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Buon compleanno Unitre

25 anni di Unitre ad Alessandria!
È una tappa molto importante della
nostra vita associativa, e ricordiamo con
affetto e orgoglio le date più significati-
ve di questi anni.
1983: nasce la nostra Unitre, con un
centinaio di Soci. Il Comitato costituen-
te è guidato dall’on. Giovanni Sisto, che
affida l’incarico di primo presidente alla
prof. Giuliana Paravidino. Il binomio
Sisto-Paravidino delinea da subito il
futuro e l’autonomia dell’Unitre, con
l’obiettivo di svolgere un importante
servizio di promozione culturale aperto
alla città: aggiornare la cultura dei Soci-
protagonisti, accogliere e aggregare
persone sole, aiutare tutti a diventare
anziani senza diventare vecchi.
1988: decollano i laboratori, attività di
varia natura, sistemati presso scuole ed
enti della città.
1992: finalmente abbiamo una sede
tutta nostra, che attrezziamo con il con-
tributo dei Soci.
2000: otteniamo dal Comune i locali del-
l’ex Taglieria del Pelo per i laboratori di
informatica, fotografia, lingue, allestiti
con mezzi tecnici di prim’ordine.
2007: la nostra famiglia ha ormai var-
cato la soglia dei 1100 Soci! Per festeg-
giare questo traguardo, con il consenso

di tutti, raccoglieremo esperienze e
avvenimenti in una edizione speciale, il
volume della nostra vita e dei nostri
ricordi.

Ma veniamo alle tante novità di questo
anno accademico 2007/2008. Tra i
nuovi corsi, ricordiamo quelli di Storia
americana, Medicina, Storia della Danza
e del Gioiello, Ecologia. 
Anche tra i laboratori ci sono tante
nuove proposte: Personal Trainer,
Mangiar sano con gusto, Storia della
Musica popolare, Scuola di scrittura… e
poi, ancora, ci si occuperà di Psicologia,
Antropologia e del Patrimonio archeolo-
gico alessandrino.

Ricordiamo poi che l’anno accademico
inizierà con una presenza illustre.
Lunedì 8 ottobre, la prolusione di Padre
Bartolomeo Sorge verterà su  un tema di
grande attualità: “Gli interventi della
Chiesa nel socio-politico: dovere o inge-
renza?”.

Buon anno accademico e buon 25° com-
pleanno a tutti noi!

Il  Presidente
Francesco Allocco

I Saluti 
del Presidente
25 anni di Università 

della Terza Età 
in Alessandria!!!
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Buon compleanno Unitre

Il 7 marzo del 1983 dal notaio venne
firmato l’atto costitutivo della nostra
Unitre da parte di dieci Soci  del
Comitato Costitutivo presieduto
dall’On. Giovanni Sisto.
In una sala Ferrero stracolma il 12 apri-
le 83 ’Università della Terza Età ha pre-
sentato la sua carta d’identità anche alla
cittadinanza alessandrina. Se ne parlava
da tempo e per la determinazione della
Presidente Giuliana Paravidino venne
tagliato il nastro di partenza per il primo
anno accademico.
Erano presenti le massime autorità citta-
dine tra cui il Prefetto dott. Trotta, il que-
store reggente dott. Feola, il Presidente
della Provincia Dr. Angelo Rossa, il
Vicario diocesano Mons. Capra, gli
Assessori comunali Dr. Foco, Dr.
Vazzana, Dr. Veronesi, tanti uomini di
studio e di cultura, tanti visi non più gio-
vanissimi ma desiderosi di prendere

parte attiva all’iniziativa e tante persone
interessate ai problemi della terza età.
Un incontro riuscitissimo che fa ben spe-
rare sui futuri traguardi della Unitre ales-
sandrina, questa è la sigla, che sorge
autonoma come statuto e si prefigge di
far cultura in modo piacevole, accessibi-
le a tutti, legato alla realtà delle persone
anziane e rispondente alle loro esigenze.
Si tratta indubbiamente di un program-
ma allettante e all’insegna dello stare
insieme in simpatia: “sarà il piacere di
ritrovarsi periodicamente a discutere- ha
sottolineato la prof. Giuliana Paravidino,
prima presidente dell’Unitre di
Alessandria, sarà il momento per amplia-
re un tema. Ognuno ha, nella sua pur
ricca cultura, un angolino che non ha svi-
luppato abbastanza e questa sarà
l’occasione.

