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Vita in Unitre

Carissimi soci,  
l’Anno Accademico 2008/2009 è decolla-
to con successo ed entusiasmo da parte
di tutti, tanto che alcune iniziative sono
partite prima ancora della cerimonia
inaugurale dell’8 ottobre.
A parte troverete una relazione detta-
gliata sulla magistrale relazione tenuta
dal prof. Piero Bianucci  con  la chiusura
del prof. Fre, ordinario di Relatività alla
facoltà di Fisica diTorino.
Con altrettanto entusiasmo è decollato il
corso sul Decameron del Boccaccio pres-
so la Camera di Commercio di via Vo-
chieri, seguita da un inatteso buffet of-
ferto dalla Direzione della Camera dei
Commercio che ringraziamo di tutto
cuore.
Anche le successive quattro serate sono
state un successo: lezioni brillanti ed
effervescenti del prof. Gian Luigi Ferraris
e del prof. Delmo Maestri, della prof.
Barbara Viscardi e della prof. Silvia
Martinotti, attentamente seguite da
circa 200 presenze distribuite nelle due
sale. 
Non è mancato l’appello a ripetere
l’esperimento con altre letture del
Decameron da effettuarsi nel mese di
marzo 2009: se ne discuterà in Consiglio

Direttivo a tempo debito.
Questa iniziativa serale è stata gradita
dai nostri Soci e da un elevato numero
di cittadini  che hanno aderito alla lettu-
ra commentata del Decameron:  le cin-
que serate alle ore 18 seguite dal buffet,
credo che resteranno nella memoria dei
partecipanti come un gradito omaggio
dell’Unitre aperto alla cittadinanza ales-
sandrina, oltre a tutti noi ed ai Docenti. 
Quando i Soci leggeranno questo nume-
ro del Giornalino, l’Assemblea avrà rati-
ficato il nuovo Statuto ed il relativo
Regolamento per cui diventeranno defi-
nitivi alcuni impegni relativi al rinnovo
delle cariche sociali:  pertanto invitia-
mo caldamente tutti i Soci a far per-
venire entro fine dicembre 2008 le
dichiarazioni di disponibilità a can-
didarsi per le cariche da eleggere e
cioè per la Presidenza, le due
Vicepresi-denze, per il Segretario, il
Tesorie-re, i  Direttori dei Corsi e dei
Labora-tori e dei Sindaci.
Il Comitato esecutivo nei prossimi gior-
ni provvederà a costituire il Comitato
Elet-torale composto da cinque Soci e
renderemo noti i nominativi designati, il
cui compito sarà di seguire tutto il pro-
cedimento elettorale, raccogliere le
segnalazioni di candidature, predisporre
la scheda per le votazioni, con la colla-
borazione di tutti i Soci secondo quanto
indicato nelle norme del nostro Regola-
mento.

Auguri di buon lavoro a tutti, in serenità
e letizia.

I Saluti 
del Presidente

Il vostro presidente 
Francesco Allocco 
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Vita in Unitre

Composizione geografica
dell’Assemblea dei Soci
Ad oggi i Soci che hanno aderito alla
nostra UNITRE sono in totale 980, di cui
133 nuovi soci, che accogliamo con
vero piacere nella certezza che i vecchi
soci sapranno trasmettere lo stile e lo
spirito della nostra associazione.
Nel corso dei 25 anni si sono aperte
intorno a noi le Unitre di Tortona, di
Novi, di Casale,  di Valenza e di Castel-
lazzo, tutte Unitre che hanno attinto dal
bacino della nostra.
Al momento i Soci sono originari di:
Alessandria città (649), Valenza (46),
Precetto (21), San Salvatore (20), Asti e
provincia (13), Castelletto M.to (12),
Pietramarazzi (12) e Paesi limitrofi (46).
I Soci che provengono dai paesi limitro-
fi affrontano viaggi e disagi per parteci-
pare alle nostre attività: li dobbiamo
considerare quindi  Soci benemeriti per i
quali nutriamo molto affetto e che rin-
graziamo per la loro costanza.
Chiediamo ai nuovi Soci di far coraggio-
samente presente il loro punto di vista

ed i loro desideri per quanto riguarda le
attività che hanno scelto di frequentare:
occorre eleggere un  rappresentante che
possa essere presente alle riunioni del
Consiglio dei Docenti, alle riunioni men-
sili dei Coordinatori delle varie attività,
per far sentire la voce dei nuovi arrivati.
Tutti i nuovi Soci hanno diritto di
partecipare ad una o due  lezione di
“assaggio” ai numerosi Laboratori, per
vedere con i propri occhi e conoscere
meglio le nostre attività: basta  accor-
darsi con il responsabile LAURETTO
ZIVIAN cell. 338 2481071 oppure con
PAOLA MONTICELLI tel.0131-235500, o
ancora recarsi di persona nella  Sede di
Via Teresa Castellani.
Siamo certi che così facendo i nuovi Soci
scopriranno attività interessanti, deside-
ri e sogni accantonati da tempo o scopri-
ranno magari di essere artisti, pittori od
altro.

