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Vita in Unitre

Carissimi Soci,
informo tutti che il
Consiglio Direttivo della
nostra Unitre  ha chiesto
che  il nostro notiziario
diventi sempre più
espressione della  vita e
delle attività della nostra
associazione: in effetti il

Giornalino è di proprietà di tutti i Soci,
che hanno diritto di far conoscere le pro-
prie opinioni, rispettando comunque le
esigenze editoriali curate dal Comitato di
redazione.
Dato l’alto costo sostenuto per la produ-
zione dei dieci numeri dello scorso anno
accademico, a partire dal numero di
dicembre 08 il Giornalino uscirà a mesi
alterni con pagine riservate al Comitato di
Presidenza e pagine prodotte e/o curate
dal Comitato di redazione.
Naturalmente tutti i Soci sono chiamati a
collaborare con scritti che rispettino le esi-
genze redazionali di spazio e le normative
di privacy.
Nell’ultimo Consiglio Direttivo è stato
approvato il nuovo testo del nostro

Statuto e del nostro Regolamento: questi
documenti devono essere approvati
dall’Assemblea straordinaria dei Soci che
verrà indetta entro il mese di dicembre
2008, in concomitanza con una lezione in
Sala Ferrero.
Nel nuovo Statuto è previsto che alcune
cariche sociali siano votate dall’Assem-
blea e sono le cariche del Presidente, dei
due Vice Presidenti,  del Segretario, del
Tesoriere, dei Direttori del Corsi e labora-
tori.
Prego tutti i Soci di incominciare a fare
proposte di candidature per queste cari-
che e mandare in segreteria (Paola) le
segnalazioni scritte.
Nel frattempo il prossimo Consiglio
Direttivo convocato per il 27 ottobre 2008
deciderà le modalità e la data delle prossi-
me elezioni  per febbraio-marzo 2009.
Per celebrare degnamente i nostri 25 anni
di vita associativa, è allo studio una serie
di iniziative che indicativamente Vi elenco
a parte.
L’apertura dell’Anno Accademico è stata
un successo e così dovrà essere tutto il
nuovo anno, festeggiamenti compresi.

I Saluti del Presidente

Il vostro presidente 
Francesco Allocco 

25 anni di Unitre in Alessandria
È doveroso festeggiare questo importan-
te avvenimento con una serie di inizitive
che vi riassumo:

1. Realizzazione di un volume speciale
che riassume la vita dei nostri primi
25 anni di vita associativa, a colori,
con molte fotografie delle attività dei
nostri soci.

2. Presentazione ufficiale del libro e
distribuzione del volume ai soci
seguita da rinfresco.

3. Un concerto di musica con
l’orchestra classica del nostro conser-
vatorio.

4. Esibizione di cori Unitre.
5. Una rassegna di rappresentazioni

teatrali dell’Unitre.

6. Concorso nazionale di poesia Unitre.
7. Concorso internazionale di poe-

sia Unitre.
8. Concorso nazionale di fotografia

Unitre.
9. Concorso di disegno tra i bambini

degenti dell’ospedalino.
10.Concorso di poesia e racconti

degli ospiti delle carceri di tutto il
Piemonte.

11.Mostra degli elaborati aperta a
tutte le Unitre del Piemonte.

12. Convegno nazionale Unitre sul te-
ma “Seconda carriera e Terza età”, os-
sia la nostra presenza nel volontariato.

I dettagli sulle singole iniziative saranno
comunicati nelle prossimesettimane.
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Vita in Unitre

...una decisione suggerita e presa per
venire incontro alle richieste del
Consiglio Direttivo al fine di renderlo il
più possibile espressione della vita e
delle attività dei soci. Ma prima di
abbandonare, almeno per il momento,
la precedente linea editoriale, ci è sem-
brato giusto comunicare ai lettori che in
questi mesi ci sono stati vicini sia con le
critiche che con gli elogi, come è perché
sia maturata questa decisione. Volendo
essere “giornalistici” ed affidarsi alla
cronaca, potremmo cominciare col dirvi
chi siamo. Avete presente una quindici-
na di volontari che con passione e
costanza si sono impegnati per realizza-
re un giornale che fosse rappresentativo
di un’associazione come l’Unitre di
Alessandria? Noi siamo questo: soci
iscritti al corso di scrittura e giornalismo,
affidati a un insegnante che con pazien-
za ci ha guidati nel lavoro non facile di
imparare a scrivere per un giornale.