Da “La Provincia di Alessandria” - Rivista
dell’Amministrazione Provinciale – aprile 1983

Il… BATTESIMO della nostra UNITRE

Unitre … testimonianze
Nel 1983 in Alessandria nasceva
l’Unitre! Da allora sono trascorsi 25 anni
duranti i quali molte perso-
ne con grinta e voglia di
fare hanno gettato solide
basi affinché questa uni-
versità potesse funzionare.
Io matricola 19 sono entu-
siasta di questa esperienza
proprio come 25 anni fa,
anche se essendo una
“over più” certe volte mari-
no le lezioni. Ogni anno e
con me molti altri iscritti,
vivo la riapertura dei corsi
come il consolidarsi  di un
impegno e l’invito ad un
importante appuntamento

che aiuta a tenere lontano il pensiero di
quella triste parola che si chiama “solitu-
dine” e di e della quale tante “over” sono
affette.

Con affetto, Gianna Garrone
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Buon compleanno Unitre

Lasciamo  l’ultima parte dell’anno 1982
all’intenso lavorio per la programmazio-
ne del primo anno accademico che, nelle
mani della bravissima Professoressa
Giuliana Paravidino, già raccoglieva con-
sensi in ambito cittadino,  per vedere
come dai circa 80 soci del primo anno  si
sia raggiunto il traguardo dei 1100 soci
nell’arco di venti quattro anni di attività.
In realtà le persone che hanno respirato
l’aria dell’Unitre, per poco o per tanto,
hanno originato un turnover di oltre
3700 nominativi.
Di conseguenza, ogni anno gli impegni
sono aumentati sia per tutto lo staff
addetto alla programmazione dei Corsi,
sia per gli addetti alla parte amministra-
tiva. Abbandonati i locali della Provincia
in via Guasco, diventati troppo piccoli,
approdammo alla Sala Ferrero, dove il
Prof. Delmo Maestri, Presidente del
Teatro,  ci permise di allocare anche la
nostra segreteria, con grandissima com-
prensione. 
Poiché gli spazi divennero subito troppo
piccoli, decidemmo di affittare tre picco-

li locali in piazza
Garibaldi: fu la prima vera
sede, tutta nostra, che
determinò anche un salto
di qualità e l’affermazione
della nostra autonomia.
Arrivò sul tappeto della
Presidenza il problema dei
“laboratori” e si aprì un
grande dibattito nel
Consiglio Direttivo, con
molti sostenitori ma anche
con molti oppositori alla
fine prevalse il coraggio di
buttarsi e sperimentare il
livello di gradimento dei
Soci. I Laboratori decolla-

rono con grande successo e si evitò
la…..scissione!
Sempre alla ricerca di spazi, la Famiglia
Paravidino ci offrì in affitto l’alloggio
della compianta Prof. Giuliana, locali che
ci permisero di sviluppare notevolmente
le varie attività. Infine i nuovi locali della
“ex Taglieria del pelo”, ottenuti dal
Comune mercè l’affetto dell’allora sinda-
co Dottoressa Calvo, ci hanno consenti-
to di raccogliere la maggior parte dei
Laboratori in un’unica sede con notevoli
vantaggi organizzativi.
Queste sono state le principali tappe di
vita operativa della nostra Associazione. 
Con tutte le nostre forze abbiamo difeso
l’Unitre dai numerosi tentativi di infiltra-
zioni di vario genere, cercando di allarga-
re il più possibile lo scenario culturale. 
Sono ancora molti i Soci che frequenta-
to l’Unitre dalla fondazione e sono fieri
della loro appartenenza: l’obiettivo di
vincere la solitudine, di mantenere e/o
farsi nuove amicizie e’ stato raggiunto!

F.A.

UNITRE, LA GIOIA del  CRESCERE
…in  ETA’ e …PAZIENZA!
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Buon compleanno Unitre

Come rappresentante della Fenacom-
Ass.Commercianti – venni invitata ad
una riunione del Comitato allargato che
discuteva l’ipotesi di costituire in
Alessandria l’Università della Terza Età:
mi ritrovai a fianco di personaggi illustri
ben noti in città per le loro qualifiche,
mentre PierGiuseppe Alvigini faceva gli
onori di casa. Ascoltai e capii
l’importanza dell’iniziativa anche per la
Fenacom che raggruppa i commercianti
anziani.
Lentamente l’intento si delineava realiz-
zabile e venne il momento di passare
alla realizzazione pratica del progetto e
poiché la mia esperienza di vita mi
aveva arricchita di una discreta dose di
senso pratico, decisi di portare il mio
contributo offrendomi di fare la segreta-
ria della costituenda Associazione. Con
la Giuliana Paravidino, identificata subi-
to come prima Presidente, ed altri espo-
nenti del Comitato costituente, ci met-
temmo al lavoro.
La voce di questa novità correva ormai
negli ambienti cittadini e sovente ci sen-
tiva dire: “Alessandria è una città fred-
da, una città che non partecipa, una