Francesco Allocco

gratuitamente il volume: ricordatevi di
portare il buono che Vi è stato consegnato
al momento dell’iscrizione. Per l’occasione
è previsto un rinfresco.
Nel pomeriggio dello stesso giorno 16 di-
cembre si esibirà  la nostra Corale Piano
Bar, e verrà proiettato il filmato effettuato
in occasione del viaggio nelle Puglie, realiz-
zato dal nostro regista Valentino Giuffrè.
In quell’occasione lanceremo ufficialmente
alcuni Concorsi fra quelli indicati nel prece-
dente numero del nostro Giornalino.
Dobbiamo ricordare che per tutti deve
essere un giorno di vera festa, di rinnovo
dei nostri ideali di fratellanza, di protagoni-
smo e di entusiasmo.

La presentazione del volume speciale per
i 25 anni dell’ UNITRE di Alessandria
dovrebbe avvenire il mattino del giorno
16 dicembre 2008, in sala Ferrero alle
ore 10 con una relazione dell’Asses-
sore alla Cultura della Provincia di
Alessandria dott.ssa Rita Rossa.  
La sua relazione ci aiuterà anche a ricorda-
re che la nostra Unitre è stata tenuta a bat-
tesimo dall’Amministrazione provinciale
nella persona del dott. Rossa, allora
Presidente della Provincia, che ci accolse
con entusiasmo nelle sue  sale, divenute
presto troppo piccole per il numero dei
nostri Soci.
Naturalmente ai presenti verrà distribuito

Manifestazioni per i nostri 25 anni
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Dai Soci

Orti anziani
Caro giornalino, da un po’ mio paziente
Amico, non senti  le mie chiacchiere che
un po’ ti riguardano. Se da una parte
l’Unitre festeggia i suoi 25 anni di anzia-
nità, vanto della nostra città, dall’altra
c’è anche una benemerita attività,
altrettanto meritevole di vanto, che è
l’”Orto Anziani”. Se la nostra amata
Unitre rappresenta l’intelletto,
l’espressione della mente ecc., l’Orto
Anziani rappresenta “il braccio”. L’Orto
Anziani è ubicato dove una volta c’era
l’orto dell’ospedale, vicino a viale Teresa
Michel. E’ stato costruito nel 1985 e
poco alla volta è progredito grazie anche
a quelli che lo hanno programmato e ai
vari presidenti che si sono alternati.
Attualmente siamo circa 235 assegnata-
ri con ognuno 50 metri d’orto, oltre a
questo, ci sono vari servizi come per chi
li richiede, sbrigare pratiche burocrati-
che come pensione e cose varie. All’orto
ci sono le visite scolastiche e che piace-
re per i ragazzi cogliere e gustare fra-
granti pomodori, fragoline, lamponi,
more, fiori ecc. E’ stato fatto anche
l’inserimento dei detenuti che curano e
riordinano i vialetti che dividono tra loro
gli orti, potano i vari alberi e tutto è per-
fetto e in ordine! I promotori organizza-
no pranzi sociali, gite, soggiorni ecc.

Riceviamo e, con piacere, pubblichiamo.

Tutto in serenità ed armonia. Questa
chiacchierata è anche per far conoscere
questa realtà con un libro che riassume
questo valore umano. Io personalmente
ne ho grande beneficio; non vado molto
spesso, quando vado, ogni tanto senza
motivo, mi assale una tristezza ... trovo
veramente rifugio applicandomi a pian-
tare, a seminare, a sradicare l’erba, a
zappare ecc. Quest’orto mi vuole così
bene che senza nessun concime mi
regala tanta ottima verdura da riempire
il frigorifero ... e mi basta da un anno
all’altro! E che beneficio morale, sociale
ed anche materiale ... è come avere una
bella pensioncina! Da un po’ di tempo
hanno allungato la pista ciclabile, io
inforco la mia “ferrari” e pedalo sino al
cancelletto di via Teresa Michel senza
nessun pericolo di traffico in più. Così
ora il mio grazie non va solo all’Unitre,
che mi riempie la mente e il cuore, ma
anche al mio caro posto al sole che però
richiede energia muscolare la quale mi
scarseggia tanto ... però tornò a casa
serena e così stanca da dormire un gior-
no intero! Arrivederci mio caro amico
Giornalino, alla prossima volta. 

Anna Lodi
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Vita in Unitre

Quando nell’autunno del 2005 l’amico Giulio Martini mi propose di istituire presso la
Nuova Boccia, un corso di bocce per i Soci dell’Unitre, accolsi subito con entusiasmo
tale invito (anch’io sono iscritto all’Unitre). Il corso con alla guida l’amico Giulio, ebbe
subito un grande successo tanto che, in tre anni, i partecipanti, uomini e donne,
hanno superato il numero di 40. Lo
spirito, la determinazione e
l’entusiasmo dei frequentatori
“spronati da Giulio maestro impa-
reggiabile” hanno fatto sì che alcuni
di essi abbiano raggiunto un livello
che li ha portati a gareggiare in
competizioni Ufficiali F.I.B.
(Federazione Italiana Bocce) con
ottimi risultati. La A.S. Nuova
Boccia è lieta di ospitare  sui suoi
campi da gioco tante simpatiche
persone e le ringrazia della loro pre-
senza.