Il Giornalino cambia ...
Quando si crea un pezzo, sono molte le
cose di cui bisogna tener conto e dalle
quali non si può esimersi. Lo spazio che
abbiamo a disposizione, l’argomento che
deve essere trattato con proprietà di lin-
guaggio, precisione nel riferire i dati che
vanno controllati da più fonti.
L’attenzione a non violare la privacy, nel
non offendere anche indirettamente
persone o categorie di professionisti. Il
rispetto della sequenza dei tempi. Il
divieto di copiare da testi se non segna-
lando la provenienza delle frasi trascrit-
te. E così mercoledì dopo mercoledì, tra
dibattiti, collaborazioni e sforzi collettivi,
sono nate queste nostre dieci “creature”
una al mese, da ottobre 2007 a settem-
bre 2008. Tutti noi ne andiamo fieri e
pur consapevoli del fatto che si sarebbe
anche potuto fare meglio, siamo sicuri di
averci messo tutto il nostro impegno per
cercare di capire in quale direzione
andare e soddisfare in nostro unico giu-
dice finale: il lettore. Nella nostra nuova
veste usciremo a mesi alterni, forse con
qualche pagina in meno, i contenuti
saranno diversi e in questo primo, rinno-
vato numero non troverete articoli scrit-
ti da noi, ma informazioni sulle attività
dell’Unitre, analisi ed illustrazione di
corsi e laboratori, storie, esperienze,
racconti che ci sono stati dati dai soci.
Noi accetteremmo ben volentieri la col-
laborazione di tutti purché l’articolista
proponente tenga conto delle necessità
editoriali e si adegui alle nostre indica-
zioni di tempo e di spazio. Questa
pausa, ci servirà per cercare nuovi sti-
moli e nuove idee capaci di conciliare le
comprensibili necessità del Consiglio
Direttivo, ma anche la nostra voglia di
fare “giornalismo”.

La Redazione
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Il ‘cuore antico del nostro presente’:
le lezioni di cultura classica.
Il corso, che è stato pensato con lo
scopo di far conoscere e valorizzare i
contenuti della cultura classica che sono
alla base della nostra civiltà e che
l’hanno profondamente condizionata, è
ormai giunto al sesto anno di vita grazie
alla favorevole accoglienza ricevuta. Si è
tentato di far capire che tali contenuti,
benché legati ad una tradizione scolasti-
ca considerata ‘aristocratica’ ed elitaria,
e trasmessi attraverso due lingue parti-
colarmente complesse e di non agevole
apprendimento come il latino ed il
greco, possono essere acquisiti ed
apprezzati anche da un pubblico di non
‘addetti ai lavori’ purché conveniente-
mente presentati nei loro aspetti più
universali,  perenni e di conseguenza
ancora attuali. Il motto del nostro corso,
che fa riferimento al ‘cuore antico del
nostro presente’, riecheggia appunto il
nostro proposito di attingere alle origini
del nostro modo di pensare e di ricono-
scerci nei grandi autori e nei grandi testi
dell’antichità. Anche quest’anno, come
in quelli precedenti, si è preferito rinun-
ciare ad un impianto storicistico e rigo-

rosamente
organico –
che avreb-
be richiesto
conoscenze
e strumenti
critici più
specialistici
– per offrire
un panora-
ma ricco e
variegato di
temi e
m o t i v i
attinti sia al
m o n d o
greco sia a
quello lati-
no, e suscettibili di utili confronti con
aspetti e problemi del nostro tempo.
Così, accanto a contenuti relativi alla
storia, alla storiografia e alla geografia
antiche, si troveranno  temi attinenti
all’oratoria politica, alla pedagogia,
all’ideologia del lavoro e alla grande liri-
ca.

Professoresse Silvia Martinotti, Maria
Clotilde Bruno ed il Prof. Gian Luigi Ferraris
hanno proposto alcune variazioni dei loro
programmi che il Consiglio ha subito accet-
tato. Dopo aver definito il programma della
cerimonia di apertura dell’Anno Accade-
mico 2008/2009, in programma l’ 8 otto-
bre presso la Sala Grande del Teatro
Comunale, la discussione si è spostata
sullo stato dell’arte del libro I nostri primi
25 anni di vita associativa e sulle varie pro-
poste di inziative per il 25° Unitre.   

