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Vita in Unitre

ELEZIONI
Il consiglio Direttivo nella riunione del
16 gennaio 2009, tra le altre cose, ha
costituito la Commissione Elettorale che
dovrà occuparsi di tutto quanto riguarda
le nuove elezioni da farsi entro marzo.
Secondo il nuovo Statuto si dovranno
eleggere nominalmente le seguenti cari-
che direttive: Presidente, due
Vicepresidenti, Direttore dei corsi,
Direttore dei laboratori, Segretario,
Tesoriere. Per avere la massima parteci-
pazione la metodologia sarà quella
postale già sperimentata nelle prece-
denti elezioni. La Commissione
Elettorale provvederà a raccogliere le
proposte dei Soci per le diverse cariche
sociali, tenendo presente che i
Consiglieri eletti in precedenza resteran-
no confermati per il prossimo triennio.
Le proposte raccolte saranno portate a
conoscenza dei Soci entro la fine di feb-
braio affinché si possa essere in grado di
decidere chi votare. È necessario che
tutti i Soci facciano uno sforzo per indi-
viduare persone capaci e volenterose,
che possano ricoprire le cariche sopra
richiamate. 

ARIA NUOVA!
È molto importante che la conoscenza
dell’Unitre sia ampliata anche al di fuori
dell’associazione, per recuperare nuovi
Soci che possano portare idee ed ener-
gie nuove: quando una società o asso-
ciazione non si espande vuol dire che
declina. Aggiungo, poi, che la ricerca e
la proposta di nuove materie per i Corsi
e i Laboratori è compito di tutti e sono
sicuro che di idee ne avete molte, quin-
di portatele a nostra conoscenza!
Questo vuol dire “collaborazione”. 

I NOSTRI CONCORSI 
Si ricorda ai Soci che il 15 dicembre si è
conclusa l’iniziativa con cui l’Unitre ha
incontrato i degenti dell’Ospedale
Infantile. Abbiamo consegnato dei pac-
chi dono (album da disegno, matite e
quaderni) e raccolto dei disegni che
abbiamo in progetto di esporre a chiusu-
ra dell’Anno Accademico e che a breve
potrete vedere sul sito Internet
dell’Unitre. Nello stesso periodo si è
anche deciso il vincitore del concorso
riservato ai detenuti dal titolo:
“Compleanni”. Il primo premio è stato
assegnato a Fall Malik a cui verrà conse-
gnato un buono del valore di 50 euro.
Agli altri partecipanti sarà dato un atte-
stato di partecipazione. 

DIAMOCI DA FARE!
Leggendo il libro di Orazio e Milva ho
rivissuto la storia dell’Unitre e l’ho para-
gonata al lavoro delle api, per le quali
c’è allarme perché stanno scomparendo.
E al lavoro delle formiche che hanno
un’organizzazione meravigliosa. Come
le api, le formiche hanno una capacità di
organizzarsi in gruppo che lascia incan-
tati. Se si osservano attentamente un

Notizie
dall’ associazione
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alveare e un formicaio, si capisce benis-
simo che nessun insetto scarica il pro-
prio lavoro sull’altro. Quante api e quan-
te formiche hanno agito durante il cam-
mino della nostra Unitre? Sono molte le
persone silenziose ed operose che
hanno donato la loro capacità, il loro
lavoro (quasi a tempo pieno) e la loro
professionalità per il bene dell’Unitre e a
nome di tutti li ringrazio! Devo però
ammettere che in passato la nostra
Unitre era molto più viva ed attiva anche
verso i meno fortunati. Anni fa, con il
fattivo concorso della Vicepresidente
Annamaria Paravidino, aveva dato il via
ad una serie di iniziative a supporto dei
degenti della Clinica Salus, ospiti del
reparto di Riabilitazione guidato dal
prof. Petrozzino. Le attività di appoggio
effettuate per due anni, sono state l’uso
del computer, il disegno, l’acquarello, il
cucito ed altre attività per il recupero
della manualità. Queste attività hanno
avuto un grande successo e sono poi
proseguite con il supporto del personale
della Clinica Salus. Il prof. Petrozzino è
passato alla direzione dell’Ospedale
Borsalino che affronta tutte le patologie
del recupero motorio e cardiologico, con
un secondo direttore, che risponde al
nome del prof. Polverelli, che si occupe-
rà dei recuperi temporanei. Entrambe i
professori hanno manifestato l’interesse