Marzio Guerrina

Impariamo a giocare a bocce

Il Boccaccio: intervista
Presso la Camera di Commercio, conti-
nuano le lezioni su uno dei capolavori
della letteratura italiana il Decameron di
Boccaccio coordinate dal prof. Gian
Luigi Ferraris. Si alternano alla lettura
critica di quattro delle più celebri novel-
le, oltre al già citato prof. Ferraris, i pro-
fessori Delmo Maestri, Silvia Martinotti
e Barbara Viscardi. Al termine del terzo
incontro presentato dal prof. Maestri, il
noto medico Giuseppe Lai, si presta cor-
tesemente ad una breve intervista. A
mio avviso, Beppe Lai (così mi suggeri-
sce di presentarlo), insieme con la sua
gentile consorte, rappresenta quella
parte di cittadini che, pur non iscritti
all’Unitre, ne seguono assiduamente le
proposte culturali aperte a tutti. Gli
chiedo: 

Come giudica gli incontri culturali
che l’Unitre, in sinergia con alcuni
Enti, offre alla cittadinanza alessan-
drina?
Trovo che siano iniziative meritevoli ed
intelligenti che apprezzo molto. E’ stato
bello seguire il ciclo triennale delle
Lecturae Dantis. Mi spiace di aver dovu-
to saltare alcune conferenze per motivi
contingenti. 

Alla luce di questo terzo incontro
sui cinque programmati dedicati al
lavoro boccacciano, quali le sue
valutazioni riferite anche alla meto-
dologia adottata dai relatori?
Reputo molto positivo il tipo di approc-
cio e l’inquadramento storico letterario,
l’uso appropriato della sintassi e della
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Malta? Yes please!
contributo dal laboratorio di Inglese

terminologia. Spero proprio di poter
presenziare a tutte le lezioni. 

Quali suggerimenti si sentirebbe di
consigliare? 
Nessuno! Soprattutto a dei relatori
tanto qualificati. Ritengo anche indovi-
nato l’orario pre-serale adottato. 

Pensa che l’Unitre debba continua-
re questa tradizione? 
Altrochè! mi aspetto il Petrarca per il
prossimo anno.

Grazie a Beppe Lai. Poco più in là il buf-
fet, ma è tutta un’altra storia.

Orazio Messina

Un Test di fine corso è subito sembrata
un’idea scontata e noiosa, così a corona-
mento dell’entusiasmo dimostrato nei
corsi di lingua inglese, un nutrito gruppo
di “students” ha deciso di sperimentare
sul campo le nozioni apprese durante i
corsi accademici 2007/2008. Una “full
immersion” a Malta è stata la proposta
delle Teacher Lorella e Anna che, hanno
cercato di coniugare l’interesse per
l’Inglese con la splendida “location”
come l’isola ex protettorato britannico.
Malta (Mielita per i Romani) si è rivelata
un vero tesoro nascosto; la sua storia
millenaria archeologica e culturale
l’avvicina molto ora al nostro stile di vita
pur mantenendo questa miscellanea di
tradizioni (si trovano costruzioni megali-

tiche anteriori a Stonehenge! E reperti
che testimoniano ogni passaggio di
dominazione, da quella fenicia a quella
romana, araba, normanna etc ..., per
giungere alle recenti conquiste francesi
ed infine inglesi). Malta si distingue
infatti per cordialità, ospitalità e buona
cucina ... Una settimana è volata tra ore
di lezione con insegnanti madrelingua ed
escursioni guidate nei posti di maggiore
interesse. Non è mancato il tempo libe-
ro per lo shopping a Valletta, la capita-
le, che propone ogni genere di acquisto
con prezzi accessibili. Le nostre corag-
giose studentesse hanno dato prova di
abilità comunicando in Inglese nei luoghi
pubblici come ristoranti, bar, negozi,
aeroporto, anche se lingua italiana è
compresa e parlata soprattutto dalle
generazioni “over 40” che l’hanno impa-
rata guardando la televisione italiana.
Malta è stata solo la prima delle espe-
rienze all’estero per mettere a frutto
l’impegno di studio e la simpatia verso la
lingua Inglese; non mancheranno altri
appuntamenti quali un week-end nella
Londra della Regina Elisabetta e a fine
anno accademico una suggestiva vacan-
za-studio nella Scozia dei Castelli (con
fantasma incluso!). Have a happily
english!!! 
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Vita in Alessandria