città indifferente, sarà uno dei tanti
insuccessi” incoraggianti doccie fredde
che ottenevano l’effetto contrario ali-
mentando il nostro entusiasmo e la
nostra voglia di fare.
Il Dr. Angelo Rossa, Presidente
dell’Amm.Prov.le , fu il primo a com-
prendere l’importanza sociale del pro-
getto e ci offerse di utilizzare un piccolo
salone al piano terra, dove vennero
organizzate quattro incontri su quattro
argomenti per ognuno dei quattro corsi
previsti nel primo anno accademico.
L’iniziativa poteva servire da termome-
tro, ma quanta ansia,quanti dubbi,
quante preoccupazioni! Oggi ricordo
sorridendo la tensione del primo giorno!
Invece fu un vero piccolo trionfo ed ini-
ziarono le iscrizioni: forse avevamo
offerto una piccola cosa ma di grande
valore.
Come non ricordare il bellissimo periodo
di lavoro a fianco di Giuliana ?! IO
ammiravo in Lei la grande capacità di
servirsi della sua cultura, della sua
disponibilità, della sua raffinata ed intel-
ligente gentilezza nell’accostarsi aqd
ogni persona. La nostra intesa era per-
fetta: i nostri pensieri si concretizzavano
prima della parola. Dolce piacevole
incontro  troppo presto stroncato!
Ricordo il suo stupore quando mi feci
donare dalla Coca Cola scatoloni di bibi-
te per allietare il primo incontro e poi gli
amaretti di Pittatore e poi altri ancora.
Perché il Drink e la caramella sono stati
piccoli approcci ricchi di significato e di
risultati.
Ricordo infine l’accoglienza verso i Soci
al momento delle lezioni da parte mia e
delle “Signore delle crocette” Anna
Guidobono, Nelly Maestrelli, Mariuccia
Vinciguerra, sempre presenti e disponi-

I ricordi della prima Segretaria
Maria Vittoria PUGGINI
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Salute

L’autunno... e i suoi acciacchi

“Ciao, come va?”
“Non me ne parlare, questa mattina mi
sono alzato con un cerchio alla testa che
mi fa impazzire!”
“Se è solo per quello io ho un dolore alla
spalla che non mi da requie!”
“Eh! Sono mali di stagione.”

L’intenso verde dei boschi a poco a poco
si trasforma ed offre meravigliose sfu-
mature che, ad uno sguardo attento,
suscitano delicati e romantici stati
d’animo. L’azzurro del cielo si
addolcisce e l’aria più frizzan-
te e leggera penetra piace-
volmente i polmoni
donando attimi di pro-
fonda leggerezza. In
città lentamente,
riprendono a pieno
ritmo le attività.
Le vie del centro si
rianimano, Le
a b b r o n z a t u r e
t e n a c em e n t e
ottenute con sta-
canoviste esposi-
zioni al sole, si
stanno, ahimè,
attenuando …
Sono gli equivo-
cabili segnali che
indicano l’inizio
del passaggio di
testimone dall’esta-
te all’autunno, che,
con il suo avanzare
arreca graduali, ma
ben visibili cambia-
menti. 
Non per nulla al corso della
nostra esistenza è attribuita la

metafora dai molti significati “L’autunno
della vita”. 
E per la salute? Come da colloquio ini-
ziale, è il periodo dell’anno in cui, più di
ogni altro moltissime persone avvertono
strani, indefiniti, malesseri bonariamen-
te definiti “piccoli acciacchi” : dolorino
vaganti, svogliatezza, leggera depressio-
ne, ma anche, per alcuni, il risveglio e la
riacutizzazione di malattie croniche. 
Quelli che ne gergo popolare erano
attribuiti al cambio di stagione, da

tempo sono oggetto di analisi e
sperimentazioni che studia-

no la meteoropatia e i suoi
effetti.
Un capitolo importan-
tissimo è anche quel-
lo delle influenze da
virus che puntual-
mente e graziosa-
mente ci perven-
gono da stati
esotici e che for-
t u n a t am e n t e
sono contrastate
da specifici vac-
cini.
L’augurio per
tutti noi è quello
di vivere molti
spettacolari e
languidi romanti-
cismi che il primo
autunno sa offrire
e di superare age-

volmente gli inevita-
bili problemi di salute

e non. 

