uso della forca, dimenticarono di 
annodarla a cappio! Nel corso delle indagini della Procura balzaro-
no in evidenza varie inquietanti stranezze. 
Nelle loro abitazioni furono rinvenute foto scattate nel cimitero 
del paese. Furono altresì accertate grottesche frequentazioni alle 

tombe e fu anche reperito un medaglione con 
un chiaro simbolo 

satanico. Ambedue 
mostrarono chiari segni di squilibrio mentale con 
disturbo della personalità. 
Significativo fu anche il loro comportamento, accertato median-
te intercettazioni telefoniche, durante la convocazione presso la 
caserma carabinieri di Foggia: le due ragazze, rimaste sole nella 
saletta d’attesa, iniziarono ad inneggiare a Satana pronunciando 
frasi sconnesse tipo ‘Lucifero è bello…il sangue lo abbiamo versa-
to tutti…sono stata anch’io con il demonio ieri sera…’ 
In merito è interessante il parere espresso dall’illustre criminologo 
Francesco Bruno, peraltro consulente tecnico nella difesa di An-
namaria, il quale afferma: ’quella di Annamaria è una personalità 
psicotica in cui la divisione tra l’io dormiente e l’io cosciente è sal-
tata. Potrebbe essere stato il suo stesso istinto omicida a provocare 
i sogni’. 
È quindi probabile che l’omicidio sia stato commesso durante un 
rito esoterico, forse a carattere propiziatorio.

(foto gentilmente concessa da Brajda Bruno Gabriele)I titoli e le foto di questa pagina sono tratti da “La Stampa” del 13/3/1998
e del 10/2/2000 (Archivio Storico La Stampa) 
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Casa mia casa mia per piccina che tu sia tu 
mi sembri una badia! Lo ripeteva spesso, 
anni luce fa, la maestra delle elementari, 
per insegnarci l’amore verso la propria casa. 
Ne conseguivano anche il senso di pulizia, 
decoro e dignità. Concetto sempre valido. 
È innato in ognuno il desiderio di mante-
nere pulita e decorosa la propria abitazio-

Educazione, regole e sanzioni
di Orazio Messina

ne per sè e per i propri ospiti. Peccato, ma 
è una mia riflessione, che lo stesso tipo di 
educazione, in parecchi venga purtroppo 
meno, quando lo stesso amore si dovrebbe 
sentire verso la propria città (che è la casa 
di tutti) e avere l’orgoglio di presentarla al 
meglio anche agli ospiti e visitatori esterni! 
Sovente capita che gli stessi che lasciano 

le scarpe sulla porta e infi-
lano le pantofole per non 
sporcare il pavimento di 
casa propria, gettino con 
noncuranza sui marciapiedi 
e nelle vie il pezzo di car-
ta, il mozzicone di sigaret-
ta, sputino il chewin-gum, 
non raccolgano i bisognini 
degli amici animali o altro 
ancora.  Sono anche molto 
gravi l’incuria e l’inciviltà di 
alcuni, di gettare i sacchi 

Quando si parla di bambù, si pensa subito al mondo asiatico. 
Cina, Thailandia, Birmania, India e Paesi limitrofi sono da tempi 
immemorabili il suo habitat, sebbene grandi capacità di adatta-
mento all’ambiente gli abbiano consentito di prosperare anche in 
altri continenti, fino a sopravvivere a climi ben più rigidi tanto che 
non è inconsueto trovarne esemplari anche sulle pendici dell’Hi-
malaya. È comunemente definito l’acciaio vegetale per la sua ro-
bustezza sia alla trazione che alla compressione. Appartiene alla 
famiglia delle poaceae ed è caratterizzato da un fusto a struttura 
cilindrica che può raggiungere altezze fino a 25 metri e un dia-
metro massimo di 30 cm. Il fusto presenta, a regolare distanza, 
nodi e internodi dai quali nascono foglie a forma lanceolata. Altra 
peculiarità è la produzione a raggiera di radici rizomatose che si 
espandono nel terreno circostante. 
Nella primitiva ricerca di simboli rapportati al suo modo di vivere, 
l’uomo arrivò ad attribuire valori sociali e spesso anche religiosi a 
singoli elementi naturali. Così il bambù in Cina divenne, ed è tut-
tora, emblema di forza e coraggio ma anche di lunga vita, in India 
è segno di vera e duratura amicizia. Originale ed estremamente 
vario è il suo utilizzo: i cinesi ne usano le sue fibre per produrre 
funi e tubature per l’irrigazione di campi di riso.  Ha trovato largo 
impiego anche nella costruzione di abitazioni antisismiche, armi, 
vele, tessuti, mobili, borse, parquet, telai per bici, canne da pesca 
e, con le foglie, rinfrescanti tisane. Ma occorre prestargli molta 
cura: se vien trascurato nel suo sviluppo può diventare invasivo e 