Noir alessandrino: il delitto Olmo
Nel 1954 un grave fatto di cronaca nera
turbò la vita quieta e provinciale di noi
alessandrini. Il due febbraio due calcia-
tori “grigi” passando in Piazza Marconi,
sentirono dei lamenti provenire dalla
bottega del calzolaio Emilio Olmo. Con
l’aiuto di un vigile forzarono la porta e
trovarono, ormai rantolanti con ferite
alla testa, la moglie del calzolaio
Costantina, il garzone Francesco
Dametto e lo stesso Olmo ferito invece
in modo anomalo e sospetto. La donna e
il garzone morirono prima di giungere in
ospedale, mentre il calzolaio,  potè subi-
to essere interrogato e dichiarò di esse-
re stato aggredito e rapinato, con le
altre vittime, da sconosciuti. Ma, un po’
per le indagini e un po’ per le voci che gli
inquirenti raccolsero subito, la verità sui
fatti accaduti emerse velocemente. Si
seppe che l’Olmo aveva una relazione
con la moglie del suo dipendente e che
aveva tentato, fingendo una rapina, di
togliere ogni ostacolo alla sua storia
d’amore. Nel giro di poche ore confessò
tutto e prima che l’estate finisse, venne
processato e condannato all’ergastolo. Il
fatto colpì i nostri concittadini in modo
del tutto eccezionale. Per molto tempo
in Piazza Marconi, in Piazza Garibaldi e
sotto i portici si formarono ogni giorno
capannelli di persone che, per ore,
discutevano sul crimine avvenuto.
Ricordo che, appena potevo, mi piaceva
girare attorno a quei gruppetti e seguire
i loro dibattiti. Ascoltavo, sorpreso e
incredulo chi diceva di essere a cono-
scenza dei retroscena e dei segreti più
nascosti divenuti causa del misfatto.
Soprattutto non potevo credere che tutti
quelli che si dicevano clienti del calzola-
io, lo fossero veramente, perché nel
caso , il povero Olmo avrebbe dovuto
lavorare giorno e notte. Mi divertiva

constatare che chi raccontava di essere
stato in bottega appena qualche giorno
o qualche ora prima del massacro, veni-
va considerato dagli altri con particolare
riguardo, quasi un miracolato. Più che la
gravità del delitto, però, ciò che aveva
colpito tutti fu “il posto dove” era avve-
nuto. Piazza Marconi, una zona molto
frequentata, viva, piacevole da vedere
con i carretti pieni di frutta e verdura,
era un passaggio obbligato per andare
in centro. Allora non c’erano quei discu-
tibili palazzi rosa e di vetro che ospitano
banche e supermercati e il piano terreno
di quelle umanissime case a due piani
era occupato da negozietti e bottegucce
artigianali. Era un luogo per il quale si
passava volentieri e nessuno avrebbe
mai creduto che potesse diventare tea-
tro di un delitto. Credo che tutte le paro-
le dette in quei capannelli, pur sfiorando
il pettegolezzo e la voglia di protagoni-
smo, fossero soprattutto il desiderio di
partecipare alla vita cittadina. Un modo
quasi affettuoso di dimostrare attacca-
mento e amore per la nostra
Alessandria.

Giuseppe Gallinotti
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In sicurezza

IL PERMESSO DI SOGGIORNO
prima parte

Il sito della Questura di Alessandria con-
tiene, la rubrica “Chiedetelo al
Questore”, attraverso la quale chiunque
può rivolgere quesiti o inviare suggeri-
menti. Viste le numerose domande circa
la legislazione sugli stranieri, spesso
soggetta a modificazioni, riportiamo le
più recenti richieste in materia con le
risposte fornite dal Questore.

1) Sono una ragazza di 18 anni da 5
residente a Lobbi con la mia famiglia e in
possesso di un permesso di soggiorno
per ricongiungimento familiare. A marzo
questo scadrà e mi chiedevo se potevo
richiedere un permesso di soggiorno per
motivi familiari in quanto la mia famiglia
lavora e vive qui. Le volevo chiedere se
questo era possibile o quale altra solu-
zione mi consigliava. Rimango in attesa
di una Vostra gentile risposta e porgo i
più distinti saluti.
Risposta: Ai sensi dell'art.
30 comma 5 del Decreto
Legislativo 286/1998, al
compimento della maggiore
età non è possibile rinnova-
re il titolo di soggiorno per
motivi familiari. In questi
casi il titolo di soggiorno può esse-
re convertito in lavoro subordina-
to, autonomo o di studio. 

2) Vorrei sapere se con il per-
messo di soggiorno per il motivo
di "attesa cittadinanza" posso
lavorare normalmente ad Alessandria.

Risposta: Purtroppo il permesso di sog-
giorno per "attesa cittadinanza" NON
consente di espletare attività lavorativa.
Le tipologie dei titoli di soggiorno che lo
consentono sono quelle indicate dal'art.
14 del D.P.R. 394/1999.