ad una ripresa delle attività di sostegno
fatte in precedenza alla Clinica Salus e la
prof.ssa Annamaria Paravidino ha dato
la propria disponibilità ad occuparsi del
progetto. Noi riteniamo possibile ripren-
dere questa meritevole attività di soste-
gno, con laboratori adatti al recupero
funzionale degli Ospiti. Abbiamo iniziato
l’attività donando un particolare “calcio-
balilla” che consente ai degenti in car-
rozzella di avvicinarsi al gioco ed opera-
re come un normale adulto. Ma ci sono
altre opportunità di servire il prossimo,
vi rammento il Lettorato: volontariato
che offre appoggio morale e umanitario
ai degenti negli Ospedali, gli anziani
nelle case di riposo, ai malati di
Alzheimer ecc. Teatro: gruppo teatrale
Unitre che può operare in Istituti, Case
di Riposo, Ospedali e centri sociali per
brevi recite. Piano Bar: che può rallegra-
re ospiti di Case di Riposo, Ospedali e
centri sociali di quartiere. In conclusione
è ora che i nostri Soci escano da quel-
l’arcano riserbo che fa dire degli ales-
sandrini “persone che amano la margi-
nalità”. E’ necessario fare e fare assie-
me, senza astio e senza rancori, senza
offendersi quando non siamo informati
di iniziative utili alle immagine e al bene
comune dell’associazione, senza stan-
carsi di proporre iniziative. Oggi viviamo
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Il vostro presidente
Francesco Allocco

Comunicato UNICEF
Il recente cambio di periodicità nelle
uscite del “Giornalino” ha impedito di
pubblicare tempestivamente il comunica-
to del Presidente dell’UNICEF di
Alessandria sulla tradizionale creazione
delle “pigotte” per le feste natalizie.
Considerata l’importanza della benefica
iniziativa, si ritiene opportuno segnalare
agli associati quanto è stato fatto e per-
tanto di seguito si riporta il documento: 
“Anche quest’anno la creazione delle
pigotte per l’UNICEF di Alessandria sta
coinvolgendo l’intera cittadinanza:
volontarie, mamme, nonne, insegnanti
con le loro scolaresche sono già tutte al
lavoro.
Solidissima è altresì la collaborazione
delle gentili Signore dell’UNITRE che
sostengono il progetto di solidarietà con
perizia e fantasia: le loro “buate ad
stofa” sono sempre curate, raffinate e
anche quando sono spiritose si nota che
il lavoro è stato eseguito a regola d’arte.
Sono tutte molto belle tanto che nel
nostro punto di incontro di Viale
Medaglie d’oro 42, si opta per esporle in
vetrina “a fare da richiamo”, piuttosto
che metterle in vendita.
Un grazie di cuore a tutte anche a nome
dei molti bambini che nel mondo, ancora
nel 2008, non trovano motivo per rega-
lare a noi adulti un sorriso”. 

Anna Rinetti Aspes

in un mondo globalizzato, pieno di paure
e di incertezze che annullano sogni e
speranze, siamo travolti da una vita vis-
suta sempre di corsa e senza veri ideali.
Auguro a me e a tutti Voi di far ricresce-
re in noi stessi tanto amore per la nostra
Unitre e tanti sprazzi di luce, di speran-
za, di vera gioia, quella che dovrebbe
accompagnare il ritrovarsi, l’incontrare i
nuovi Soci, il fare progetti, il preparare
incontri, pensando anche a coloro che
sono meno privilegiati. L’Unitre stimola i
cervelli perché si adoperino ad arricchire
se stessi e gli altri, l’Unitre non è una
terapia ma è prevenzione: diventare
anziani senza mai diventare vecchi!
L’Unitre è socializzazione, è tolleranza, è
anche umorismo, è in buona sostanza
un concreto “modus vivendi” nel quale
la ricchezza più grande è l’amore.
Dobbiamo lavorare per recuperare que-
sti sentimenti per realizzare al meglio  i
prossimi 25 anni ...Date quindi la vostra
disponibilità di tempo, anche poco per
qualche settore di attività e comunicate-
lo alla nostra Paola al più presto!
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Laboratori

Mercoledì e Venerdì 
9-10.30 / 10.30-12
Via Castellani ,3

“Vorrei avvalermi della divulgazione e
del gradimento del “Giornalino” per par-
lare del corso INTERNET.”
A dirlo è Daniele Robotti, ospite della
nostra redazione. Daniele è docente del
laboratorio “Internet” e “Trattamento
Immagine e Fotoritocco.” Collabora
anche con Manlio Angeleri coordinatore
del laboratorio di fotografia.
Professionalmente, si occupa di proget-
tazione e costruzione di Siti WEB e illu-
stra libri. Volentieri aderiamo alla sua
richiesta ritenendolo uno dei nostri dove-
ri “istituzionali”. Gli chiediamo da quando
si occupa dei due laboratori e come mai
intenda argomentare proprio di quello di
“Internet”.
“Nel 2006 sono subentrato a Mariateresa
Allocco e da allora ho istruito circa 60
soci per Internet e 40 per Fotoritocco.
Essendo ancora disponibili alcuni posti,
desidererei fornire ai lettori alcune noti-
zie sul corso ed illustrarne gl’indubbi
vantaggi. Per iscriversi basta già quanto
appreso alla metà del primo corso per la
conoscenza del computer. Certo, lo
sconsiglio a chi non ha alcuna conoscen-
za della tastiera e del mouse. Lo sugge-
risco vivamente a coloro che nutrono
interessi verso argomenti specifici.
Soddisfa curiosità culturali di vario gene-
re nonché un loro continuo aggiorna-
mento. Propone informazioni utili per
viaggi, divertimenti, hobby e, cosa che
ritengo importante, consente l’accesso a
siti istituzionali e alla fruizione dei nume-
rosi servizi offerti da vari Enti, quali la