Questa volta parliamo di bambù
di Romano Bocchio

di difficile rimozione! Comunque la sua coltivazione programma-
ta sembra essere un’interessante fonte di reddito, tanto è vero 
che si è recentemente diffusa in Lombardia, dove viene prodotto 
un buon formaggio insaporito con un trito di foglie di bambù 
mentre a Sezzadio tre ragazzi dotati di un ammirevole spirito di 
iniziativa hanno deciso di piantumare venti ettari di terreno po-
nendo a dimora ventimila piantine di bambù con l’intenzione è di 
ingrandirlo «fino a farne l’appezzamento più grande d’Europa». 
Idea grandiosa anche sotto l’aspetto ambientale perché il bambù 
genera un proficuo interscambio tra anidride carbonica e ossige-
no contribuendo a rendere l’aria più pulita. 

dell’immondizia o altra mercanzia, fuori de-
gli appositi contenitori. Il bello (o il brutto) è 
che capro espiatorio siano sempre gli altri. 
Basta scorrere i Social: da brivido! Discorso a 
parte dedicherei per gli Organi preposti alla 
raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il servizio 
di raccolta differenziata in atto, a mio pare-
re, non è certo dei migliori. Una delle cause 
è anche la forma infelice dei cassonetti e 
la loro dislocazione. Sia gli amministratori 
eletti che gli uffici tecnici dovrebbero stu-
diare e predisporre un sistema tale (porta 
a porta?) che agevoli al meglio il cittadino 
ed elimini ogni alibi alla trasgressione. Tutto 
ciò premesso, falliti gli insegnamenti scola-
stici e ogni altra opera di convincimento, 
quali provvedimenti verso gli inadempienti? 
La sanzione! Che, a mio avviso, in alcune 
occasioni, non deve limitarsi alla sola pena 
pecuniaria, ma alla frequenza obbligatoria a 
corsi specifici istituiti da chi di dovere! 
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di Enzo NaniL’angolo dei grigi
È cominciato da poche settimane il campio-
nato di serie C, i tifosi si sono stretti ancora 
una volta intorno alla loro squadra con lo 
stesso entusiasmo si sempre. Non continu-
iamo a farci del male rivangando il passato, 
ma confidiamo nel nuovo direttore sporti-
vo, nel rinnovato parco giocatori e nel nuo-
vo Moccagatta per vivere una stagione ai 
vertici.
Per avere notizie sulla nostra amata Ales-
sandria, ho parlato con Pasquale Sensibile, 
direttore sportivo, che si è prestato gentil-
mente ad una amichevole chiacchierata e a 
cui ho chiesto di raccontarci attraverso quali 
esperienze è passato prima di approdare ai 
grigi. Ci ha tenuto a premettere che il suo 
primo intento è quello di essere una perso-
na per bene. Figlio d’arte, di un padre (Aldo 
Sensibile n.d.r.) è stato giocatore di buon li-
vello in serie A e B mentre la sua carriera si 
è fermata a trentun anni alla serie C. Ma se 
a livello agonistico non ha raggiunto i suoi 
traguardi, con orgoglio, può affermare che, 
più di lui, è riuscito ad affermarsi in alcuni 
ruoli importanti: direttore sportivo, osser-
vatore, capo degli osservatori in società di 
primo livello come Juventus e Roma, senza tralasciare Palermo, 
Verona e Novara. Rispetto ad anticipare ai tifosi se qualche cosa 
cambierà e se gli obiettivi sono immutati, ha replicato che le ambi-
zioni della proprietà sono rinnovate e, dopo un attimo di plausibile 
scoramento, vengono portate avanti con immutato entusiasmo. 
Rispetto al passato, si cerca di costruire qualche cosa che duri nel 
tempo e che non si consumi nell’arco di una stagione, bene o 
male che vada. Per raggiungere gli obiettivi prefissati spiega che 
se l’anno scorso, ci si era indirizzati su nomi altisonanti, che pri-
ma avevano infiammato la piazza per poi tradirla con prestazio-
ni sconcertanti, quest’anno in organico sono stati inseriti tredici 
giocatori nuovi con un mix di giovani di belle speranze vogliosi di 
dimostrare il loro valore e affamati di vittorie, accompagnati da al-
cuni “vecchi” chiamati a mettere la loro esperienza al servizio di un 
fine comune. Chiedo quale debba essere il compito di un direttore 
sportivo, oltre a quello che tutti conoscono, inerente il mercato. 
Mi spiega che intendere la funzione del direttore sportivo solo in 
questo senso sarebbe alquanto riduttivo e che, per come la vede 
lui, il suo compito è anche quello di tenere i collegamenti tra tutte 
le componenti di una società: segreteria sportiva, comunicazione, 
procuratori, giornalisti ecc. Le squadre non basta costruirle, ma 
vanno accompagnate nel loro percorso di crescita. La conversazio-
ne vira sui tifosi e su cosa si sente di dire loro dopo essere arrivati 
a pari punti con chi ha fatto il salto di categoria e perso la partita 
decisiva dei playoff con il pur blasonato Parma. Riconosce che la 
difficoltà di parlare a chi un salto di categoria lo aspetta da qua-
rantatré anni, si sente però di garantire a nome di tutti il massimo 
impegno riconoscendo che il primo colpevole in caso di battute a 
vuoto sarebbe solo lui e in quel caso non esiterebbe a presentarsi 
in sala stampa a renderne conto. Gli dico che a mio avviso il com-
pito di questa squadra si presenta tutt’altro che facile: deve tornare 
a farsi amare. Non importa che sia meno bella: l’importante è che 
abbia un cuore grande così e che i tifosi se ne rendano conto, in 
modo da riportare al Moccagatta anche i più diffidenti. Ritengo, 