Orazio Messina
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Diritti & Doveri

Al di là del significato pretta-
mente scientifico, per cui con il
termine Diritto si intende un
insieme di norme che disciplina-
no i rapporti naturali da cui
nascono le discipline che studia-
no e stabiliscono le regole del
Diritto Privato, Pubblico,
Istituzionale, Penale, d’Autore,
di sciopero … e con quello di
Dovere l’obbligo del rispetto
delle leggi, delle convenzioni,
della morale, proviamo ad esa-
minare qual è il senso loro attri-
buito nel comune sentire. 
Senza ombra di dubbio il secolo
scorso è stato contrassegnato
da movimenti che, in ogni
campo, hanno condotto lotte sociali,
anche durissime, finalizzate alla conqui-
sta di innumerevoli, importanti ed
impensabili Diritti sino allora riservati a
pochi. Per citarne alcuni, ogni cosiddet-
to ceto sociale ha potuto accedere al
diritto di voto, a quello di studio, al lavo-
ro retribuito, alla salute, alla libertà reli-
giosa, di libero pensiero, alla proprietà,
al giusto processo …
Il diritto di voto offre la possibilità ad ogni
cittadino si scegliere democraticamente e
periodicamente i suoi rappresentanti che
dovranno legiferare e governare  con
presi mandati a loro affidati. L’istruzione
aperta a tutti, ha reso la cultura patrimo-
nio comune. Il lavoro tutelate da norme
concordate tra le parti, dà diritto alla giu-
sta retribuzione. Il diritto alla salute è
esteso a tutti così come per ogni altra
forma di convivenza civile. 
Tutto ciò ha creato in ciascuno la consa-
pevolezza dei Diritti acquisiti, e giusta-
mente se ne invoca l’osservanza ogni-
qualvolta paiono venir meno. In egual
misura sorgono i Doveri. Infatti la parte

prima della nostra Costituzione recita:
“Diritti e doveri dei cittadini”. Primo fra
tutti quello di concorrere proporzional-
mente alla proprie capacità contributive
per poter fruire di alcuni degli anzidetti
servizi. La qual cosa, come ben si sa,
genera innumerevoli problemi che sono
anche pretesto di durissime diatribe
politiche. 
Nel comportamento civile, al Diritto di
libertà, religione, pensiero, sorge il pre-
ciso Dovere del rispetto delle altrui liber-
tà. E’ dovere dei genitori educare e
mantenere i figli. E’ bene insegnare già
ai bambini che lo studio è un diritto, ma
che è loro dovere applicarvisi; che il
diritto alla pulizia e alla vivibilità del
luogo che si abita impone il dovere di
concorrervi con una condotta corretta.
La convivenza, non solo tra i popoli, ma
ad iniziare già da una società formata da
due persone. acquisterà sempre più
importanza tanto più sarà percepito il
giusto valore dei Diritti e Doveri. 

Orazio Messina

L’ importanza di diritti e doveri
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Pagine di storia: il racconto

Considerazioni d’autunno
L’autunno ha inizio con un alito di vento
che ti passa tra i capelli. E’ il colore delle
foglie cadute, il profumo dei funghi appe-
na raccolti e delle caldarroste che fuma-
no per le strade della città. L’odore del
mosto si espande nell’aria, là dove la
vendemmia è stata da poco compiuta.
L’autunno è tristezza e allegria: è un sin-
cero vecchio amico vestito di velluto
marrone e rossiccio fuori dalla finestra di
casa tua. Ha portato via quella colorata e
immatura ragazzina chiamata “Estate” e
tutti ce l’hanno con lui per questo. 
Ma loro non sanno quanto senso di infe-
licità e solitudine ha in sé stesso. La
natura è triste con lui perché si spoglia
delle vesti colorate e il sole viene celato
dalle nubi che lo nascondono. Calano le
prime nebbie e si ravvisano i primi
acciacchi, i primi sintomi di un raffreddo-
re  che forse si placherà o forse ci
costringerà a letto con la solita influenza.
Le foglie leggere, ingiallite sui rami,
ondeggiano mosse da una brezza che
rinfresca l’aria. Sembrano appese a un
filo, attendono di cadere sulla terra, dove
altre foglie già cadute sono sparse, for-
mando un manto che provoca uno scro-
sciare cadenzato sotto le scarpe di chi lo