Laboratorio di Internet e posta elettronica

Intervista a Daniele Robotti
gestione dei conti correnti, della telefo-
nia, della posta elettronica, ecc. Inoltre il
programma prevede l’insegnamento
degli accorgimenti utili per una naviga-
zione CONSAPEVOLE e SICURA, al riparo
da spiacevoli inconvenienti che purtrop-
po potrebbero verificarsi.”
Gli domandiamo ancora come si articola
e dove si effettua il corso.
“Si attua presso la Sede in via Castellani
3. È strutturato in 12 lezioni di un’ora e
mezza ciascuna, con cadenza bisettima-
nale, il martedì o il venerdì nei seguenti
orari: 09,00/10,30 10,30/12,00. Sono
disponibili ancora dei posti. Il costo è di
100 euro. Invito coloro che desiderino
ulteriori delucidazioni a contattarmi per-
sonalmente in Sede durante i predetti
orari oppure al mio cellulare
3402292770.”
Ovviamente, aggiungiamo noi, la
Segreteria, durante l’orario d’ufficio
(9,30/11,30) è a disposizione per ogni
chiarimento.

Orazio Messina
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Caro amico,
ti aspetto per questo fine set-
timana, che per me è stato
molto difficile per la mia salu-
te. Una complicazione polmo-
nare, ma il tuo amico mi è
stato molto vicino ed ha chia-
mato il dottore che ha fatto
subito la diagnosi e mi ha
curato con delle iniezioni che
non gradivo molto. Ormai il
peggio è passato ed ancora
qualche giorno e sarò nuova-
mente in forma. Ti ricordi le
belle passeggiate solitarie
immersi nella campagna con
la selvaggina che sbucava da
tutte le parti? Qualche volta ti ho fato
scendere in malo modo, ma era la mia
voglia di galoppare e tu mi ostacolavi
trattenendomi con quel ferro in bocca
che odio tanto. Dai, riprenderemo anco-
ra, anche se con meno foga perché gli
anni passano, ma ancora con tanta
voglia di andare. Non sopporto, però

l’idea che hai di farmi fare un puledro,
sono vecchia per questo, lasciamo le
cose come stanno. Al tuo amico voglio
un gran bene, lui mi porta anche a spas-
so con un “coso” dietro l’automobile,
tanto che io mi trovo benissimo.
Andiamo al mare, in montagna, incon-
triamo gli altri amici animali e le perso-
ne con cui trascorriamo belle giornate in
amicizia. Queste passeggiate per me
sono più faticose delle tue, ma lui mi
asseconda facendo dei percorsi alterna-
tivi che mi affaticano meno, dandomi la
massima assistenza durante il percorso.
Sono stata molto fortunata di aver tro-
vato voi due, perché vi prendete cura di
me, dandomi una sicurezza ed una sere-
nità che prima di voi non avevo.
Aspettiamo la primavera 2009 e poi via
al galoppo come sempre (o quasi). 

Mercedes cavalla argentina
Marchiata Beretta

Lauretto Zivian 
Lodovico Testa

Ai miei due amici
Riceviamo e, con piacere, pubblichiamo.
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Una vecchia casa ristrutturata nel centro
storico di Alessandria, due locali ricavati
sopra il portone, una scala stretta che ti
conduce al primo piano ed ecco il “buco”.
Pochi mobili essenziali, libri, libri e anco-
ra libri, documenti vari sparsi in uno
strano ordine, finestre basse. E’ proprio il
posto adatto in cui andarsi a rintanare
per stare tranquilli, per lavorare, studia-
re, per avere tutto a portata di mano. E’
qui che tutti i giorni nel primo pomerig-
gio Ennio Dollfus lavora. “Vieni nel buco”
mi disse alla richiesta di un’intervista. La
strana parola mi ricordava la capanna
sotto i rami bassi dell’albero davanti alla
cascina degli zii, quella in cui noi ragazzi
andavano a raccontarci ‘cose nostre’. Mi
interessava scoprire il passato di un per-
sonaggio che rappresentava il teatro. Fu
lui a farlo conoscere agli alessandrini e a
portarlo nei paesi della provincia. Fu lui
che mise in scena Jonesco, Williams,
Brecht quando ancora non erano di
moda. Egli creò i ‘Pochi’ – Istituto d’Arte
Drammatica – la più importante istituzio-
ne di teatro di Alessandria. Ennio Dollfus
nasce nel 1920, e subito, intorno ai
sette-otto anni, incomincia a fare teatro.
Dove? Nei cortili, costringendo suo fra-
tello, più giovane e (sottomesso) a
seguirlo e a fargli da spalla. Egli rappre-
sentava, sceneggiandole, le poesie
imparate a scuola. Poi girava con il cap-
pello teso. Divenuto grandicello cominciò
a frequentare le piccole filodrammatiche
del periodo fascista: i Gulf, l’Opera
Balilla, dove fece la conoscenza del suo
primo attore, un personaggio ‘ruspante’
ma molto sensibile, il quale capì che nel
piccolo Ennio, c’era ‘stoffa’ di attore.
Dopo la guerra creò la ‘Compagnia
Stabile di Prosa di Alessandria’ diretta
dal regista radiofonico Dante Raiteri.
Andavano a recitare nelle cascine della
provincia portandosi a spalla le scene.
Col passare del tempo Ennio si rese