non so se a ragione, che ancor prima di schemi e tattiche l’allena-
tore e il direttore sportivo debbano operare per creare lo spirito di 
appartenenza da cui ogni cosa deve partire. Replica che è dovero-
so presentarsi davanti ai tifosi con la faccia pulita. Si può vincere o 
perdere, ma solo chi è più bravo di noi potrà battere l’Alessandria, 
non chi si sarà impegnato di più.
Concludo parlando dello stadio. Dico che il presidente anche in 
questo caso si è dimostrato grande e gli chiedo se, in base alla 
sua esperienza, il rinnovato Moccagatta avrà influenza sul futuro 
dei grigi.
Non pare avere dubbi: non solo su quello dei grigi, ma su quello 
di tutta la città in quanto l’amministrazione e il presidente Di Masi 
hanno fatto qualche cosa che rimarrà nel tempo con un impat-
to straordinario su tifosi, giocatori e avversari, a testimonianza di 
questi anni.
Per terminare mi permetta una battuta: ‘Ci raccomandiamo a lei’ 
dico ‘affinché questo presidente conservi sempre immutato l’a-
more per questi colori. Un altro non so proprio dove potremmo 
trovarlo.
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di Manuela Boaretto

È gradito l’uso del 
buon senso

Di divieti quanto meno originali c’è pieno il 
mondo. Il governo indiano ha inventato in 
alcuni luoghi il ‘no selfie zone’, un barbiere 
di Maiorca ha affisso un cartello in cui si 
invitavano uomini e cani a entrare vietando 
di contro l’accesso alle donne ma - bisogna 
dargliene atto - a tutte indistintamente: sì, 
perché alcuni locali americani lo vietano 
solo a quelle brutte, e non chiedetemi chi 

lo decide. Dal 1990 in un ristorante mode-
nese si va a tavola solo dopo aver lasciato il 
cellulare in una apposita cassettina di cui il 
cliente tiene la chiave, ma, ultima tenden-
za in uso in quasi ogni parte del mondo 
e comunemente accettata, è quella di non 
accogliere bambini al di sotto di una cer-
ta fascia di età (che a volte arriva anche al 
raggiungimento dei 18 anni), in ristoranti, 
piscine, resort. Un portale tedesco ne cen-
sisce in Europa oltre 400, ma il numero 
è dato per difetto. Lo stesso accade per 
compagnie aree (i voli child-free registra-
no regolarmente il tutto esaurito), resort e 
spiagge che non siano espressamente per 
nudisti. 
In Italia ha suscitato molto scalpore la de-
cisione di un ristoratore romano di apporre 
un cartello sulla porta del suo locale in cui 
sono ben visibili i cartelli di divieto di acces-
so raffiguranti una carrozzina e un passeg-
gino seguiti da una frase che da sola dice 
molto: “A causa di episodi spiacevoli dovuti 

alla mancanza di educazione, in questo lo-
cale non è gradita la presenza di bambini 
minori di cinque anni nonché l’ingresso di 
passeggini e/o seggiolini…”. 
Il TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubbli-
ca Sicurezza) all’art. 187 sancisce che “Sal-
vo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 
del codice penale, gli esercenti non posso-
no senza un legittimo motivo, rifiutare le 

prestazioni del 
proprio eserci-
zio a chiunque 
le domandi e ne 
corrisponda il 
prezzo”. Esclu-
so quindi il caso 
di somministra-
zione di bevan-
de alcoliche a 
minori o infer-
mi di mente e 
il caso di som-
ministrazione di 
bevande alcoli-
che a persone 
in stato di ma-
nifesta ubria-
chezza, nessun 
esercente può 
rifiutarsi di ser-

vire un cliente senza un motivo legittimo, 
anche se la norma non specifica un elenco 
di motivazioni ritenute legittime. Questo 
rende molto complicata un’interpretazione 
unitaria ma, in conclusione, non è legale 
vietare l’ingresso alle famiglie con bambini. 
Il punto di vista della norma è quindi chiari-
to, ma viene da chiedersi cosa ne pensa la 
gente. Ho chiesto ad amici e colleghi, per 
par-condicio 
con figli e 
senza, e tra 
indignati ed 
entusiasti il 
quadro che 
ne è uscito 
è che tutti 
c o n c o r d a -
no che non 
sono i bam-
bini quelli da 
tenere fuori 
dai locali ma 