calpesta. L’autunno assomiglia a un
signore maturo che senza fretta passeg-
gia, pensando al passato e con rasse-
gnazione al tempo che verrà. E’ la sta-
gione decantata da tanti poeti che hanno
immortalato in ogni tempo le frasi che
ricordiamo di quelle indimenticabili poe-
sie che facevano parte della nostra cultu-
ra giovanile. La panchina del giardino,
rimane vuota sotto l’albero sempre
verde del pino e pochi sono gli attimi in
cui il tepore del sole invita a sedersi. I
ragazzi tornano a scuola con gli zainetti
appesantiti sulle spalle. Si raccontano gli
eventi dalla passate stagione estiva
mentre, nello stesso tempo, avvertono
quelle sensazioni emotive provocate dal-
l’approccio alle aule che frequenteranno
per il periodo scolastico. Anche noi
“ragazze/i dell’Unitre” torniamo a scuola,
lieti di tornarci, pronte/i a seguire le
nostre lezioni e a partecipare agli incon-
tri che allieteranno il nuovo anno accade-
mico che abbiamo atteso con profonda
nostalgia e con l’animata voglia di rive-
derci.  
Per tanto, sia benvenuto l’autunno! 

Ponziano Lucio Massara
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I viaggi dell’ Unitre

Una delle più antiche città toscane,
Lucca, il cui nome deriva da “luck” che
significa palude – accoglie il forestiero
con l’imponenza e la grandiosità della
sua cinta muraria, lunga oltre 4 km, da
sempre baluardo sicuro e inespugnabile.
La città, dopo essere stata colonia roma-
na, passò ai Goti e ai Longobardi , si
costituì poi in Comune, soggiacendo a
varie dominazioni, la più lunga ella quali
fu quella pisana. Con Carlo IV riconqui-
stò la sua libertà, condizione che permi-
se un forte sviluppo della lavorazione
della seta importata dalla Cina, dando
impulso al commercio, all’agricoltura,
alle arti: gi abitanti si arricchirono e
quelli più facoltosi costruirono nelle
campagne limitrofe ville sontuose.
Varcata la cinquecentesca cerchia fortifi-
cata si scopre la città, da vedere con
calma, gustando la bellezza e la maesto-
sità delle chiese e dei palazzi. La prima
sosta è in piazza San Michele ove
l’anonima chiesa del XII secolo colpisce
per la sua eleganza e dove si affacciano
numerose case romaniche e gotiche.
Proseguendo il percorso si incontra la
basilica di San Frediano, ricostruita nel
1100, la cui facciata è decorata da bel-
lissime soggette che poggiano su pilastri
con tarsie e sculture allegoriche.

All’interno è possibile ammirare il sarco-
fago di Ilaria del Carretto, il capolavoro
più rappresentativo di Jacopo della
Quercia, nonché tele del Tintoretto e del
Ghirlandaio. Piazza dell’Anfiteatro
Romano del II secolo, sulle cui rovine in
epoca medievale vennero costruite
case, offre un suggestivo, circolare sce-
nario. Per concludere, una capatina fuori
le mura a Villa Torreggiani realizzata nel
‘500: un lungo viale di nodosi ed irti
cipressi conduce alla facciata barocca
adorna di statue ammiccanti. L’interno
conserva gli arredi e le collezioni origi-
nali dell’epoca con gli affreschi, la qua-
dreria con dipinti del ‘600,’700. Nel
1600 l’allora proprietario Marchese
Santini “ambasciatore” della Repubblica
di Lucca alla Corte del re Sole, iniziò la
trasformazione del parco ispirandosi a
Versailles con grandi vasche e giochi
d’acqua. Nel corso del tempo il giardino
subì rinnovamenti a seconda delle
mode, conservando tuttavia le magno-
lie, i tulipani ed altri esemplari veneran-
di. Notevoli i grandi vasi di agrumi e le
scacchiere di aiuole in bosso, così ordi-
nate da sembrare tracciate da un taglia-
tore di diamanti.

Mariangela Angioi

Programma viaggi, gite, momenti di incontro e socializzazione, ecc.

...dal viaggio a Lucca!