conto che
o c c o r r e v a
creare un vera
scuola di tea-
tro. Ottenne un
locale dal Comune con affitto simbolico e
l’avventura cominciò con i ‘Pochi’. Egli
soleva dire: “Tutti sono in grado di
apprezzare il teatro, occorre solo farlo
conoscere”. Dopo aver portato i Pochi a
varie edizioni del Festival di Pesaro con
risultati lusinghieri, e dopo aver messo in
scena ben due spettacoli l’anno, continuò
con la scuola di teatro da lui ideata. Essa
ha sfornato attori perfettamente in grado
di calcare le scene, con livelli differenti a
seconda delle capacità ma tutti degni di
essere chiamati attori. Tutto procedette
benissimo per molti anni, sino a quando
giunse il giorno del pensionamento, duro
colpo per Ennio. Ricominciò tutto da
capo e creò una nuova scuola di teatro
(privata questa volta) ed una nuova
compagnia: ‘Teatro Tascabile’. Il nome
dice tutto. Continuò a mettere in scena
autori non ancora famosi e a portarsi
dietro le poche scene necessarie alle rap-
presentazioni per portare il teatro a tutti.
Seppe scegliere con attenzione tra i vec-
chi allievi i suoi attori. Anche se sofferen-
te diresse la sua ultima commedia: ‘Il
berretto a sonagli’ di Pirandello. A
distanza di tanti anni il suo ricordo è
sempre vivo in tutti noi e, per me in par-
ticolare, è un onore aver avuto la possi-
bilità di lavorare con lui e di aver fatto
parte della sua ultima compagnia.

Milva Gaeta Gallo

Il buco di Ennio
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In sicurezza

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”

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

IN CITTA’ 
Quando siete in chiesa, fate sempre
attenzione alla borsa o al portafogli:
se siete seduti tra i banchi, non pote-
te sapere se chi vi è accanto o siede
dietro di voi è una persona perbene.
Non mettete mai il portafogli nelle
tasche posteriori dei pantaloni e por-
tate con voi la borsa quando vi alzate
per andare a fare la comunione: evi-
terete brutte sorprese. Quando siete
per strada e venite fermati da perso-
ne che ostentano miseria, sofferenze
indicibili, che portano bambini piccoli
in braccio, o che vi circondano nume-
rosi, prestate la massima attenzione:
è il metodo più praticato per toccare
e borseggiare abilmente. Piuttosto,
se desiderate fare un’offerta, tenete
in tasca una piccola somma: vi con-
sentirà di non aprire il portafogli e di
offrire direttamente l’obolo.

SU STRADE E AUTOSTRADE
Le festività, come le vacanze estive,
implicano un notevole affollamento di
strade e autostrade: oltre ai pericoli
legati alla forte velocità, all’abuso di
sostanze alcoliche e stupefacenti,
bisogna considerare anche i pericoli
derivanti dal maltempo: la pioggia, la
nebbia, la neve e il ghiaccio possono
essere causa di incidenti stradali che
però si possono evitare seguendo
poche ma fondamentali regole:
moderate la velocità e mantenete
un’andatura costante, fate un corret-
to uso delle luci, dei fendinebbia, del
retronebbia e della segnalazione
luminosa di pericolo (“quattro frec-
ce”) in caso di improvvisi rallenta-
menti, mantenete la distanza di sicu-
rezza, fate particolare attenzione alla
segnaletica sulla strada per avere un
sicuro riferimento nella guida.

FUORI CITTA’
Ecco alcuni suggerimenti per scongiu-
rare “visite” poco gradite alle vostre
case mentre siete assenti. Le abita-
zioni sono gli obiettivi “più appetitosi”
per i ladri, perché è facile verificare
chi e quante persone ci abitano, quali
sono le possibilità per accedervi in
tempi rapidi e cosa è prevedibile tro-
vare. Cerchiamo allora di rendere ai
malviventi la vita difficile: fotografate
i beni di valore che potrebbero esse-
re oggetto di furto. Questo aiuterà le

ricerche e ne renderà certa
l’appartenenza in fase di riconosci-
mento. Rendete sicure porte e fine-
stre e, se possibile, installate un
sistema di allarme sonoro: non c’è
nulla di più fastidioso, soprattutto per
i ladri. Custodite in una cassetta di
sicurezza grosse somme di denaro,
gioielli o oggetti di particolare valore
che non usate di frequente. Chiedete
ad un vicino di ritirare la posta: le
cassette piene sono un segno di
assenza. Non “rendete pubblica” la
data del vostro rientro e, anche alla
segreteria telefonica, non date infor-
mazioni sulla vostra assenza.
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I contributi della Redazione alle Lezioni Unitre
Economia. Le energie rinnovabili