Vita dell’Associazione

Giovedì 4 settembre u.s. convocata dal
Presidente Allocco, si è svolta presso i loca-
li della sede, una riunione del Consiglio
Direttivo. Sono stati esaminati, discussi ed
approvati lo Statuto ed il Regolamento
della Sede locale di Alessandria.
All’unanimità si è deliberato di mantenere
invariato l’importo della quota associativa
(50 euro). In linea di massima rimangono
inalterate anche le quote dei laboratori.
Solo per alcuni di essi ne sarà stabilito
l’esatto importo in tempo utile. Le
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Dopo Dante, il Boccaccio
Quest’anno la nostra Unitre propone (in
aggiunta ai consueti corsi letterari, dedi-
cati alla tradizione classica, al romanzo
italiano del Novecento e ai capolavori
delle letterature straniere) un ciclo di
lezioni relative ad un’altra opera fonda-
mentale della letteratura italiana, il
Decameron. Articolato in cinque incontri
autunnali, esso contempla, oltre alla
presentazione dei caratteri generali del
capolavoro boccacciano, la lettura critica
di quattro delle più celebri novelle e si
collega idealmente al ciclo triennale
delle Lecturae Dantis concluso lo scorso
anno, proponendo l’avvio di un confron-
to ideologico e stilistico tra la commedia
‘divina’ dell’Alighieri e quella ‘umana’ del
Boccaccio,  entrambe le quali stanno a
fondamento della nostra più illustre tra-
dizione letteraria. Il Boccaccio (1313-
1375) fu di Dante, com’è noto, uno dei
primi qualificati interpreti: fra l’altro,
tenne a Firenze una serie di pubbliche
lezioni sulla Commedia, e senza dubbio
si ispirò alla struttura del capolavoro
dantesco nell’organizzare il vasto e arti-
colato materiale narrativo del
Decameron, a partire dal numero delle
novelle, che coincide appunto con quel-
lo dei canti della Commedia. Non si trat-
ta peraltro di una corrispondenza solo
esterna, perché è evidente che il
Boccaccio, probabilmente dopo avere
già divulgato separatamente una parte
dei suoi racconti, volle  comprenderli
tutti in un organismo capace di rispec-
chiare il mondo umano nella sua globa-
lità (conformemente a quella visione
totalizzante che era propria della menta-
lità medievale e che Dante aveva già
espresso esemplarmente e mirabilmen-
te nella Commedia) e di consentirne
l’attraversamento con un calcolato e

sagace ‘itinerarium’. Ma mentre Dante
aveva inteso raffigurare i diversi aspetti
della condizione umana secondo una
prospettiva trascendente ed escatologi-
ca, il Boccaccio utilizzò un criterio laico,
naturalistico e immanente, che prescin-
deva volutamente da ogni schema prov-
videnzialistico e celeste, e così volle rap-
presentare le grandi forze che fanno
agire l’uomo nella natura e nella società
senza guardare ad un destino eterno e
ultraterreno, ma solo al tempo della sto-
ria, all’orizzonte mondano. Dalla sua
opera emerge dunque un’immagine del-
l’uomo complementare a quella che ce
ne diede Dante, non meno vera e pro-
fonda: entrambi furono dunque scrittori
‘realisti’, anche se di un realismo diver-
so. Un tempo si riteneva che, a differen-
za di Dante, giudice severamente mora-
lista, il Boccaccio si fosse limitato a
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descrivere la realtà umana senza giudi-
carla, a rappresentarla così come essa
appare, ‘oggettivamente’; ma è una tesi
che oggi è ampiamente superata: il
Boccaccio non rinuncia a valutare i com-
portamenti dell’uomo; solo che il suo
criterio di giudizio non è, volutamente,
quello etico-religioso di Dante, ma un
criterio appunto laico e mondano, dove
l’arte del saper vivere prende il posto del
severo ascetismo cristiano. Anche nel
Decameron si dispiega la multiforme
vita dell’uomo, soprattutto quella del-
l’uomo medievale, nella storica compre-
senza – siamo nel cosiddetto ‘autunno
del Medioevo’ –  delle forme di vita e dei
diversi valori della vecchia società feu-
dale e di quella nuova ed ormai vincen-
te del lavoro, dei traffici e dei commer-
ci. Il genere narrativo, da lui praticato
con una sapienza letteraria altissima,
divenuta indiscusso modello europeo
per i secoli avvenire,  consente al
Boccaccio di darci una rappresentazione
articolata e fenomenologicamente vivi-
dissima della società, componendo in
armonica sintesi i valori cortesi e i valo-
ri borghesi. Un particolare rilievo assu-
me, in questo quadro, il mondo dei mer-
canti, dall’autore conosciuto profonda-
mente anche per appartenenza familia-
re: quel ceto (la ‘gente nova’) che, sorto
nel Duecento prima a convivere con la
vecchia classe aristocratica e poi a sop-
piantarne a poco a poco il ruolo egemo-
ne in Italia ed in Europa, Dante aborriva
come corrotto e corruttore perché fon-
dato sulla logica del guadagno, moral-
mente rovinosa (responsabile dei gra-
vissimi peccati di ‘avarizia’ e di usura), e
che invece il Boccaccio guarda senza
pregiudiziale avversione, mettendone in
luce meriti e demeriti, calcolati secondo