11

Sport: gli alessandrini che hanno fatto storia

Fausto Coppi
Angelo Fausto Coppi detto il
Campionissimo o l’Airone, nacque a
Castellania (Al)il 15 Settembre del 1919
e disputò la sua prima gara nel Luglio
del ’37, ma solo nell’estate dell’anno
successivo conquistò la sua prima vitto-
ria. L’esordio nel Giro di Italia avvenne
nel 1940, a fianco di Bartali che in diffi-
coltà per i postumi di una caduta lasciò

spazio al compagno di squadra che con
una leggendaria fuga sull’Abetone con-
quistò e difese fino a Milano la maglia
rosa. 
Nel ’42 dopo aver stabilito un nuovo
record dell’ora, al velodromo Vigorelli,
Coppi è chiamato alle armi ed inviato in
Africa, da dove torna nel ’45. Per un
anno gareggerà per la Società Sportiva
Lazio ma nel ’46 iniziò la sua  straordi-
naria carriera: cinque volte vincitore del
Giro di Italia, nel 1949 e nel 1952 con-
quistò il Tour de France, e vittorie nel
Giro di Lombardia, nella Milano-
Sanremo, alla Parigi-Roubaix e alla
Freccia Vallone. Nel 1953 fu campione
del mondo e nel ’47 conquistò lo stesso
titolo nel ciclismo su pista consacrando-
si campione del mondo di inseguimento.  
Leggendaria, assieme alle sue vittorie,
è l’eterna rivalità agonistica ( e pare
anche politica) con Bartali che non
impedì ai due di costruire una solida
amicizia tanto che nel 1959 nacque il
progetto “San Pellegrino”, una forma-
zione diretta da Bartali che avrebbe
dovuto avere come capitano Coppi. Nel
dicembre del ’59, però, dopo essere
stato ingaggiato dalla squadra, il
Campionissimo partecipò ad una battu-
ta di caccia nell’Alto Volta dove contra-
se la malaria che la mattina del 2
Gennaio del 1960, a soli 40 lo condusse
alla morte.

Ma.C.
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Amici a quattro zampe

Il gatto appartiene alla
famiglia dei Felini e, seb-
bene fra tutti sia quello
con le dimensioni minori,
il suo comportamento
ricorda molto, per agilità,
gusti e carattere, quello
dei suoi stretti parenti.
Si sa che nell’antico
Egitto questo animale era
considerato una divinità,
tanto che chi ne avesse
causato la morte poteva
essere giustiziato; uno
dei culti del Tardo Periodo fu quello di
Bast (dea-gatto). Essi vivevano nei tem-
pli e, dopo la loro morte, venivano
imbalsamati e riposti nei sarcofagi.
Oggi, benché non vivano in gruppo e
spesso abbiano la possibilità di socializ-
zare solo con il loro padrone, amano
giocare con altri gatti.
Vivacità, curiosità e agilità sono le loro
caratteristiche maggiori, assieme ad un
carattere imprevedibile che li porta
qualche volta ad essere aggressivi.
Non amano l’acqua, ma la pulizia è per
loro fondamentale: per questo dedicano
molto tempo all’igiene personale. 
Come molti altri animali marcano il ter-
ritorio lasciando il proprio odore e, in
caso di conflitto, non esitano ad affron-
tare l’avversario mostrando i denti e
“soffiando”.
Il miaglolio è la loro unca forma vocale
di comunicazione.
Le femmine partoriscono fino a quattro
volte l’anno. I cuccioli alla nascita sono
ciechi e privi di peli, ed essendo mammi-
feri si nutrono di latte materno.
Crescendo, sviluppano un ottimo udito
ed una vista eccellente che permette
loro la visione notturna. 

Le loro prede naturali sono topi, lucerto-
le, uccelli e insetti, che catturano aggi-
randoli silenziosamente prima di avven-
tarsi su di loro.
Il gatto può essere un buon amico del-
l’uomo, a cui in cambio di cibo e rispet-
to, sa offrire lealtà e compagnia.
Come in ogni rapporto tra uomo e ani-
male non vanno sottovalutati i rischi
zoonosi (malattie trasmesse da anima-
li). Tra le più frequenti ricordiamo la
toxoplasmosi (causata da un protozoo
che vive nell’intestino del gatto) e la
“malattia da graffio da gatto).

Antonio Dalò

Il gatto
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Libri, musica, cinema, teatro

Il libro: Madame Bovary

La biblioteca, rinnovata lo scorso
anno, mette a disposizione gratuita
dei soci circa 1800 volumi che è possi-
bile prelevare fino a un numero di 3
per volta con restituzione allo scadere
di un mese. I temi sono molteplici:
narrativa, letteratura italiana e stra-
niera, arte, storia, saggistica, gialli,
opere in lingua inglese, documenti del

territorio… Ogni anno il patrimonio
librario crescerà per nuove acquisizio-
ni che si effettueranno sulle materie e
sugli autori di volta in volta trattati nei
corsi di letteratura italiana e straniera.
La biblioteca è aperta il martedì e
il giovedì alle 10 alle 11,30 a par-
tire dal 16 ottobre. 
Ogni nuovo lettore sarà il benvenuto! 