Le nuove energie e il ruolo 
dell’agricoltura
Il mondo moderno, nella sua continua
evoluzione, deve affrontare e vincere al
più presto una sfida difficile e importante:
individuare nuove fonti di energia che
vadano a ridurre l’impiego di combustibili
fossili e le emissioni di anidride carbonica.
Le ricorrenti impennate dei prezzi dei pro-
dotti petroliferi, i maggiori consumi delle
economie emergenti, i sempre più preoc-
cupanti cambiamenti climatici, inducono a
ricercare fonti rinnovabili che garantisca-
no da una parte i futuri consumi e dall’al-
tra abbattano gli attuali livelli di inquina-
mento ormai insostenibili per l’ambiente e
per la salute umana. L’Unitre ha messo in
calendario due corsi importanti sui costi
dell’energia e sulle energie rinnovabili  per
sensibilizzare i propri associati su queste
preoccupanti problematiche e più in gene-
rale sull’importanza del rispetto dell’am-
biente. L’agricoltura può svolgere un ruolo
di rilievo e infatti con il termine “agroener-
gia” si individuano quelle forme di energia
rinnovabile che possono essere prodotte
dall’azienda agricola.
Una soluzione di grande attualità è rap-
presentata dalla produzione di biogas con
l’utilizzo di impianti di “digestione anaero-
bica”, in pratica un meccanismo che fun-
ziona come un grosso rumine e che tra-
sforma in biogas (o gas biologico) i liqua-
mi delle stalle e i sottoprodotti agricoli e

agroalimentari. Questo gas, attraverso
apposite attrezzature, produrrà energia
elettrica e termica. Un’altra soluzione è
costituita dalla gassificazione: il legno, le
biomasse vegetali e i residui agricoli, con
un processo che avviene  a temperature
molto alte, possono produrre un gas a ele-
vato contenuto energetico utilizzabile
anche in luoghi distanti da quello di pro-
duzione. Nelle aziende agricole possono
inoltre essere installati, magari su terreni
marginali oppure sulle coperture di stalle
e capannoni,  gli impianti fotovoltaici
costituiti da pannelli che, utilizzando la
luce del sole,  producono energia pulita
per le esigenze della stessa azienda agri-
cola  o  per i normali utilizzi civili e indu-
striali. Alcune produzioni agricole, infine,
possono essere impiegate per la produzio-
ne dei biocarburanti (bioetanolo e biodie-
sel) che in futuro potrebbero sostituire, in
parte o addirittura completamente, la
benzina e il gasolio riducendo di molto
l’impatto ambientale. L’esigenza di indivi-
duare alternative al petrolio e di ridurre le
emissioni nocive in atmosfera è sempre
più impellente e di conseguenza il proces-
so di produzione delle fonti energetiche
rinnovabili avrà in futuro un grande svi-
luppo.

L.F.
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È di questi giorni  la notizia che Libeskind,
uno degli architetti più famosi al mondo,
progetterà per Alessandria Palazzo
dell’Edilizia. Ma non è finita. Il nostro, ha
dichiarato che per la sua opera s’ispirerà
al Piantone di Napoleone dal quale è rima-
sto letteralmente affascinato. Alcuni anni
fa, mi recai all’Archivio di Stato intenzio-
nato a raccogliere notizie sul grosso albe-
ro su menzionato e, con sorpresa, appre-
si che non esiste alcuna documentazione
storica ad esso riferita. Altrettanto nella
Biblioteca civica. Lasciai perdere. Ora, sul-
l’onda di questa notizia, decido di recarmi
da LUI, il piantone. E’ maestoso! “Sai – gli
dico – all’Unitre studiamo l’alessandrinità,
ma di te mai alcuna conferenza.” Un leg-
gero fruscio di fronde mi avvolge insieme
con una calda voce. “Hai ragione, ma io so
di essere importante nell’inconscio collet-
tivo degli alessandrini.  Sono  l’unico
superstite di un lungo viale di platani da
Alessandria a Marengo. L’aveva fatto
piantare Napoleone agli inizi dell’ 800. In
oltre due secoli di storia, quanti cambia-
menti! Il traffico di allora non era certo
quello di adesso. Ho visto avvicendarsi
ogni tipo di umanità. Quella elegante su
raffinati calessi, ma soprattutto quella
semplice di contadini alle prese con i loro
problemi quotidiani, che con i loro carat-
teristici carri trainati da stanchi buoi tra-
sportavano i  prodotti della terra per ven-
derli nei mercati della città. Forse tu non
sai che a quei tempi alcune persone solo
in rare occasioni affrontavano come
un’avventura, il viaggio a piedi “verso la
città.” La loro vita piena di lavoro si svol-
geva tutta nel paese in cui erano nate. Ero
ancora molto giovane quando tra la poli-
zia e i briganti della Fraschetta c’era in