il criterio della mondana sapienza. Così
la ‘ferrea ragion di mercatura’, che è
non solo il criterio della prassi mercanti-
le, ma la sua stessa ragion d’essere
naturale e storica, può di volta in volta
ispirare comportamenti nobili, elevati e
generosi oppure spregevoli e abietti,
variamente legandosi alle grandi forze
motrici dell’umana iniziativa,
l’Intelligenza, l’Amore, la Fortuna e la
Virtù che fungono da categorie unifican-
ti nella vastissima mappa dispiegata
dalle cento novelle del Decameron. Non
è un caso, quindi, che a ospitare questa
serie di lezioni boccacciane sia non più
una chiesa, cioè il luogo più coerente
con i caratteri del ciclo dantesco, ma
una sorta di  tempio laico del mondo
economico come la Camera di
Commercio, i cui dirigenti vogliamo rin-
graziare, insieme con tutti gli sponsor
dell’iniziativa, dal Comune alla Provincia
alla Società Alessandrina di Italianistica,
che già nel passato hanno sorretto vali-
damente le iniziative dell’Unitre.

Gian Luigi Ferraris

Il primo dei cinque
incontri sul Decamero-
ne di Giovanni Boccaccio

si è svolto con grandissima
partecipazione di Soci e di pubblico
presso il salone della Camera di
Commercio di Alessandria mercoledì
15 ottobre. I quattro relatori - Gian
Luigi Ferraris, Delmo Maestri, Silvia
Martinotti, Barbara Viscardi - hanno
presentato con grande passionee
competenza questo progetto, che si
snoderà nei prossimi incontri attraver-
so la lettura commentata di quattro
tra le novelle più rappresentative.

NEWS
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Qualche annotazione sul corso
“Capolavori nei secoli“
Il corso “Capolavori nei secoli” che pren-
de l’avvio quest’anno, intende dar voce
ai grandi autori, alle opere che si tra-
mandano nel tempo e che appartengono
alle nazioni più diverse e agli autori che
non fanno parte di corsi specifici e, in
taluni casi, non per volontà, ma per
carenza di tempo o per difficoltà di inse-
rimento, sono stati esclusi dai corsi sulle
letterature straniere. E’ il caso delle due
lezioni che io stessa terrò quest’anno e
che riguarderanno due romanzi fonda-
mentali della letteratura russa che per
motivi di tempo, nell’economia dei corsi
precedenti, non hanno potuto essere
trattati nell’anno dedicato alla letteratu-
ra russa. 
Mi riferisco a “Il dottor Zivago” di Boris
Pasternak e a “Il maestro e Margherita”
di Michail Bulgakov, entrambi grandi
capolavori che, tra l’altro, hanno dato
luogo ad altrettanti films di successo che
hanno visto un’interpretazione registica
personale ma  affascinante. (Chissà che
non si possa anche rivedere una di que-
ste pellicole!).
Accanto alla ripresa di testi non ancora
affrontati, ma famosi, il corso riguarde-
rà autori e opere che appartengono a

letterature straniere anche lontane nel
tempo e nello spazio come la letteratura
portoghese, la letteratura dei paesi nor-
dici e quella attualissima dell’America
latina. Così si potrà parlare e confrontar-
si sul  Don Chisciotte, sul Cid Campea-
dor, sulle Memorie di Adriano, su
Cent’anni di solitudine, sul Cirano di
Bergerac, persino su le Mille e una
notte, che non è certo soltanto un libro
di novelle e su tanti altri capolavori. Ma
si potranno affrontare anche testi e
autori che il pubblico richiederà. Questa
scelta mi è stata suggerita da talune sol-
lecitazioni raccolte nel corso delle lezio-
ni degli anni precedenti, ma soprattutto
dalla mia ferma convinzione del livello
significativo degli “alunni” che mi seguo-
no ormai da tanti anni e ai quali ho sem-
pre riservato il massimo rispetto e la
massima stima. Spero che anche questo
corso sarà accolto con l’attenzione e
l’entusiasmo che sempre mi avete
mostrato. 
Buon anno accademico, dunque! Con
affetto, la vostra Silvia Martinotti e tutto
lo staff di “ Capolavori nei secoli “.

Silvia Martinotti
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L’anima a sei corde
lettera al presidente dell’Unitre di
Alessandria

Comunicazione dalla
sede di Pecetto Torinese

Il 19 Maggio 2008 alle ore 15 nella
sala blu delle “Salette Vecchio Forno”
di Pecetto Torinese si è riunita la
Commissione artistica composta da:
Arch. Daniela Biancolini, Prof.
Giovanni Cordero, Dott.ssa Annalisa
Falchero, Giusy Garino, Orietta
Lorenzini per prendere visione degli
elaborati degli studenti dei corsi di
acquarello delle Unitre del Piemonte.
Sono pervenuti n. 83 elaborati e la
Commissione ha deliberato di selezio-
nare secondo i seguenti criteri: 
1) aderenza al tema proposto, 
2) padronanza del mezzo tecnico, 
3) qualità poetica espressa. 