i maledu-
cati in genere, 

vale a dire quei ge-
nitori che si disinteressano dei figli perché 
troppo presi dai loro smartphone o da 
cicalecci da portineria, che se ne fregano 
beatamente se i loro pargoli scorrazzano 
indisturbati tra i tavoli, disturbando gli altri 
clienti, urlando come posseduti e attentan-
do all’incolumità dei camerieri che dispe-
rati cercano di salvare i piatti e talvolta il 
posto di lavoro. C’è l’impressione che sia in 
atto un’abrogazione dei riti della socialità, 
della buona educazione e delle regole, un 
abdicare dal ruolo genitoriale che implica 
necessariamente quello di educatore. Un 
altro punto trova concordi i sostenitori di 
entrambe le fazioni ed è che ognuno è li-
bero di andare dove vuole e un divieto si-
mile limita la libertà di scelta del singolo. 
Sacrosanto, ma la libertà di scelta di chi i 
figli degli altri proprio non li vuole soppor-
tare? In fondo non sono stati una sua scel-
ta: si pensi che nelle società occidentali le 
coppie senza figli rappresentano un quarto 
del totale. 
Il giusto mezzo aristotelico suggerisce che 
tutti potrebbero essere soddisfatti se tutti 
facessimo un passo indietro di fronte a ciò 
che vogliamo e un passo avanti per quello 
che potremmo dare. Quindi, che fastidio 
danno quei locali che vietano ai bambini 
di entrare quando se ne possono scegliere 
molti altri che questo veto non lo hanno? 
Quale strana distorsione spinge a portarli là 
dove non sono graditi, con o senza cartello 
in bella vista all’ingresso? 
E di tutto questo i bambini cosa ne pensa-
no, ce lo siamo chiesti?
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Psicologia
Dott.ssa Susanna Balossino Psicologo clinico e psicogeriatra

Le difficoltà della vita rafforzano 
il carattere

Gli eventi dolorosi e traumatici che ci pos-
sono accadere nel corso della vita sono 
molteplici: catastrofi naturali, difficoltà 
economiche, lutti, separazioni, problemi 
di salute personali o di persone care, … 
e rischiano di segnare in modo irreversi-
bile la nostra esistenza. Ognuno di noi 
reagisce in modo diverso alle avversità, 
a seconda dell’età, delle esperienze pre-
gresse, del contesto socio-relazionale 
di cui fa parte, dei mezzi economici e 
delle risorse emotive di cui dispone in 
quel preciso momento della sua vita. Ri-
prendersi da un trauma non è mai facile, 
c’è tuttavia chi sostiene che le difficoltà 
della vita possano forgiare e fortificare il 
nostro carattere, condividendo il motto 
di Nietzsche secondo cui Quello che non 
mi uccide, mi fortifica. In realtà non si 
può generalizzare. Se pare confermato 
che, entro un certo limite, le avversità 
rendono più forti, determinati e meglio 
attrezzati per affrontare i futuri momenti 

difficili, non va dimenticato che, quan-
do le risorse personali sono insufficienti 
rispetto all’ostacolo che deve essere af-
frontato, la persona va in crisi; bambini, 
adolescenti, anziani soli, persone già fra-
gili, difficilmente hanno forza sufficiente 
a trarre vantaggi dalle suddette avversi-
tà. In realtà, non sono le difficoltà a tem-
prare il carattere, ma le reazioni indivi-
duali di fronte ad esse, ovvero le risorse 
psichiche e comportamentali, nonché le 
competenze e le abilità, a cui l’individuo 
attinge, e le credenze ed i valori su cui 
poggia la convinzione di potercela fare. 
Le avversità spingono, infatti, a metter-
si in gioco cercando soluzioni, e il fatto 
stesso di trovarle crea fiducia in se stes-
si e accresce l’autostima. Le difficoltà 
non fortificano il carattere ma possono 
accrescere la resilienza, la capacità cioè 
di resistere alle difficoltà della vita sen-
za farsi travolgere, di riorganizzare po-
sitivamente la propria vita di fronte alle 
difficoltà, di fronteggiare efficacemente 
le contrarietà mantenendo ottimismo e 
speranza nel futuro. 

Dott.ssa Silvia Scarrone

La trombosi: fondamentale la diagnosi 
precoce

I trombi sono coaguli costituiti da fi-
brina, con globuli rossi e bianchi, che 
si formano all’interno di vasi sanguigni. 
Ancorati alle pareti, bloccano, parzial-
mente o totalmente, il passaggio del 
sangue. La formazione di un trombo ha 
cause riconducibili essenzialmente a tre 
alterazioni:
• lesione dell’endotelio (parete interna 

del vaso)
• stasi venosa o turbolenza del flusso di 

sangue;
• ipercoagulabilità.
Quando un trombo si stacca dalla pare-
te vasale, determina un tromboembolo 
che, migrando, può ostruire altri vasi in 
distretti più importanti: le più frequenti 
embolie, quelle arteriose, sono caratte-
ristiche dell’ictus cerebrale e dell’infarto 
e si formano per turbolenza. Le embo-
lie venose, si formano preferibilmente 
in presenza di stasi ematica; possono 
colpire i polmoni con sintomi variabi-
li a seconda della gravità, e compren-
dono, come per l’infarto, insufficienza 