corso una dura lotta. La Fraschetta era
un’area boscosa e acquitrinosa tra
Mandrogne, Litta Parodi, Spinetta,
Boscomarengo, e Frugarolo che offriva
loro, con l’aiuto omertoso della popolazio-
ne, un rifugio sicuro. Sopra tutti i briganti
spiccava il più famoso: Majno detto Maien
d’la Spinetta Imperatore della Fraschetta
che con la sua banda di renitenti alla leva
militare si diceva rubasse ai ricchi per
dare ai poveri. E intanto mentre io cresce-
vo anche la strada e la zona subivano
importanti modifiche. Quanti soldati ho
visto passare: a piedi e a cavallo con armi
di ogni tipo. Nel 1856 cento città d’Italia
hanno donato, ciascuna, un cannone ad
Alessandria per il valore dimostrato nella
guerra con l’Austria. Ebbene, molti di quei
cannoni io li ho visti passare. Verso la fine
del XIX secolo ho assistito alla posa delle
rotaie per la tramwia a vapore
Alessandria-Sale e Alessandria-
Mandrogne, che ha rivoluzionato le comu-
nicazioni tra il capoluogo e quelle località.
A poco a poco tutto si è trasformato, spe-
cie durante le due guerre mondiali. Anche
le acque della Bormida allora limpidissi-
me, sono state inquinate. Ora non mi
sento di parlarne. E poi mi hanno costrui-
to tutte queste strade attorno… le chiama-
no tangenziali. Mi ci devo ancora abituare.
A volte mi provocano strani capogiri, ma
io resisto. Ho le spalle, pardon, le fronde
larghe! Ora lasciami riposare. Quando
vuoi ritorna. Ho ancora tanto da raccon-
tarti.” Mi guardo attorno, mi giro verso il
gigantesco platano che, raggomitolati i
suoi rami, sornione si riposa. Mi pizzico
con forza le mani e le braccia. Non ci sono
dubbi: sono sveglio.

I contributi della Redazione
alle Lezioni Unitre
Alessandrinità

Il platano di
Napoleone
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L’angolo della poesia

I sogni e la vita

Per voi ho passato
metà del mio tempo
nella sala d’attesa
di una fredda stazione
in mezzo a persone
che non conoscevo
e non voglio sapere
neanche chi sono
con un solo pensiero:
Perché non venite?
Ma quando arrivate?
Ora tutto è finito
se domani arrivaste
non ho più la forza
per potervi portare 
neanche la borsa.
Ma anche l’attesa 
è una parte di vita.

Giuseppe Gallinotti

Epitaffio a Cesare Pavese

Senza maschera il tuo volto
senza maschera
I tuoi personaggi.

Nato nelle Langhe,
hai amato la tua terra
hai amato la tua gente,
ne hai descritto le gesta
e i difetti.

Al mondo molto hai dato
il mondo ti ha dato nulla
se, improvvisamente,
con la vita, hai chiuso.

Lidia Gentili

Primavera

Vorrei vedere rifiorir le rose
in quello splendido mese di
maggio
in un tripudio di rigogliose
e verdi braccia, sotto il raggio
dorato e dardeggiante del sole.
Sentir l’olezzo delle aiole
infonder l’aer di fragranza
e portare nel profondo del
cuore
il segno di una grande speranza
il desiderio di un profondo
amore.

Gianna Quattrocchio
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Il primo, capo-
lavoro di
G i o v a n n i
Boccaccio, fu
osteggiato dai
critici del suo
tempo per
alcune parti
c o n s i d e r a t e
oscene. Il
secondo, il più
i m p o r t a n t e
romanzo di
V l a d i m i r

Nabokov, è senza dubbio il libro che ha
suscitato il maggior scalpore internazio-
nale per “oltraggiata moralità”. Furono
dunque, entrambe, meravigliose opere
narrative penalizzate da pregiudizi e
falsi pudori che, a volte, hanno offusca-
to il loro scopo di base. Leggere Lolita ed
afferrarne l’indiscussa bellezza descritti-
va dei personaggi e del paesaggio, porta
quasi a pensare che l’autore avesse
come scopo il sovrapporre le due realtà,
quella umana e quella della natura.
Seguire i dieci giovani che fuggono da
Firenze e dalla peste incombente per poi
finire a raccontarsi nei modi e nelle
forme a loro dettate dal momento e dal
luogo, può far pensare che lo scopo del
Boccaccio fosse anche quello di far
conoscere, al lettore, la società del suo
tempo. La morte è lì a due passi e nei
loro racconti esplode la passione erotica
che sin dai tempi dei tempi aveva inva-
so le menti umane e che i Greci aveva-
no identificato con le Ninfe. Uomini e
donne percorrono la stessa strada e non
ci sono regole che possano frenare la
loro immaginazione. E’ il mondo del