3)  Mia suocera ha un appuntamento in
Questura per rilasciare le impronte digi-
tali l'11 dicembre 2007 per il rilascio del
permesso di soggiorno. Visto che il per-
messo è legato con il numero del passa-
porto e le scadrebbe a maggio 2008,
praticamente dovrebbe rifare tutto.
La mia domanda è questa: non è possi-
bile rifare il passaporto prima della sca-
denza in modo che non debba rifare
tutto il prossimo anno?
Risposta: Se si trattasse di un passa-
porto italiano, la nostra legislazione con-
sente di rinnovarlo in qualsiasi momen-

to della sua validità. Nel suo
caso, invece, se la validità del
passaporto è legata al rilascio del
permesso di soggiorno, evidente-
mente si tratta di un documento
straniero. Il suo rinnovo è quindi
legato alla legislazione dello Stato

che lo emette. Lei potrà
avere tutte le informazioni al
riguardo rivolgendosi alla
Rappresentanza Diplomatica
(Ambasciata o Consolato) del
predetto Stato.

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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Attualità

A proposito di rom...
Si è parlato spesso nei mesi estivi della
possibilità di prelevare le impronte digi-
tali ai bambini di etnia Rom, meglio
conosciuti con il termine “zingari”. Una
parola, questa usata spesso in senso
dispregiativo, riferito a persone trascu-
rate. In realtà gli zingari e i Rom in par-
ticolare, sono nomadi che nel corso dei
secoli hanno abbandonato la loro terra
di origine e si sono spostati in Asia,
Europa, Africa settentrionale. Esseri
umani dunque, che nel corso degli anni
non hanno potuto o voluto trovare una
stabilità che consentisse loro di creare
basi ferme per una vita normale. I bam-
bini, come sempre, sono coloro che
pagano per i comportamenti dei genito-
ri e vengono spesso avviati da quest’ul-
timi verso attività illegali che vanno dai
furti all’accattonaggio.
Immaginiamo la manina poco
pulita di un piccolo Rom, allun-
garsi in un distretto di polizia
verso un agente che ne prende-
rà l’impronta da minuscoli pol-
pastrelli che probabilmente non
hanno mai conosciuto il profu-
mo della saponetta. L’idea mi
disgusta. Se la finalità del pro-
getto è quello di evitare
l’incremento della delinquenza
minorile, allora perché non indi-
rizzare questo tipo di provvedi-
mento anche alle bande di
ragazzini italiane che scorrazza-
no nelle vie e nei parchi delle
nostre città seminando ogni
tipo di violenza?
Discriminare le minoranze può
portare solo tensione, paura,
rigurgiti di “nazismo sociale”. Le
sanzioni dovrebbero essere
valide per tutti coloro che agi-
scono al di fuori della legalità.

Impariamo a conoscere le persone che
abbandonano la loro terra per venire a
chiederci aiuto e per ricominciare una
vita, forse migliore, in mezzo a noi.
Aiutiamoli ad inserirsi cercando di cono-
scere le loro origini, il modo di vivere, il
loro patrimonio culturale. Possono avere
tante risolse utili per noi, ed altrettante
noi da offrire loro; uno scambio per
favorire l’integrazione e la pacifica con-
vivenza. Aiutandoli a risolvere i loro pro-
blemi, potremmo rimuovere gli impedi-
menti che ancora si frappongono tra di
noi, avvicinandoci di più gli uni agli altri,
in una autentica comunanza di libertà,
umana comprensione, tolleranza etnica
e pace. 

Gianna Quattrocchio



11

Attualità

Parole, parole...
Nel linguaggio comune, le parole assu-
mono significati ben definiti. Sedia
richiama subito un oggetto costruito per
ospitare una persona in una certa posi-
zione; simile si riferisce a qualcosa o a
qualcuno con caratteristiche analoghe
ma non identiche. Ogni professione
tende ad attribuire a vocaboli comuni,
significati diversi e astrusi. Come dire:
solo a noi eletti è dato sapere quello che
per voi deve essere incomprensibile.
Qualche esempio. A tutti capita di
doversi sottoporre a esami medici.
Quando ritiriamo il referto, leggiamo con
trepidazione l’esito pur sapendo che
sarà il medico ad interpretarlo. Sino ad
ora, e qui scendo nel personale, fortuna
vuole che mi sia quasi sempre sentito
dire: - Tranquillo, non c’è nulla di preoc-
cupante. – Ogni volta sarebbe mia
intenzione chiedere delucidazione su
alcuni termini, ma mi blocca una ance-
strale soggezione. E poi fuori dalla porta
ci sono sempre tante persone. Se mi ha
detto che non c’è niente, sarà così! La
curiosità rimane intatta. Priva di grosso-
lani processi... che significa? Che non c’è
alcuna rozza evoluzione di qualche pato-
logia in corso ma potrebbe essercene
una più fine e subdola? Apparentemente
regolare... apparentemente sana in ogni
settore. Cribbio, potrebbe solo apparire
sana e quindi solo sembrare sana? Non
sarà un tenersi dalla parte della ragione,
non scoprire troppo le carte e poter
dimostrare il contrario? Meglio stare
tranquillo, però... E la politica? Ricordate
le convergenze parallele? A scuola ci
insegnavano che due rette parallele non
si incontrano mai. Sbagliato. In politica
possono convergere e, chissà, anche
incontrarsi, qualcosa di simile al com-
promesso storico. Robin Hood Tax:
l’immaginazione corre ai tanti racconti
sul leggendario arciere inglese che ruba-
va ai ricchi per dare ai poveri. 