La biblioteca dell’Unitre

Ogni romanzo ha una
sua logica, un filo con-
duttore che coinvolge il
lettore e se la parola
scritta è di suo gradi-
mento, egli prosegue la
lettura e diventa prota-
gonista della storia.
Qualcosa di simile
credo sia successo ai
lettori che per primi
hanno assaporato le
pagine di “Madame

Bovary”: era il 1856 quando il romanzo di
Flaubert comparve a puntate sulla “Revue
de Paris” costando all’autore una denuncia
per oltraggio alla morale. Il processo si
concluse con l’assoluzione e l’opera incon-
trò il favore del pubblico. Oltre un secolo
divide la società di oggi da quella di allora
ma il successo di quel romanzo è divenu-
to un “Mito”. Ma chi era Madame Bovary?
Figlia di un facoltoso agricoltore, educata
e dotata di una fervida fantasia, Emma,
orfana di madre, vive in una fattoria a
nord di Parigi dove conosce Charles
Bovary, il medico chiamato per curare,
Ronauld, il padre, che cadendo si è rotto
una gamba. Non sappiamo quanto sia
lecito credere al destino, ma di certo
Flaubert ci conduce attraverso una trama
che si avvale di un disegno preciso ed

implacabile, dove il personaggio chiave è
proprio Emma, divenuta sposa di Charles,
e trasferitasi con il marito a Tostes.
L’uomo pur amando la moglie manca di
quegli slanci che danno appagamento alla
vita sentimentale e ben presto la donna
vede scemare la speranza di vivere quella
meravigliosa passione che fino allora era
rimasta sospesa e dalla quale si aspettava
una vita piena e soddisfacente. Sempre
più annoiata, Emma colma il divario tra
realtà e illusione con acquisti che la con-
durranno alla rovina economica, mentre
Charles fa di tutto per compiacerla senza
accorgersi di quanto lei sia lontana, spa-
ventata dai suoi desideri dirompenti e
distruttivi, e di come si presenti al mondo
con l’aspetto di una moglie perfetta,
indossando una maschera per nascondere
l’angoscia. Nel corso degli anni scrittori,
giornalisti e critici hanno più volte rivisita-
to Madame Bovary occupandosi di Emma
e delle sue perversioni, dei suoi desideri
frustati, facendone un fenomeno di quel
consumismo che nel XX secolo diventò più
che mai attuale. Resta la magnifica crea-
tività di un autore, di cui poco si è parla-
to, e della sua capacità di descrivere una
incontaminata campagna francese, irriga-
ta da corsi d’acqua e profusa dai colori
delle foglie d’autunno. 

Lidia Gentili
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Vita alessandrina

Tra i tanti “gioielli” che illuminano
l’autunno nella nostra provincia un posto
d’onore è occupato dai numerosi ottimi
vini prodotti nelle varie zone enologiche
del territorio.
Per valorizzare queste produzioni di
assoluto livello qualitativo da più di tren-
t’anni la Camera di Commercio con il
prezioso supporto della Provincia e gra-
zie all’apporto dell’Organizzazione
Nazionale degli Assaggiatori, organizza
il premio Marengo Doc, che esamina le
varie produzioni di vini a Denominazione
di Origine Controllata (numerosissime
nella nostra provincia).
Abbiamo chiesto al presidente della
sezione di Alessandria e pro-presidente
nazionale dell’ONAV, il Grand.Uff.
Lorenzo Marinello una nota su questa
importante manifestazione :

“Il Concorso enologico
“Premio Marengo Doc”
della provincia di
Alessandria, giunto alla
33° edizione, ha visto la
partecipazione di 125 ditte
che hanno presentato 421
campioni ammessi al
Concorso.
Le commissioni di degusta-
zione curate dall’O.N.A.V.,
Delegazione di Alessan-
dria, erano composte da 5
membri (3 tecnici del set-
tore enologico e 2 esperti
assaggiatori), che hanno
operato tenendo conto
della volontà più volte
rimarcata da Provincia e
C.C.I.A.A. di Alessandria,
Enti finanziatori del
Concorso, di evidenziare le
migliori qualità enologiche

Gioielli d’autunno
espresse dai nostri vini effettuando una
selezione particolarmente attenta.
Sono stati premiati 149 campioni corri-
spondenti a 84 ditte, dei quali solo 12
campioni sono stati insigniti della men-
zione “Selezione speciale”, distinzione
prevista per il migliore vino di ogni cate-
goria.
Il premio “Marengo d’Oro”, assegnato al
vino proposto in Concorso giudicato di
più elevato livello qualitativo, è andato
al Gavi del Comune di Gavi “Lugarara”
2006 della Tenuta La Giustiniana.”
Presso la nostra redazione è disponibile
l’elenco dei vini premiati di tutte le cate-
gorie, per cui chi fosse interessato non
esiti a contattarci e …… salute !!!!

