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Vita in Unitre

Auguro a tutti i Soci, parenti ed amici un
2008 pieno di serenità in buona salute
ed un rinnovato entusiasmo per il pro-
gramma di attività che ci attendono per
l’anno in corso. 
Lo Statuto della nostra Associazione sta-
bilisce che ogni tre anni si rinnovino le
cariche sociali: da almeno quattro anni
siamo in “prorogazio” con il Consiglio
attuale e quando possibile abbiamo
cooptato  i Consiglieri che nel frattempo
si sino ritirati: ad esempio si sono ritira-
te le due Vice presidenti che non abbia-
mo  sostituite perché  lo Statuto stabili-
sce che sia l’Assemblea dei Soci a nomi-
nare i Vice Presidenti.
È tempo dunque di provvedere alle ele-
zioni per il rinnovo delle cariche sociali,
abbiamo bisogno di aria nuova, di giova-
ni che portino nuove idee, che collabori-
no attivamente per il continuo migliora-
mento della nostra Unitre.
Il compito dell’Assemblea sarà quello di
provvedere al rinnovo delle cariche
sociali: votazione per il Presidente, i due
Vicepresidenti, il Tesoriere, il Segretario,

i 12 Consiglieri, il collegio sindacale.
Nel numero di febbraio del Giornalino
forniremo l’elenco dei candidati con un
breve curriculum di ognuno ed alleghe-
remo la scheda di voto che riporterà la
lista dei candidati, scheda che in forma
anonima depositerete a tempo debito
nei seggi predisposti nelle diverse sedi
operative.
Saremo più dettagliati sul prossimo
numero del Giornalino sulle modalità
delle votazioni, che saranno semplificate
al massimo per facilitare la partecipazio-
ne di quanti più Soci possibile per poter
avere un quorum più significativo (spero
nella quasi totalità dei Soci!).
Ora è necessario che i Soci più volente-
rosi propongano la propria candida-
tura, per consentirci di preparare le sche-
de di votazione. A questo scopo potete
compilare il tagliando riportato a fondo
pagina, facendolo poi pervenire alla
Segreteria entro il 31 gennaio 2008.
Nel frattempo, il consiglio attuale nomi-
nerà un collegio di scrutatori.
Il termine ultimo per effettuare la vota-
zione sarà il 28 febbraio 2008.
Vi raccomando la lettura del Giornalino!
Cordiali saluti dal vostro presidente.

Francesco Allocco

I Saluti 
del Presidente

ELEZIONI CONSIGLIO UNITRE febbraio 2008
TAGLIANDO PER AUTOCANDIDATURA 

Il sottoscritto ................................................................................................................................

nato il ....................... residente a ............................  in via ..........................................................

telefono ......................................

propone la propria candidatura nelle liste elettorali dell’Università delle Tre Età di Alessandria per il rinno-

vo delle cariche sociali.
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Vita in Unitre

Mi sono avvicinata allo yoga per la prima
volta molti anni fa quando, una persona
da me stimata, me ne ha tessuto le lodi
ed io, un po’ per curiosità, un po’ per
fiducia, ne ho fatto esperienza diretta.
Inizialmente, gli esercizi mi stupivano
per tutto un insieme di semplicità e di
difficoltà che in essi riscontravo. Le
posture parevano
facili e statiche, ma
farle in modo corret-
to e mantenerle si
dimostrava molto
impegnativo. I primi
mesi sono così tra-
scorsi tra esaltazio-
ne di intenti e demo-
ralizzazione nel con-
statare gli scarsi
risultati. Allora
ancora non avevo
capito che stavo
intraprendendo un
cammino, lento e
faticoso, ma estre-
mamente importan-
te, al punto di modi-
ficare alcuni aspetti
di tutta la mia vita.
In effetti, ciò che
succede nell’appren-
dimento di questa
disciplina è una gra-
duale, ma precisa,
consapevolezza del
proprio essere.
Attraverso gli eser-
cizi guidati si impara
a conoscere ogni
parte del nostro
corpo, a lavorare su

di esse con l’aiuto della nostra mente
cercando il risultato più vicino al nostro
limite. Praticare yoga, vuol dire confron-
tarsi con se stessi e con le proprie pos-
sibilità. Per fare questo occorre agire
anche sul nostro stato d’animo che deve
essere di assoluta indifferenza emotiva.
Infatti il timore di sbagliare o, peggio, il

desiderio di ben
figurare, si trasfor-
mano in una inutile
dispersione di ener-
gie e la mente si
proietta nel futuro
anziché restare
ferma nel presente.
Con il tempo e con
la pazienza si riesce
a raggiungere la
condizione del “qui
ed ora” che è alla
base di tutti gli eser-
cizi di rilassamento
e di respirazione che
servono per rag-
giungere un perfetto
equilibrio psicofisi-
co. Senza renderse-
ne conto, tutto ciò
che si acquisisce
diventa parte di noi
ed ecco che la visio-
ne della vita e degli
accadimenti che in
essa succedono, si
modifica dandoci
consapevolezze pro-
fonde e conseguenti
nuove emozioni. 

M.B.