Sono risultati vincitori: 
• Scotti Maria – UNITRE Alessandria 
• Bergera Marisa – UNITRE di
Pecetto Torinese

• Amerio Emma – UNITRE di Torino 

Dopo un anno di intenso lavoro i pittori dell’Accademia d’Arte
Unitre sono pronti a rendere omaggio al Fondatore del
Concorso di Chitarra Classica Dott. Michele Pittaluga. Le opere
di formato unico cm 50 X 70, tutte di alto valore artistico sono
ispirate allo strumento ormai di tradizione culturale della citta
di Alessandria per cui il titolo della mostra sarà: “L’anima a
sei corde”. Il museo etnografico “C’era una volta” sito in
Piazza Gambarina, ha concesso a titolo gratuito le presti-
giose sale per l’esposizione. La mostra si è svolta dal 20 al
28 settembre in concomitanza con il Concorso Pittaluga.
La sera del 28 tutti i quadri sono stati trasferiti nell’atrio
del Teatro Comunale per l’omaggio finale. 

Franco Pieri

Menzionati: 
• Rossi Ambretta – UNITRE di Torino
• Valenza Gianfranca – UNITRE di
Alessandria

• Castelli Ada – UNITRE di Pino
Torinese

• Barreri Anna Maria – UNITRE di
Pecetto Torinese

• Aresi Feliciano – UNITRE di Torino
• Cantino di Reino Bruno – UNITRE
di Pecetto Torinese

• Bordiga Marisa – UNITRE di Torino

La seduta si è tolta alle ore 16,50.
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ATTENZIONE 
AL PASSAPORTO!

Per venire incontro a coloro che per
motivi di lavoro, viaggio o studio, hanno
necessità di andare all’estero, la
Questura propone un piccolo vademe-
cum. Prima della partenza è sempre
necessario informarsi su quali documen-
ti occorrono per recarci nella località
scelta. Non sempre occorre il passapor-
to. Talvolta è sufficiente la carta
d’identità rilasciata dal comune di resi-

denza, verificando che non ci sia la dici-
tura non valida per l’espatrio. Con essa
è possibile viaggiare in tutti i Paesi
dell’Unione Europea, ed in altri che
hanno stipulato con l’Italia apposite con-
venzioni. Per chi ha meno di 15 anni, la
carta d’identità viene sostituita da un
documento detto: Certificato di nascita
con fotografia, o Lasciapassare o Carta
Verde. Anche il lasciapassare per minori
deve essere richiesto al Comune di resi-
denza e portato dai genitori in Questura
per la convalida, altrimenti non è utiliz-
zabile per andare all’estero. Non tutti i
paesi che ammettono la carta d’identità
accettano anche il lasciapassare per
minori. In questo caso i minori di 15
anni devono avere un passaporto o
essere iscritti nel passaporto dei genito-
ri. Se ci rechiamo in un paese che non
accetta la carta d’identità, dobbiamo
avere il passaporto. Attualmente la
Questura di Alessandria ne rilascia uno
elettronico dotato di un microprocessore
che consente la registrazione dei dati,
certificati elettronicamente, riguardanti
il titolare del documento (dati anagrafici
e fotografia) e l'autorità che lo ha rila-
sciato. Il nuovo documento consente ai
cittadini italiani di beneficiare del Visa
Waiver Program, ossia il programma di
esenzione visto che autorizza l'ingresso
negli Stati Uniti fino a 90 giorni per turi-
smo o affari o il transito negli Aeroporti
Statunitensi senza necessità di visto. A
seguito della recente introduzione di una

In confidenza...
dialogo con i poliziotti della Questura 
della Provincia di Alessandria