Boccaccio che viene messo in gioco, è
l’uso di una lingua che fino ad allora era
considerata povera, è la volontà dell’au-
tore che vuole riconoscere agli esseri
umani, uguali diritti. E’ semplicemente il
progresso. Humbert, il protagonista di
Lolita, che appare essere più vecchio di
quanto non sia, viene travolto dalla pas-
sionalità, dalla nuova terra in cui si trova
a vivere e dall’erotismo della ragazza,
ninfetta moderna, che manda in delirio il
vecchio mondo e il vecchio professore e
che sfonda con la sua bellezza, gioventù
e volgarità, le
regole e le cer-
tezze della stan-
tia Europa. Lolita
farà rivivere a
Humbert il
mondo dell’anti-
chità tanto
amato, per
approdare con
sfacc iataggine
nella nostra
modernità, nel
nostro permissi-
vismo, nel nostro
mondo d’oggi. E
ancora una volta sarà la Ninfa a sedurre
gli Olimpi.  Boccaccio con il suo
Decameron censurato in molte epoche e
Nabokov, il cui lavoro venne ripetuta-
mente rifiutato dalla case editrici a
meno di pesanti manipolazioni sul testo
originale, restano a mio avviso, due
autori degni di interesse ma forse non
adeguatamente considerati nella storia
della letteratura.

Maura Cornara

I contributi della Redazione alle Lezioni Unitre
Capolavori nei secoli

Decameron e Lolita
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La recente lezione di Letteratura italiana
dedicata a Pavese mi ha stimolata ad
approfondire la conoscenza di questo
importante scrittore piemontese che ha
vissuto con grande impegno i miti a lui
più cari: il lavoro culturale, la politica, la
vita sentimentale. Nato a S. Stefano
Belbo il 9 settembre 1908, Pavese ha
studiato al liceo classico Massimo
D’Azeglio di Torino e nel 1930 si è lau-
reato in lettere con una tesi sul poeta
americano Whitman. Dopo aver collabo-
rato alla fondazione della Casa editrice
Einaudi, per la sua militanza nel partito
comunista è stato costretto a lasciare
Torino e inviato al confino politico in
Calabria. Poeta, scrittore, traduttore,
Pavese ha lasciato opere numerose e
importanti; dal romanzo “Prima che il
gallo canti”, oggetto della lezione, al
volume in versi “Lavorare stanca” e poi
altri romanzi brevi come: Paesi tuoi, La
spiaggia, Ferie d’agosto, Il compagno,
La casa in collina, La bella estate, Il dia-
volo sulle colline e Tre donne sole. Con
l’ultima sua opera narrativa, “La luna e i
falò”, considerata la più importante,
Pavese stringe ulteriormente il forte
legame che ha sempre avuto con le
Langhe, le splendide colline bagnate dai
fiumi Bormida, Tanaro e Belbo che
hanno inciso profondamente i loro corsi
nella morbida ondulazione del territorio.
Nel romanzo narra il ritorno di un uomo
al paese natio dopo una lunga perma-
nenza in America, un emigrato che si
radica di nuovo alla sua terra, percorre
dopo molti anni le vie del paese dove è

v i ssuto
da ragazzo e sco-
pre che tutto è cambiato
tranne il paesaggio e i ricordi dei primi
amori e delle prime esperienze di vita. Il
ritorno al presente porta con sé i “nuovi
falò” che non sono più i caratteristici fuo-
chi accesi dai contadini nella notte di S.
Lorenzo ma dei veri incendi provocati
dalla disperazione. I fatti e i personaggi
del libro sono ancora una volta la testi-
monianza della solitudine di questo scrit-
tore che muore suicida in un albergo a
Torino il 17 agosto 1951. Chissà se il
nostro autore riconoscerebbe ancora le
“sue” Langhe e proverebbe lo stesso tra-
sporto di allora. Oggi le case di pietra e
di “ciappe” sono diventate ville colorate e
lussuose, ogni paese è una piccola opera
d’arte, i prodotti della Ferrero e i vini
della zona sono conosciuti ed esportati in
tutto il mondo con il conseguente favore-
vole ritorno economico, su ogni bricco si
arriva comodamente in auto. In inverno
non ci sono più le veglie nelle case dove
gli uomini si radunavano per giocare alla
“morra” e le donne, vicino alla stufa,
insegnavano alle figlie a lavorare a
maglia, a ricamare il lenzuolo più impor-
tante del corredo. Ora tutto è cambiato e
forse questo nuovo mondo non piacereb-
be a Pavese, lui che amava la bellezza
del silenzio, l’acqua limpida del Belbo, lo
stormire delle foglie, il belare di un greg-
ge, il rumore di un carro trainato dai
buoi. I tempi sono irrimediabilmente
cambiati: tutti corrono e non c’è più il
tempo per guardare la luna o per seder-
si sulla collina della “Gaminella” e vede-
re spegnersi l’ultimo falò.