respiratoria, dolore toracico, aritmie. 
Possono essere colpite gambe o brac-
cia con sintomi che vanno dal gonfiore 
all’arrossamento e dolore crampiforme. 
Se vengono colpite le vene profonde 
dell’addome determinano infarti inte-
stinali, pericolosi per i sintomi a volte 
sfumati, soprattutto negli anziani. Le 
persone più a rischio di trombosi sono 
gli ipertesi, i cardiopatici, i fumatori, i 
diabetici, chi è stato sottoposto a un 
recente intervento chirurgico, chi è 
immobilizzato a letto, chi è affetto da 
varici, chi ha famigliarità. Statisticamen-
te, anche chi ha superato i 60anni. Nei 
casi sospetti, è fondamentale rivolgersi 
subito al Pronto Soccorso, perché ogni 
ritardo rischia di allargare o rendere 
permanente il danno. Per confermare la 
presenza di una tromboembolia, occor-
re, a seconda dei casi, l’ecocolordop-
pler, l’angiografia o la scintigrafia; se il 
sospetto è confermato e se la diagnosi 
è abbastanza precoce,  si comincia subi-
to la terapia con farmaci anticoagulanti 
o fibrinolitici e, qualora indicato, ci si 
può avvalere di un trattamento chirur-
gico o endovasale.

Letteratura

Prof. Gian Luigi Ferraris
Povera scuola italiana

Nuccio Ordine, docente universitario di 
Letteratura italiana, è intervenuto sugli 
indirizzi di politica scolastica e sui re-
centi provvedimenti, che vanno sotto il 
nome ambizioso e mendace di ‘buona 
scuola’. I giudizi dell’autore sono nega-
tivi. I professori sono gravati da inutili 
e fastidiose incombenze burocratiche 
che sottraggono loro tempo prezioso 
ed entusiasmo professionale, a fronte di 
retribuzioni inadeguate; agli studenti si 
offrono percorsi che richiedono sempre 
meno di studiare e il merito viene rara-
mente premiato. L’introduzione di appa-
recchiature, presentata come strumento 
riformatore, è destinata a rivelarsi un’il-
lusione. La ‘buona scuola’, dice Ordine, 
non la fanno né le lavagne connesse né 
i tablet su ogni banco, né un’organizza-
zione manageriale degli istituti e ancor 
meno leggi che rendano la scuola an-
cella del mercato. (…) La nostra scuola 
non ha bisogno di ulteriori riforme. Non 
ha bisogno dell’alternanza scuola-lavoro 
così come viene applicata (le ore non 
sarebbe meglio investirle in conoscenza 
di base?). Non ha bisogno di commis-
sioni che studiano la riammissione degli 

smartphone in classe (perché, al contra-
rio, non aiutare gli studenti, che li usano 
tutto il giorno, a ‘disintossicarsi’ e a vin-
cere la ‘dipendenza’?) o che propongo-
no la riduzione di un anno della scuola 
secondaria (la fretta non aiuta a formare 
alunni migliori: la frutta maturata con 
ritmi veloci non ha lo stesso sapore di 
quella che cresce sull’albero). La  ‘buona 
scuola’ la fanno solo e soltanto i buoni 
professori’: in proposito Ordine critica 
duramente “i concorsoni decennali e i 
percorsi improvvisati che hanno prodot-
to infinite tipologie di precari: una ma-
tassa talmente ingarbugliata che nessun 
miracoloso algoritmo arriverà a sbroglia-
re”. Bisogna ritornare a un sistema di 
reclutamento basato sull’accertamento 
delle vere competenze, con un con-
corso nazionale capace di selezionare i 
migliori e rimettere al centro dell’azione 
educativa il rapporto umano e culturale 
tra docente e allievo. Ordine ha ragio-
ne: la scuola italiana è disastrata, non si 
vede in atto nessun serio riformismo, e 
intanto il livello culturale degli studenti è 
il più basso d’Europa. Quali le cause più 
e meno remote? Alla prossima puntata.

Prof.ssa Sylvia Martinotti
Shakespeare 

“Ma che cosa è l’uomo se il suo maggior 
bene e il miglior impiego del suo tempo 
è, per lui, mangiare e dormire? Una be-
stia, nient’altro. Certo chi aprì alla nostra 
percezione un così vasto orizzonte che 
vi si può comprendere e scoprire il pri-
ma e il poi, non ci accordò il privilegio 
divino della ragione per lasciarlo, trascu-
rato, ad ammuffire”. (Amleto, atto IV). 
Nel 2016 ricorreva l’anniversario della 
morte di Shakespeare. Dunque 400 anni 
sono passati dalla sua scomparsa ma la 
sua presenza è sempre attuale, stimola 
studi e nuove pubblicazioni, richiami e 
citazioni a garantirne l’immortale pre-
senza. Questo avviene a quegli spiriti 
che ci hanno detto qualcosa che i tempi, 
l’urto dell’oblio non costringe alle rive 
del silenzio. Sono loro a restarci accanto 
e a fornirci quelle parole di cui abbiamo 
bisogno proprio nel momento in cui ne 
sentiamo la necessità. Eliot afferma che 
tra Dante e Shakespeare non c’è più 
spazio per nessuno ma pur evitando 
affermazioni assolute è certo che sono 