redazione rubrica
tel. 0131-310640
fax: 0131310500

visitate il sito della
Questura di Alessandria
nella home page della

Polizia di Stato:
www.poliziadistato.it 
e poi ciccare sul link

“dove siamo”
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procedura informa-
tica, adottata su
base nazionale,
pero, si sono deter-
minate sensibili
dilazioni dei tempi
di trattazione delle
pratiche e, quindi,
del rilascio del
d o c u m e n t o
d'espatrio. Per tale
ragione, la
Questura racco-
manda di program-
mare i viaggi
all'Estero in rappor-
to ai probabili tempi
di rilascio che
attualmente, sulla
base di una stima prudenziale, vengono
indicati in almeno 20 giorni dalla data di
ricezione o presentazione della pratica
agli sportelli dell'Ufficio Passaporti della
Questura, sito in Corso Lamarmora nr.
71. Al riguardo si rammenta che, in base
alla legge 21.11.1967 n. 1185, recante
"Norme sui passaporti" e successive
modificazioni, le istanze relative ai pas-
saporti vengono presentate: a) per i
residenti, domiciliati o dimoranti nel
comune di Alessandria, alla Questura;
b) per i residenti, domiciliati o dimoran-
ti nel comune di Casale Monferrato, a
quel Commissariato di P.S.; c) nei luoghi
non sedi di questure o di commissariati
di P.S., ai comandi locali dell'Arma dei
Carabinieri e agli uffici comunali. Di con-
seguenza, la modulistica con le annesse
informazioni sui documenti necessari
per il rilascio del passaporto - con spe-
ciale riferimento alle caratteristiche e
qualità delle foto- può essere ritirata
presso i suddetti uffici o comandi e,
ancora presso gli stessi, è consigliabile
sia presentare le istanze che ricevere il
documento dopo la sua emissione.
Informazioni sull’argomento si possono
ottenere consultando il sito: 

http://questure.poliziadistato.it/Al
essandria.nsf. 
Accogliendo tali suggerimenti si possono
evitare lunghe e sgradite attese presso
gli sportelli passaporti della Questura e,
inoltre, una minore pressione agli spor-
telli potrà tradursi in un indubbio van-
taggio per i richiedenti, in quanto
potranno liberarsi energie da impiegare
nell'istruttoria e nella fase di stampa del
documento, consentendo perciò tempi di
rilascio più brevi.
Eventuali richieste telefoniche di infor-
mazioni potranno pervenire all'Ufficio
Passaporti per il tramite del Centralino
della Questura:
- da parte dei privati, esclusivamente
dalle ore 08.00 alle ore 09.00 di ogni
lunedì, mercoledì e venerdì;

- da parte degli uffici comunali, esclusi-
vamente dalle ore 12.00 alle ore 13.00
di ogni lunedì, martedì e giovedì.

La Questura annuncia che sono comun-
que in fase di elaborazione le iniziative
rivolte a migliorare la qualità del servi-
zio, riducendo i tempi di rilascio del
documento.
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La Route 66
Quanti della nostra generazione sono
rimasti affascinati dalle Cadillac scoper-
te che sfrecciavano nei lunghi rettilinei
che solcavano le immense praterie del
Texas e dell’Arizona per dirigersi verso
la mecca dei sogni: Las Vegas. E quanti
hanno invidiato i coetanei americani che
potevano appartarsi con le proprie
ragazze nell’intimità dei Drive In o fre-
quentare i fast food in cui sentire musi-
ca o ballare al suono dei juke-box. E poi
ancora, tra i più intellettuali, quanti si
sono commossi alle parole di Steinbeck
in “Furore” quando descriveva gli stenti
delle popolazioni dell’Oklahoma durante
“la grande depressione”, successiva-
mente ripresa nel cinema con l’omonima
pellicola interpretata da Harry Fonda.
Ebbene negli Stati Uniti c’è una strada
dove, percorrendola, potrete rivivere
tutte queste emozioni: è la Route 66!
Essa venne aperta nel 1926 per collega-
re Chicago alla spiaggia di Santa Monica
(Los Angeles) per una distanza di 2.347
miglia (3.775 Km.) ma venne anche

molto utilizzata per la migrazione verso
Ovest, favorendo così, grazie al crescen-
te traffico, il nascere di varie attività
commerciali (stazioni di servizio, risto-
ranti, motel, riparatori di auto, ecc.).
Verso la fine degli anni 50 iniziò il decli-
no della vecchia Highway per venire
sostituita gradualmente da una
Interstate che meglio supportasse il
traffico sempre più sostenuto. Quando la
Highway venne completamente dimessa
i tronconi residui vennero utilizzati
diversamente a seconda dei vari Stati
interessati. Nel 1990 iniziarono a sorge-
re le prime associazioni (Arizona e
Missouri) che la dichiararono “strada di

interesse storico”. Ad essi
si unirono via via anche
gli altri stati sino ad arri-
vare al 2005 dove appar-
vero i primi cartelli stra-
dali che la identificarono
Historic Route 66. 
Quando ho cominciato a
organizzare il viaggio
sognato per tanti anni,
vista l’assenza di offerta
di Tour Operator, ho ini-
ziato a navigare in
Internet alla ricerca di
spunti giusti e, tra i tanti
siti esistenti, sono stato
colpito da uno che esordi-
va così:
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“Rispondi sinceramente a queste
domande:
“Se:
• Trovi che 5.000 Km. In dieci giorni
non siano poi tanti

• Non resisti a scoprire dove pota una
strada

• Sei maggiorenne all’anagrafe e vuoi
ancora crescere

• Pensi che il Club Mediterranee vada
bene solo per “cuccare”