Provvedimenti a pioggia... misure spal-
mate... si fantasticano piogge a catinel-
le di soldi e un esercito di fette biscotta-
te su cui immaginari coltelli spalmano
quintalate di marmellate...
Manutenzione della Costituzione: si
materializzano pletore di fabbri, falegna-
mi, idraulici, elettricisti, muratori che si
affannano a ristrutturare la Costituzio-
ne. Ma a mio parere il massimo delle
parole spogliate  del loro significato si è
raggiunto con la vicenda Alitalia. 
Intendiamoci. Non mi riferisco alla dia-
triba, ma all’aspetto grottesco dell’infor-
mazione. Prima era questione di giorni,
poi di ore, addirittura di minuti.
Amministrazione controllata. Commissa-
riamento. Libri in tribunale. Fallimento.
Mancanza di benzina. Interruzione
immediata dei voli. Interviste a gogò.
Sindacati. Piloti. Personale di terra.
Assistenti di volo. Andavi a dormire con
la notizia che era scattato l’ultimatum e
che il mattino successivo  sarebbero
rimasti tutti a terra. E invece no!
Miracolo! All’indomani voli regolari, ben-
zina sgorgata da chissà quale fonte, e le
trattative continuavano ... A tutte le ore
e su tutte le reti dibattiti televisivi, fiumi
di parole. Disorientamento più comple-
to. Un serio dubbio: il dizionario della
lingua italiana è stato sottoposto ad una
accurata manutenzione oppure (ed è
l’ipotesi più tragica) i Signori dell’infor-
mazione e della politica pensano di
manipolare i nostri cervelli a loro uso e
consumo?

Orazio Messina
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Autostima. Sì a quella vera
Poniamo due persone di uguali capacità
di fronte allo stesso problema. Una
pensa di non poterlo superare, l’altra è
convinta di farcela. La seconda possiede
la fiducia in se stessa e nelle proprie
capacità. Si sente, insomma, adeguata.
Ha l’autostima. Qualcuno afferma che
essa esiste quando c’è affinità tra ciò
che vorremmo essere e ciò che siamo.
Libri e corsi ci spiegano come raggiun-
gerla e quanto sia necessaria. Si comin-
ciò a parlarne quarant’anni fa, quando,
in America nacque la teoria secondo la
quale sarebbe l’autostima a decretare il
successo di un uomo e per decenni psi-
canalisti, allenatori, genitori, hanno
ripetuto ai ragazzi: “Tu sei il migliore, il
più intelligente, il più importante” per
indurre in loro una stima spesso, però,
non supportata da elementi concreti. E
per non danneggiare questa valutazio-
ne, le scuole americane hanno abbassa-
to le aspettative, convinte che il lato
emotivo fosse più importante di quello
intellettuale. Il risultato: ragazzi meno

preparati ad affrontare i corsi superiori.
Autostima indotta e falsa autostima,
allora, dove hanno portato? A una
sopravvalutazione dell’immagine, del
successo al di là del rispetto di sé e a
una costante ricerca di ricchezza sopra
ogni valore. La vera autostima non può
essere indotta solo dall’esterno, ma va
ricercata soprattutto dentro di noi. E’ il
frutto di sacrifici, tenacia, ma anche di
sconfitte che, superate, aiuteranno ad
avere la meglio sui successivi ostacoli
con maggiore fiducia, specie nella terza
età quando, dopo il periodo lavorativo,
si viene messi alla prova da cambiamen-
ti radicali. Sarà lo stimolo che permette-
rà di immergerci in nuovi interessi e
allontanare la depressione. Significherà
rispetto di sé, dignità, ricerca dei propri
valori, ma anche accettazione dei propri
limiti. 

Anita Desana

Alcuni dati sono stati tratti da Focus.

L’anima
a sei corde

Soci-pittori alla mostra
del 20-28 settembre 
nell’atrio del Teatro
Conunale



Laboratori

Conoscere l’agricoltura alessandri-

In questi ultimi tempi si discute molto
dei prezzi di latte, pane, pasta, frutta e
verdura perché hanno subito rincari con
percentuali spesso a due cifre creando
un forte malcontento specialmente tra le
fasce più deboli. Chi approfondisce gli
aspetti di questo scottante problema
scopre che la differenza tra il prezzo
pagato al produttore e quello pagato al
negozio o al supermercato è molto ele-
vata. Di chi è la colpa? E’ un fenomeno
causato dalla speculazione, oppure sono
troppo alti i costi di approvvigionamen-
to, lavorazione e  distribuzione dei pro-
dotti? A chi vuole comprendere come
stanno le cose, l’Unitre offre la possibili-
tà di partire “dalle origini” e cioè di
cominciare a conoscere l’agricoltura con
il Laboratorio “AGRICOLTURA OGGI –
Colture Produzioni Alimentazione e
Lavoro nell’Agro Alessandrino”. Questo
settore è strategico per l’occupazione,
l’innovazione tecnologica, la tutela
ambientale, la conservazione delle tradi-
zioni. L’agricoltura alessandrina è molto
diversificata come territorio, tipologia di
aziende, produzioni e attività connesse.
Nella nostra provincia si coltivano
170mila ettari e su questa superficie si
produce e si alleva di tutto. Mancano
solo gli agrumi. Le coltivazioni più
importanti sono i cereali nelle aree pia-
neggianti e la vite in collina. Tra i cerea-
li spiccano il frumento, il mais e l’orzo
mentre  dalle uve dei nostri vigneti si
producono ottimi vini a denominazione
d’origine. Nel territorio provinciale è