trascorsi secoli, ma le opere di Shakespe-
are restano di un’attualità straordinaria 
e i problemi che dibattono sono i nostri 
problemi anche se restano lo specchio 
più fedele del suo mondo. Forse perché 
è un autore enigmatico capace di pro-
porci infiniti riflessi di interpretazione, 
proprio come la vita che è un mistero da 
decifrare continuamente. D’altra parte 
accostarsi a Shakespeare è accettare an-
che l’enigma della sua vita, di cui poco di 
certo si sa, nulla di certo si conosce del 
suo aspetto, della sua storia e neppure 
del suo nome. Forse è proprio l’aura di 
mistero che percorre tutte le sue opere a 
consentire un grande ventaglio di inter-
pretazioni e dunque ad adattarlo a tutte 
le epoche, a farlo espressine costante di 
modernità. È ciò che accade a tutte le 
opere di grandi autori: Omero, Dante, 
Cervantes, Ariosto, Manzoni, Borges e 
gli altri che lascio innominati per consen-
tire a ciascuno la possibilità di aggiun-
gerne secondo le proprie esperienze di 
conoscenza.

Medicina
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Inizia con articolo sulla Giornata formativa sull’Animal Hoarding 
una rubrica dedicata al welfare animale, curata dall’Assessorato 
comunale al Welfare Animale di Alessandria. L’Assessorato rin-
grazia vivamente l’Unitre per lo spazio concesso ed esprime l’ap-
prezzamento per questa ‘novità’ editoriale, certo di interpretare 
i sentimenti di interesse e soddisfazione anche di tutti gli amanti 
degli animali della comunità alessandrina. 

Il 15 settembre, presso l’ASL-AL di Alessandria, si è svolto l’incontro 
formativo dedicato all’Animal Hoarding – L’accumulo seriale e com-

pulsivo di ani-
mali: una linea 
di demarcazio-
ne tra l’amore 
per gli animali 
e la patologia, 
organizzato dal 
Dipartimento 
di Prevenzione 
ASL-AL e dal 
Servizio Vete-
rinario ASL-AL, 
con interventi 
de l l ’Ammini -
strazione Co-
munale di Ales-
sandria, di vari 
D ipar t iment i 
dell’ASL-AL e 
del CISSACA. 
Relatori, per 
l’ASL-AL, il dr. 
G. Rizzola, il dr. 
M. Saracco e il 
dr. F. Piovano 
(Servizio Veteri-

nario), le dr.sse M. A. Brezzi e D. Novelli (SISP), la dr.ssa R. Procoipi 
(Salute Mentale) nonché il dr. M. Montafia del Servizio Veterinario 
di Vercelli e il dr. M. Rosa, psichiatra. In apertura, è intervenuto 
Gianni Barosini, Assessore comunale al Welfare Animale, sottoline-
ando come il tema “sia di grande attualità e che occorra una forte 
sinergia fra cittadini e istituzioni per il suo contrasto. Giornate for-
mative come questa rappresentano dunque reali opportunità per 
migliorare l’efficacia degli interventi di prevenzione di una forma 
di maltrattamento degli animali e di una vera e propria patologia 
che, in nome di millantato protezionismo o animalismo, porta ad 
un accumulo incontrollabile e nocivo di animali, di solito cani. Nel 
Comune opera da un decennio l’Ufficio Tutela Animali che ha la 

E se vediamo maltrattare 
o uccidere un animale?

Giovanni Barosini Assessore comunale 
al Welfare Animale

funzione, fra le altre, di ricevere segnalazioni ed esposti. L’Ufficio, 
inoltre, svolge un ruolo di coordinamento con le diverse Forze di 
Polizia (in primis la Polizia Municipale), il Servizio Veterinario ASL-AL 
e gli altri Enti interessati per affrontare queste problematiche che 
interessano la salute e il benessere non solo degli animali, ma an-
che delle persone. Per questo è importante un approccio collabo-
rativo fra Istituzioni, non con finalità repressive, ma per prevenire 
simili situazioni che, se non monitorate, producono danni e hanno 
pure ripercussioni economiche sull’Amministrazione Comunale”. 
Nell’ambito dei lavori sono poi intervenuti l’ispettore della Polizia 
Municipale di Alessandria, D. Orlando e la responsabile dell’Uf-
ficio Tutela Animale, R. Taverna, che hanno puntualizzato alcuni 
aspetti procedurali degli interventi svolti nonché i costi sostenuti in 
situazioni certificate di accumulo seriale di animali, verificatesi sul 
territorio comunale.