• Non ti basta “vedere” ma vuoi anche
“capire” e “toccare con mano”

• Pensi di non avere bisogno di un
“animatore” per divertirti

• Ami incontrare gente vera nei posti
veri, non gente falsa in posti finti

• Dopo un giorno hai già voglia di
vedere un altro posto

• Hai visto troppi film Western da pic-
colo

• Pensi che il deserto sia meglio fre-
quentato di Piazza Affari

SIGNIFICA CHE SEI MATURO PER LA
ROUTE 66. “ANCHE SE HAI LA BARBA
GIA’ BIANCA COME NOI, SCAPPA SULLA
MOTHER ROAD VERSO LA CALIFORNIA!”

Mai slogan è stato per me più convin-
cente. A questo punto programmare il
percorso è stato semplice tenendo pre-
sente che per completarlo da Chicago a
Los Angeles cercando di vedere (e capi-
re), ci sono volute almeno due settima-
ne facendo anche alcune doverose
deviazioni. 
Ecco l’itinerario da noi seguito.
• Sabato: partenza dall’Italia e arrivo a
Chicago

• Domenica: Ambientamento e visita di
Chicago

• Lunedì: partenza in auto a noleggio
da Chicago con arrivo in serata a
Springfield capitale dell’Illinois e città
nativa di Lincoln

• Martedì: St. Louis (Missouri) con il
famoso Gatewey arch

• Mercoledì: St. Louis - Springfield
Missouri

• Giovedì: Sringfield, Galena (Kansas),
Tulsa (Oklahoma), Okla-homa City

• Venerdì: Oklahoma City, Elk City,
Amarillo (Texas) con il famoso
Cadillac Ranch: 10 Cadillac incidenta-
te conficcate nel terreno

• Sabato: Amarillo – Santa Fe (New
Mexico) passando per Adrian dove c’è
il mid point (la metà strada esatta
della Route 66)

• Domenica: visita del pueblo indiano
Acoma e arrivo a Gallup (famosa per
l’artigianato indiano)

• Lunedì: si entra in Arizona e si visita-
no: Foresta pietrificata, Deserto
dipinto e Meteor Crater. Arrivo a
Flagstaff (centro di sport invernali)

• Martedì: Grand Canyon
• Mercoledì e Giovedì: Las Vegas
• Venerdì: Dead Valley con i famosi
Zabrisky Point e Badwater

• Sabato: Santa Monica (Los Angeles):
Termine della Route 66

• Domenica: Visita di santa Monica,
Hollywood e Beverly Hills. In serata
volo per San Francisco.

• Lunedì e Martedì: visita della città e
della magnifica baia

• Mercoledì: Imbarco e rientro in Italia

“E Scusate se è poco!”

Vittorio Villa

Parti dell’articolo sono tratte dal sito Internet: 
http://www.lastrada66.com/route66/r66tour.htm



14

Laboratori

Laboratorio computer:
Il Grande Fratello
La mattina del martedì è davver partico-
lare, la scuola di picì ho ripreso a fre-
quentare, vorrei usare il computer in
modo corretto, anche se faticherò a
diventare provetto. 

Mi impegno con lo zelo di un giovine
ragazzo, seguo il corso, faccio i compiti,
ci sguazzo, approfitto di Unitre, la nostra
Università, per prendere al volo questa
opportunità. 

Con Claudio e tanti nuovi amici trovati
alla taglieria del pelo siamo lì radunati,
abbiamo più di una lacuna con il nostro
picì adesso, però, noi non siamo più
all’abicì. 

L’orario è comodo e non servono leva-
tacce, si vede guardando le nostre ripo-
sate facce, si fatica ricordare la pas-
sword complicata, è pronta a cominciare
l’arzilla brigata.

Ogni due di noi ha di fronte la tastiera,
chi prende appunti, chi va di gran carrie-
ra, si spremono meningi, i dubbi riman-
gono tanti, a cose difficili tanti sguardi
supplicanti.

Invio e spazio sono battuti a ripetizione,
le freccine ci salvano da ogni situazione,
dobbiamo districarci tra i titoli e i menù,
strumenti, formattazione e qualcosa in
più. 

Quelle funzioni si sviluppano all’infinito,
prima facili ma poi il dubbio di aver capi-
to e se il video all’improvviso se ne va
arriva una magia e scompare ogni diffi-
coltà.

Carla è un’insegnante davvero eccezio-
nale, la sua pazienza nello spiegare è
proverbiale, con il sorriso conforta tutte
le titubanze, è pur benevola verso le
nostre intemperanze. 
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Per ogni quesito ha una risposta esau-
riente, sa colmar sicura ogni nostro
vuoto di mente, ripete in concetto anche
due o tre volte, le nostre lacune piano,
piano, vengono tolte. 