presente l’orticoltura, soprattutto nella
Bassa Valle Scrivia, a Castellazzo
Bormida, Casalcermelli, Rivalta Bormida
e in alcuni Comuni del Casalese, mentre
la frutticoltura si trova in Val Curone e a
Casalbagliano. Nelle aree asciutte di pia-
nura e di collina si coltivano girasole,
soia e colza. Nel Casalese una coltivazio-
ne di grandi tradizioni è rappresentata
dal riso. In evidenza il pomodoro da
industria, le colture foraggere, il florovi-
vaismo, i prodotti forestali e il tabacco,
presente nel Tortonese. Da alcuni anni si
stanno affermando le coltivazioni biolo-
giche con un considerevole aumento di
superfici e produzioni. E’ importante la
zootecnia per gli allevamenti di bovini da
carne e da latte collocati prevalente-
mente in pianura. Nelle aree collinari è
presente la “Piemontese”, una razza
molto pregiata per la qualità delle carni.
Non mancano le aziende che allevano
suini, ovicaprini, conigli, polli, struzzi e
selvaggina. Abbiamo detto che
l’agricoltura alessandrina è molto diver-
sificata: basti pensare alle aziende che
vendono direttamente i loro prodotti,
alle aziende agrituristiche e alle fattorie
didattiche che hanno saputo coniugare il
turismo rurale con l’insegnamento delle
tradizioni agricole. Conoscere queste
realtà, parlare con gli agricoltori, discu-
tere con loro di prezzi e produzioni, con-
sentirà di avere le idee più chiare nel
momento in cui, andando  a fare la
spesa, si  deciderà quale prodotto sce-
gliere.
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Unitre... contro fame e povertà
Parlare di fame e povertà nei giorni che
precedono le feste di Natale, può non
sembrare propiziatorio. Da decenni
ormai la pubblicità ci ha abituati a guar-
dare al Natale non più come festa reli-
giosa o momento di incontri famigliari
ma a competizione sociale il cui risulta-
to finale è il profitto commerciale. Oltre
al pranzo natalizio più o meno sontuoso,
ai regali convenzionali, chi non desidera
un acquisto in più o un viaggio in paesi
esotici? Magari negli stessi paesi dove
maggiormente è concentrata la fame e
la povertà, il cosiddetto terzo mondo?
Non abbiamo una stima precisa di quan-
te persone muoiano ogni anno per fame
ma sono tante e per la maggior parte si
tratta di donne e bambini. Per fame si
intende una alimentazione insufficiente
che non apporta all’organismo le calorie
necessarie (in media 1500-2000 calorie
al giorno per persona adulta). Queste
persone soffrono di debolezza muscola-
re, minor resistenza alle malattie, invec-
chiamento precoce, mentre i bambini
hanno una crescita stentata. Ci sono
casi di estrema povertà, di persone
costrette a vivere con meno di un euro
al giorno (un quinto della popolazione
mondiale, secondo una recente stima).
In questi casi i livelli di vita sono ben al
di sotto delle condizioni minime accetta-
bili. Un tipo di povertà relativa si realiz-
za invece quando la differenza tra le
fasce di reddito più alto e quelle più
basse è così rilevante da impedire a
queste ultime di avere accesso alle
risorse per un livello accettabile. La
povertà priva le persone del diritto a una
vita piena, produttiva e felice. Secondo i
dati forniti nel 2001 dal World Food
Programme, un organismo dell’O.N.U.,
sul pianeta ci sarebbe cibo sufficiente
per l’intera popolazione mondiale!
Nonostante questo la fame affligge