la parola agli esperti

Dott. Giovanni Gomba Specialista in ostetricia e ginecologia

Prevenzione in ginecologia 

Il Pap Test è la forma di prevenzione più 
nota in ginecologia. Venne introdotto tra 
la fine degli anni ’40 e gli inizi degli anni 
’50, dal dr. Papanicolau, ma avviato in Ita-
lia, per la prima volta, dal prof. Tortora, 
suo allievo, nel 1953. È un esame sem-
plice, indolore, effettuato su vasta scala 
e sulla popolazione femminile potenzial-
mente sana, per escludere problematiche 
a partenza dalla cervice uterina. In passa-
to il carcinoma della cervice era una vera 
piaga che, se trascurato, portava a morte 
la donna tra indicibili sofferenze. Basta 
pensare alla localizzazione centro pelvica 
della cervice, con rapporti di contiguità 
con vescica, intestino retto ed ureteri. 
Oggi tutto questo rappresenta l’eccezio-
ne, grazie al fatto che la donna ha capito 
il grande significato del Pap Test, la facile 
esecuzione, l’assenza di controindicazio-
ni. Rispetto all’età migliore e al periodo 
del ciclo più opportuno per effettuar-
lo, vista la precocità con cui i giovani si 

affacciano alla vita sessuale, le ragazze 
debbono effettuare il controllo, appena 
dopo avere iniziato i rapporti sessuali, an-
che perché è alto il rischio di diffusione di 
virosi da HPV (Human Papilloma Virus), di 
cui parlerò prossimamente, dal momento 
che è documentato che il carcinoma della 
cervice uterina riconosce come movente 
eziologico proprio il virus dell’Hpv (più 
precisamente il ceppo 16 e 18). Il control-
lo citologico va fatto con periodica rego-
larità, che può andare da una volta all’an-
no per le donne più scrupolose, ad una 
volta ogni tre anni, come accettato dalle 
Linee Guida Europee e dalla Commissione 
Oncologica Nazionale. Il periodo migliore 
in cui fare il Pap Test è, per le donne in 
età feconda, intorno al periodo ovulato-
rio; per le altre non vi sono circostanziali-
tà temporali particolari. A tutte le donne, 
quindi, dalla più precoce età sessuale, alle 
soglie della senilità, il caloroso invito a 
non trascurarsi ed a sottoporsi, con tran-
quillità, al controllo periodico della cervice 
uterina, attraverso il Pap Test!  
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Dott.ssa Chiara Bertone Presidente del Corso di Laurea in Servizio Sociale 

Sesso senza età? Una ricerca interro-
ga l’invecchiamento attivo nell’era del 
Viagra 

Il “fenomeno Viagra” è un caso em-
blematico di una ridefinizione medica 
dell’invecchiamento e della promozione 
dell’aspettativa di una fisicità attiva lun-
go l’intero corso di vita: al suo lancio nel 
1998 si è accompagnata una campagna 
di marketing non solo del farmaco, ma 
anche della definizione del problema da 
trattare. La definizione della “disfunzione 
erettile” è un esempio di chiaro di espan-
sione diagnostica, con lo spostamento 
da un’utenza più chiaramente medica-
lizzata (uomini con più di 50 anni o con 
patologie quali cancro alla prostata o 
ipertensione) a uomini insoddisfatti della 
“qualità” della propria erezione. Ciò ha 
contribuito a diffondere un modello di 
salute sessuale maschile “senza età”, con 
una funzionalità corporea idealizzata, 
privata di incertezza, instabilità e variabi-
lità nel corso di vita.
Alla costruzione di questo modello con-
tribuiscono diversi attori: professionisti 
della salute, aziende farmaceutiche, me-

dia, gli stessi consumatori di farmaci. Tut-
tavia alcune ricerche recenti, su medici e 
consumatori, hanno rilevato come essi 
non siano solo catene di trasmissione di 
significati predeterminati, ma anche por-
tatori di visioni alternative della sessualità 
e della maschilità.
Per dare spazio alla pluralità delle forme 
con cui si incorpora un invecchiamento 
sano e attivo sul fronte sessuale, occorre 
quindi comprendere e problematizzare 
l’impatto dell’avvento del Viagra e degli 
altri sessuo-farmaci sulle rappresentazio-
ni e le esperienze della sessualità degli 
anziani. Coordinata dalla sociologa Raf-
faella Ferrero Camoletto dell’’Università 
di Torino, con la collaborazione di Chiara 
Bertone (UPO), una ricerca sta esploran-
do le esperienze che gli anziani fanno 
della sessualità, con interviste e gruppi di 
discussione.
Il sito della ricerca: http://www.hu4a.it/
progetti/details/28/72-sesso-senza-eta-
interrogare-l-039-invecchiamento-attivo-
nell-039-era-del-viagra.html.

Per partecipare, scrivere a chiara.berto-
ne@uniupo.it.