Ma.C.
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Narrazioni culinarie

Cosa accadeva nelle cucine dei nostre nonne? Cosa mangiavano?
Quali erano i piatti delle feste? Cosa si cucinava a Natale, a
Pasqua, per la festa del paese?
Quali sapori, profumi, pietanze attivano i nostri ricordi? Come è
cambiato attraverso gli anni il nostro modo di mangiare e quali
prodotti, un tempo in uso adesso non usiamo più?

I ricettari d’una volta erano qua-
derni, block-notes, fogli sparsi
ma gelosamente custoditi nelle
credenze. Veri esempi di lezioni
culinarie tramandate di madre in
figlia o da nonna a nipote, da cui
attingere nelle occasioni impor-
tanti. Quello di mia nonna era
marrone, con la copertina in
pelle ed ogni volta che lo consul-
tava, io sapevo che qualche cosa
di importante sarebbe accadu-
to… e che un piatto speciale
avrebbe abbellito la tavola …

Il semolino fritto 
della Festa del Cristo
150 gr. di semolino
2 tuorli d’uovo
buccia grattugiata di limone
1 l. di latte
pangrattato
4 cucchiai di zucchero
olio per friggere

Mettere il latte in una pentola e appena
inizia a bollire aggiungere il semolino e
lo zucchero, mescolando velocemente
perché non si formino grumi per qualche
minuto. Lasciar cuocere per 10-15
minuti aggiungendo anche la scorza
grattugiata del limone (solo la parte
gialla, perché quella bianca è amara!). A
fine cottura versa l’impasto su un piano,
livellando bene e facendo in modo che lo

spessore non sia inferiori ai 2 cm.
Lasciare raffreddare poi tagliare a qua-
dretti o rombi. Sbattere in un piatto due
tuorli ed immergervi il semolino tagliato
prima di passarlo nel prangrattato.
Friggere in abbondante olio bollente e
prima di servire cospargere il dolce con
zucchero semolato.

Ma. C.

La redazi
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Uni...informa

•4-5-6 ottobre 2007 Ring: 6° Festival della Critica Cinematografica e 27°
Premio Adelio Ferrero - Teatro Comunale Via Savona, 1 Alessandria 
INGRESSO GRATUITO.

•4 ottobre incontro con il prof. Deaglio docente di Economia presso l’ateneo
torinese che presenterà un rapporto sull’Economia globale e l’Italia dal titolo
“A cavallo della tigre”.

•18 ottobre tavola rotonda dal titolo “Usi e abusi sull’identità”. Tra i
relatori interverranno: il prof. Celerino docente di storia e filosofia, il prof.
Barberis dottore di ricerca presso l’Università Avogadro, Guala, direttore
Acsal, prof. Mazzola docente di diritto ecclesiastico.

•25 ottobre incontro promosso da AIDO e AITF dal titolo “Il valore del
dono”. Interverranno il prof. Barbisan bioetico, il prof. Salizzoni chirurgo, la
dott.ssa Vivaldi, responsabile reparto rianimazione ospedale di Alessandria.
Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 19.00 (pausa buffet ore 20.30) presso
la sede dell’Associazione Cultura e Sviluppo, piazza Fabrizio de Andrè 76 (ex
Teresa Michel) in Alessandria.

Appuntamenti

AUTUNNO

Pallide ombre di Settembre

offuscano la viv
ida luce

dell’estate che f
inisce.

Non più finisce

la cicala nel cald
o meriggio

ancora saturo d
i odori di campo.

Nei rami, giochi di color
i

striano l’aura in
 movimento.

Striduli richiami

d’anatre, si perd
ono lontano.

La natura giace
rà

nell’attesa del r
isveglio di Primavera.

Scivolando tra i
 capelli bianchi

un’altra stagion
e se ne va

insieme alla mia

riflessa nei miei occhi stanch
i.

Gianna Quattroc
chio

La poesia 
del mese