Maria Pia Molinari

I contributi della Redazione 
alle Lezioni Unitre
Letteratura Italiana

Cesare Pavese, 
le Langhe e i falò



15

Memorie alessandrine

La strage di Borgoratto
Nella notte tra il 16 e il 17 maggio 1944,
nel paese di Borgoratto,fu compiuta una
terribile strage di persone civili. In due
case coloniche vicine fra loro, due intere
famiglie furono sterminate a colpi di arma
da fuoco. In casa Buzzi le vittime furono:
Luigi con la moglie Elena, i figli
Francesca, Renata e Giuseppe rispettiva-
mente di 17, 9, e sei anni e i coniugi
Angelo e Angela Buzzone e Francesco e
Geronima Schelotto. In casa di
Sebastiano Celerino fu trucidata tutta la
famiglia ad eccezione del bimbo
più piccolo, Filippo, di appe-
na 18 mesi che fu ritro-
vato incolume tra le
coperte del letto.
In totale si conta-
rono 13 vittime.
Fu una tragedia
paragonabile alla
terribile strage di
Villarbasse (di cui
parlerò prossima-
mente), ma non mi
pare sia rimasta una
traccia profonda nella
memoria collettiva della
nostra gente. Bisogna
ricordare  che all’epoca era
proibito per legge dare notizie di
atti criminali e pertanto sulla stampa
locale del periodo se ne trovano pochissi-
me tracce. In sostanza non si conosce
nulla di preciso né su come si svolsero i
fatti, né sugli autori della strage. Quello
che emerse subito fu che non si trattò di
un omicidio politico, piuttosto probabile in
quegli anni bui, ma di un delitto a scopo
di rapina. I Buzzi erano notoriamente
dediti ai traffici ai limiti della legalità (la
cosiddetta borsa nera) ed era risaputo
che in casa avevano sempre molti soldi.
E’ probabile che i Celerino furono elimina-
ti senza pietà perché avevano visto o

sentito qualcosa. In quegli anni la legali-
tà era sovente assente dalla vita civile e
le città e le campagne  della erano un
campo aperto per ogni tipo di violenza.
Le indagini inoltre, data la situazione di
guerra, non potevano essere molto
approfondite. Per questo la vicenda si
concluse in un modo altrettanto barbaro.
Nel luglio del ’44 un reparto delle Brigate

Nere di
A l e s s a n d r i a
giunse in paese
a bordo di un
camion gridan-
do alla popola-
zione che gli

assassini erano
stati presi. Si trat-

tava di tre militari sici-
liani: Gaetano Consoli, Alfio
Laudani, Antonio Cardinale.
Si celebrò uno sbrigativo pro-

cesso alla presenza di molta
gente sgomenta e i tre, senza pos-
sibilità di difesa, furono condanna-
ti, trascinati a forza nel cortile di
casa Buzzi e fucilati nonostante le
loro grida di innocenza. Le vittime

della strage erano ora 16. Chi ha
vissuto quei tempi selvaggi, ricorda il

clima di terrore e la fatica di vivere della
popolazione civile. Il nostro Paese stre-
mato da 4 anni di guerra, semidistrutto
dai bombardamenti e in attesa degli
alleati, viveva in quei mesi, una situazio-
ne di “resa dei conti” nella quale poteva
succedere di tutto. Una speranza sul
futuro dell’umanità deriva dal sapere che
sia le vittime, sia i presunti assassini,
furono sepolti tutti in fila nel piccolo
Camposanto del paese e, per molti anni,
la gente semplice continuò a portare fiori
su tutte le sedici tombe.

Giuseppe Gallinotti
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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.

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

IINNFFOO
• 29 gennaio – 3 maggio presso la Galleria Carlo Carrà – Palazzo
Guasco. Via Giasco 49 – mostra di Delleani e il cenacolo di Sofia di
Bricherasio. Orario: dal martedì alla domenica 15.30-19.30. Aperto il
lunedì dell’Angelo (13 aprile). Aperture straordinarie: sabato 21 marzo
e sabato 11 aprile 15.30-22.30. Ingresso libero

• martedì 24 febbraio: Carnevale al Castello di Agliè e
Castellamonte con pranzo incluso. Iscrizioni dal 20 gennaio 2009 pres-
so l’Agenzia Valdata – via Pistoia 16 – tel. 0131 443316

• mercoledì 18 marzo: Mostra “Canaletto”, Venezia e i suoi splen-
dori. Treviso e centro storico di Cittadella. Iscrizioni dal 17 febbra-
io ore 15.00 presso l’Agenzia Valdata

• mercoledì 15 aprile: Villa Hanbury a Ventimiglia e il Convento di
San Domenico di Taggia. Iscrizioni dal 17 marzo ore 15.00 presso
Agenzia Valdata

• 7-14-21 Aprile dalle ore 17 alle ore 19 presso il Museo Etnografico
“C’era una volta” in piazza della Gambarina, seminario e ciclo di
incontri dal titolo: Cinema e Psicanalisi a cura di Barbara Rossi e
Psy&Co. L’iscrizione al seminario è di 30 euro. Sarà rilasciato un atte-
stato di partecipazione. Per iscrizioni o informazioni generali: 335-
8417966

Vi ricordiamo che il nostro sito
www.unitrealessandria.it

è on-line, tutto nuovo!

Visitatelo spesso, troverete
tante notizie sempre aggiornate,
i programmi dei corsi e di tutte

le nostre attività

Per contributi e commenti:
unitre.al@tiscali.it