Nel caso si sia testimoni diretti o indiretti di un caso di mal-
trattamento di animali è necessario, in quanto illecito previsto 
dall’art. 544-ter del codice penale, sporgere denuncia (orale 
o scritta) presso un qualsiasi organo di polizia giudiziaria (Po-
lizia, Carabinieri, Polizia Municipale, Corpo Forestale, Polizia 
Provinciale ecc.), o presso la cancelleria del Procuratore della 
Repubblica.
La Polizia giudiziaria è obbligata a riceverla e ad accertare il 
reato per impedire che questo venga portato ad ulteriori con-
seguenze (art. 55 c.p.p.).
La denuncia deve contenere i dati del denunciante (non è 
consentito l’anonimato), una precisa esposizione dei fatti, 
l’indicazione dei responsabili e degli elementi che possano 
condurre all’individuazione di essi (è comunque possibile agi-
re “contro ignoti”), i nomi di eventuali testimoni, infine la data 
e la sottoscrizione.
Anche le Associazioni per la tutela degli animali della vostra 
città, attraverso le Guardie Zoofile Volontarie, possono aiutar-
Vi e consigliarVi sull’iter migliore da seguire.

tratto da: http://www.provincia.alessandria.gov.it

Ginecologia

Sessualità

Animal Hoarding
l’accumulo seriale
di animali
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La vita ci impone ritmi che spesso fatichiamo 
a sostenere. Responsabilità, preoccupazioni, 
malesseri, fanno da cornice alle nostre esi-
stenze vissute a volte con scarsa consapevo-
lezza dei gesti fatti, delle emozioni provate, 
delle opportunità sprecate. Viviamo, respiria-
mo e ci relazioniamo con noi stessi e con gli 
altri senza riuscire ad apprezzare completa-
mente il senso di ciò che accade, assorbiti da 
un ingranaggio che non prevede, tra le sue 
funzioni, quella di essere presenti alle espe-
rienze. E allora, presi dal dovere di essere, 
spesso dimentichiamo il piacere di essere, di 

Ti amo, poi ti odio, poi ti amo
conoscerci, di cogliere in noi quelle sfuma-
ture di sensazioni che, come una tavolozza 
di colori, sono uno strumento essenziale per 
migliorare la conoscenza di sé e vivere piena-
mente quello che il giorno ci offre. 
Che fare? Una risorsa importante sembra 
venire dalla Meditazione che, secondo gli 
esperti, anche se praticata pochi minuti al 
giorno, può arrecare dei preziosi benefici e 
che ha attirato l’interesse delle Neuroscienze 
innescando pareri contrastanti. 
Al fine di fornire ai soci che non hanno espe-
rienza in tale pratica, una guida per prova-

di Enzo Nania cura della redazione

L’importanza di… meditare

Prova a sedere in un luogo che sia ‘solo tuo’ e cerca, per qualche istante, di allontanare dalla mente tutti i pensieri, dimenticando 
tutto ciò che ti circonda. Osserva l’immagine, fissa ogni dettaglio, fai un profondo respiro e concentrati solo su ciò che vedi… l’ac-
qua, la roccia, la cascata… il verde del prato, il grigio della pietra… immagina il rumore, l’odore, i colori come se fossi lì. Respira 
e lascia che a ogni respiro le sensazioni ti avvolgano, ti aiutino a liberare la mente dai pensieri negativi, dalla paura, dalla fretta; 
immagina di essere libera di osservare il tutto senza che il tempo ti sia nemico. 
Concediti la possibilità di stabilire nuovi ritmi e nuovi tempi. Dai una nuova e diversa regolarità al tuo respiro e, quando sentirai di 
avere trovato un posto entro cui ‘nascondere’ la forza, la pacatezza, la bellezza dell’immagine che hai osservato, prova a ri-muoverti 
nel tuo presente, con la stessa leggerezza dell’acqua ‘che si lascia andare, che scivola su tutto, che si fa assorbire, che supera ogni 
ostacolo finché non raggiunge il mare e lì si ferma a meditare per scegliere se esser ghiaccio o vapore, se fermarsi o se ricomincia-
re...’ (La canzone dell’acqua di Eugenio Finardi). 

re a rilassarsi ed entrare in contatto con le 
fasi iniziali del meditare, abbiamo chiesto 
a Luciano Lazzarin, il nostro fotografo, di 
scegliere per noi una ‘buona immagine’ e 
a Marta Buttini di ‘guidare’ il primo passo 
verso la meditazione. 
Se volete sperimentare la possibilità di rita-
gliare qualche minuto del vostro preziosissi-
mo tempo, vi suggeriamo di individuare un 
luogo tranquillo dove, sebbene per poco, 
nessuno possa disturbarvi, scegliere una po-
sizione comoda, indossare abiti altrettanto 
comodi e osservare la foto qui sotto…
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Laboratorio 
Noi e la bici

La Greenway delle due cittadelle: 
da Casale lungo il canale Lanza e 
attraversando Borgo San Martino, 
Occimiano, San Salvatore, siamo 
arrivati alla nostra Cittadella. 

Presentati i laboratori 
di informatica
Alla presenza del presidente Villa e di tutto il corpo 
docente dei laboratori di informatica, sono stati 
presentati alla Taglieria del Pelo i programmi per il 
nuovo Anno Accademico.

IL TUO 5x1000 
ALL’UNITRE ALESSANDRIA

Indica il nostro 
codice fiscale 

e apponi la tua 
firma

sul 730 o Unico

Senza costi per 
te ci darai 

una mano a 
migliorare!