Un’esperienza di lavoro avuta in tipogra-
fia, file, procedure strumenti e tanta
fantasia, due o tre soluzioni ad ogni
domanda tosta, pochi secondi sono i
suoi tempi di risposta. 

Lei ormai è il nostro punto di riferimen-
to, perché sa trarci d’impaccio in ogni
momento, ci accompagna negli oscuri
meandri del picì. Lezione dalle dieci e
mezzo fino a mezzodì. 

Pure Anna ci segue con tanta pazienza e
mette a frutto la sua lunga esperienza,
se vaghiamo tra file, modifiche e forma-
to, il suo intervento viene da tutti
apprezzato.

Carla però nasconde una segreta passio-
ne, la bisbiglio ma con un po’ di circo-
spezione, da non dirsi in giro, altrimenti
sono guai, ma qui, all’Unitre, lo sanno
tutti ormai. 

Ha un debole per un intrigante faccen-
diere, che veste abiti a righe, sa bene il
mestiere, di lui sono piene le colonne dei
giornali, parlano di celle, griglie, tabelle
e totali ... 

Non sono mai riuscito a sapere il suo
nome, ma si mormora che faccia Excell
di cognome, io con costui stento ad
avere un buon rapporto per via del suo
procedere, per me, contorto. 
Carla, con l’entusiasmo di una innamo-
rata, tesse le sue lodi e ce ne parla
incantata, e alla fine convince anche me,
per bacco, mi sono appena compromes-
so con un almanacco! 

In verità pur io coltivo una grande sim-
patia, fatico ad ammetterlo pur con
molta ritrosia, ammiro il suo fascino
esotico e misterioso, con lei vorrei sco-
prir tante cose, ma non oso ... 

Si è rifatta il look proprio un anno fa,
non ha mai voluto dir la sua esatta iden-
tità, l’incontro sovente in casa e qui
nella Pista, è civettuola, le piace metter-
si in Vista ... 

E’ sempre elegante un tipo davvero chic,
per capirla forse non basterà un solo
clik, può fare tante cose, farle bene,
farle da record, ho sentito dire che si fa
chiamare Word ... 

Così qui all’Unitre matura il nostro sape-
re, con l’aiuto di Carla impareremo il
mestiere, conoscendo le procedure
saremo indipendenti, non chiedere più
aiuto ai figli, accidenti!

Gianfranco Berni
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Uni...informa

Ci scusiamo per eventuali refusi di stampa che non dipendono dalla
volontà degli autori.

PPRROOGGRRAAMMMMAA  GGIITTEE
Mercoledì 12 novembre 2008 – L’Abbazia di San Girolamo al
Monte di Portofino. Il museo S. Agostino di Genova. Iscrizioni
dal 21 ottobre alle ore 15.00 presso l’agenzia Viaggi Valdata con
pagamento del viaggio. 

Mercoledì 10 dicembre 2008 – “Van Gogh: disegni e dipinti” al
Museo di Santa Giustina di Brescia. L’Abbazia di San Nicola di
Rodendo. Iscrizioni dal 4 Novembre alle ore 15 sempre presso
l’agenzia di Viaggi Valdata.

IINNFFOO
• Si ricorda che da quest’anno sono attivi i laboratori di: decoupage,
modellato (lavori con la creta), pupazzi di stoffa, imparare uno strumen-
to musicale.  

• Si avvisano i soci che il buono consegnato al momento dell’iscrizione
consentirà il ritiro del libro sul venticinquesimo della fondazione
dell’Unitre di Alessandria.

• Le iscrizioni all’Unitre sono aperte. La segreteria resta a disposizione degli
interessati dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30.

laureato in psicologia con master in antropo-
logia. 

Calendario dei Corsi - pagina 19: è stata
erronaemanete tralasciata la lezione di STO-
RIA di lunedì 16 marzo 2009 del prof.
Pietrasante sul tema: “Il dopo Concilio: una
difficile reaizzazione. Osservazioni conclusive. 

Laboratori - pagina 10: corso di pittura su
ceramica. Il laboratorio si terrà in sede, via
Teresa Castellani, 3.

Errata Corrige

Calendario dei Corsi - pagina 16: 1 dicembre
2008: Valorizzazione del territorio provinciale
di particolare interesse naturalistico. Attività
svolta e illustrazione fotografica. Relatori:
m.a. Antonella Armando – Funzionario
Responsabile del Servizio Valorizzazione ed
Educazione Ambientale della Provincia di
Alessandria. 
Calendario dei Corsi - pagina 21: il relatore
del 30 aprile 2009, dott. Pierpaolo Pracca, è