ancora una per-
sona su sette.
Le risorse agri-
cole di tanti
paesi servono a
soddisfare i
bisogni delle
nazioni più ric-
che, cioè quelle
occidentali. Il
problema non è
quindi la produ-
zione, ma la
volontà di distri-
buire cibo e
lavoro in modo equo e giusto. Ne parla
esplicitamente la Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani nell’art. 23.
Per combattere fame e povertà sono
nate le associazioni Onlus che si occupa-
no di portare aiuto a chi è in difficoltà.
Alcune sono legate all’O.N.U., altre
gestite dalle chiese cattoliche o di altro
credo, altre ancora sono nate dalla
volontà dei singoli cittadini. L’Unitre di
Alessandria è sempre stata sensibile
nell’offrire aiuto a chi è in difficoltà. A
livello internazionale da anni collabora
con l’ASSEFA, associazione che si occu-
pa dell’adozione di bambini indiani a
distanza e, grazie alla generosità dei
soci diversi bambini sono stati beneficia-
ti. Inoltre durante l’anno accademico, un
gruppo di socie volenterose, guidate
dalla signora Giuseppina Barbieri, lavora
per vestire le Pigotte, bamboline in pan-
nolenci di svariati colori che vengono poi
vendute a Natale. Il ricavato servirà per
vaccinare bambini del terzo mondo: per
ogni Pigotta venduta sarà vaccinato un
bambino. Ottima iniziativa che aiuta gli
altri e coinvolge chi partecipa perché
nessuno dovrebbe sentirsi solo, soprat-
tutto a Natale. 

Lidia Gentili
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Se ne parla

Tropical disease (malattie tropica-
Hanseniano è un termine relativo al
medico norvegese G.H.A. Hansen (1841-
1912) scopritore dell’agente patogeno
della lebbra, usato talora come sinonimo
di lebbroso. La lebbra è una malattia con-
tagiosa a decorso cronico ed esito talvol-
ta fatale, causata dal bacillo di Hansen i
cui bacilli sono particolarmente visibili nel
granuloma specifico detto “leproma”. La
malattia appare spesso molto tempo
dopo il contagio. Il periodo di incubazio-
ne, in genere lungo, può essere di 10-15,
fino a 30 anni. E’ di grande importanza
individuare la patologia nel periodo laten-
te. L’infezione si manifesta in vari modi:
accessi febbrili, epistassi, tumefazione
dei linfonodi e se ne distinguono diverse
forme cliniche: lebbra tuberosa, nervosa,
mutilante, papulosa. Ho fatto una brevis-
sima storia di questa spaventosa malattia
perché, durante il mio trentennale lavoro
di analista, ne ho visti quattro o cinque
casi provenienti da Amazzonia,
Madagascar, Africa. Il bacillo è acido resi-
stente e un tempo, non era di facile iden-
tificazione. La diagnosi si effettuava con il
metodo di colorazione istochimica di Fite-
Faraco (Lillie Histopathology-Technic)
che consentiva di osservare al microsco-
pio, ben evidenziati (in rosso fucsia)i
bacilli raggruppati a “pacco di sigaro” in
contrasto con cellule colorate in blu. Oggi
si parla di lebbra quasi con distacco,

mentre altre misteriose malattie tropicali
vengono alla luce come l’ulcera del Buruli
(di cui il professor Leigheb ha recente-
mente parlato ad un congresso) una
patologia causata dal Mycobacterium
ulcerans che causa necrosi dell’epidermi-
de, o la Bilharziosi la cui infestazione
avviene attraverso il contatto con acque
infestate da larve. Si tratta di malattie
serie, spesso invalidanti a volte sopite per
anni. Oggi con i grossi movimenti immi-
gratori e la moda dei viaggi esotici è
necessario essere molto attenti e dare
particolare importanza alla prevenzione. I
vari dispensari e consultori, quando
ancora presenti sul territorio, non sempre
sono in grado di far fronte alle necessità
di una popolazione largamente eteroge-
nea, mentre salvaguardare la salute delle
nuove generazioni dovrebbe essere un
dovere da non sottovalutare.

Gianna Garrone
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Uni...informa

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.

La redazione attende con-
tributi dai soci, non supe-
riori a una pagina e firma-
ti, di cui se ne riserva la
pubblicazione compatibil-
mente con le necessità
editoriali. Potete anche
scriverci indicando gli
argomenti che vorreste
fossero trattati ed appro-
fonditi, o per esprimere la
vostra opinione in merito
agli articoli già pubblicati.

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

IINNFFOO
• Martedì 16 dicembre 2008, in sala Ferrero alle ore 10.00 con una relazio-
ne dell’Assessore alla Cultura della Provincia di Alessandria dotto.sa Rita
Rossa verrà presentato il libro sui primi 25 anni dell’Unitre. Autori Milva
Gallo e Orazio Messina. Si ricorda ai Soci che potranno ritirare il volume con-
segnando il buono ricevuto al momento dell’iscrizione.

• Nel pomeriggio dello stesso giorno, proiezione del filmato realizzato dal
nostro Valentino Giuffrè in occasione del viaggio culturale in Puglia, esibi-
zione della Corale Piano Bar e presentazione dei Concorsi organizzati
dall’Unitre di Alessandria per il 25° anno della Fondazione. 

• Nel mese di Dicembre si riuniranno le Commissioni per decretare i vincitori
dei Concorsi di Pittura (riservato ai degenti dell’Ospedale Infantile Cesare
Arrigo) e di Letteratura dal titolo “Compleanni” (riservato ai detenuti della
case circondariali di Alessandria e San Michele)

• Si ricorda ai Soci che dal 20 dicembre al 7 gennaio saranno sospese le
lezioni per festività natalizie.

La redazione
augura a tutti i Soci