Yoga: compagno di vita
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Psicologia

Nei paesi europei dove viene permesso,
il gioco d’azzardo è gestito dallo stato
che lo appalta a ditte private dietro
pagamento di una forte tassa. I casinò e
le agenzie di scommesse, muovono giri
di affari notevoli che si possono presta-
re a traffici illeciti quali: riciclaggio di
denaro sporco, usura, o estorsione. Per
questo motivo è sempre necessario uno
stretto controllo da parte delle autorità
competenti. Ci sono paesi in cui il gioco
d’azzardo è vietato, fatto che incremen-
ta il proliferare di case da gioco clande-
stine, ancora meno controllabili di quel-
le ufficiali. In Italia sia il gioco che le
scommesse e le lotterie sono permesse,
solamente se autorizzate dall’autorità
pubblica. Al di là dei classici casinò nel
nostro paese sono nate negli ultimi anni
sale da “Bingo” in cui si pratica un gioco
di origine anglosassone, simile alla tom-
bola. Diffusi da tempo, anche pronostici
attraverso sistemi quali: Lotto,
Totocalcio, Superenalotto etc. affiancati
dalle ormai storiche lotterie e, più recen-
ti “Gratta e vinci”. Inoltre, locali autoriz-
zati, presentano una vasta gamma di
videogiochi per tutte le età. Tenendo
conto anche della possibilità di agire
“on-line”, sono veramente tante le occa-
sioni per fruire di giochi legali controlla-
ti dall’ A.A.M.S. (Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato). E si
può dire che ognuno di noi, almeno una
volta, si sia “azzardato” a compilare una
schedina del Totocalcio o a “grattare”
sui numeri di una lotteria istantanea. Ci
sono persone però, che fanno del gioco
la ragione unica di vita. L’impulso che li
spinge a giocare è irrazionale e irrefre-
nabile tanto da annullare assieme al
denaro, anche relazioni sociali, famiglia-
ri e affettive. In questi casi, il gioco
d’azzardo diventa una patologia biso-
gnosa di cure psicoterapeutiche adegua-

te. In Gran Bretagna, il fenomeno ha
assunto proporzioni tali, da indurre il
sistema sanitario a dettare linee-guida
per il trattamento delle New Adiction.
Anche inl Italia attraverso il Centro
Documen-tazione Studi e Ricerca sul
Fenomeno delle Dipendenze
Patologiche, si ha riscontro di casi con
tale patologia, anche se sul numero non
esistono dati precisi. Ma chi sono le
potenziali vittime? Ci sono diverse teorie
in proposito. C’è chi le classifica come
persone con squilibrio del sistema sero-
toninergico, mentre la Società
Americana di Psichiatria, le pone tra i
soggetti con disordini mentali e compul-
sioni irrefrenabili. E’ di queste settimane
la notizia riguardante la dipendenza di
gioco anche tra adolescenti. Si sono
verificati infatti casi di prostituzione fra
giovani, in cambio di schede telefoniche
o accesso ai vari videogiochi. Se è ango-
sciante pensare ad una persona privata
della propria dignità a causa di una
dipendenza, lo è doppiamente se si trat-
ta di un adolescente. Ragazzi che si
avvicinano ai giochi resi legali da ingen-
ti tassazioni, ma capaci di veicolare a
senso unico i pensieri nei soggetti più
deboli, rivelando in questo modo la loro
potenziale pericolosità. 

Anita Desana

Le nuove dipendenze
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Attualità

Le immagini trasmesse dai telegiornali,
lo scorso settembre, con lunghe file di
correntisti davanti alla banca inglese
Northern Rock,  richiamano alla mente
quelle viste nei documentari e nei films
sulla terribile recessione che 1929 colpì
gli Usa. I giornalisti spiegano che la coda
interminabile, è dovuta all’annunciata
crisi di liquidità, a seguito dell’esplosio-
ne sui prodotti ad alto rischio, ovvero i
“SUBPRIME”. Notizie che, nel cittadino
comune profano (e siamo tanti), gene-
rano confusione e grandi discussioni “da
bar”, ove capita di sentire di “tutto e di
più”:finisce sempre allo stesso modo,
assolutamente incompetenti, ma ben
imbottiti dai notiziari televisivi, la si
butta in politica e nel modo sbagliato.
Cerchiamo nel limite del possibile di
chiarirci le idee: quale significato dare al
quasi misterioso termine “subprime”? La
ricerca parte dagli Stati Uniti che, come
riferitomi da un esperto, sono maestri
nella concessione dei crediti. Per i clien-
ti affidabili hanno creato prestiti a basso
rischio e minimo  interesse: i “primera-
te”; per quelli poco affidabili i “subpri-
me”. Cosa sono questi ultimi? Sono quei
prestiti erogati a soggetti che, per la loro
storia pregressa di debitori, non posso-

no accedere ai tassi di mercato e, quin-
di, concessi ad elevato tasso di inte-
resse. Il debitore subprime, usa questo
credito per acquistare abitazioni o per
altre forme di spesa: un automobile o
altro. Generalmente chi contrae un tale
prestito, presenta peculiarità di rischio,
quali l’insolvenza su un mutuo negli ulti-
mi 24 mesi, dichiarazioni di bancarotta
negli ultimi 5 anni e molte altre ina-
dempienze. Vi rientra, pur non apparte-
nendo alle predette categorie, anche chi
è privo di lavoro o precario. Negli Stati
Uniti i mutui subprime  hanno prolifera-
to nei primi anni del XXI secolo. Il prof.
Mario Deaglio, ordinario di Economia In-
ternazionale presso l’Università di
Torino, in una conferenza tenuta presso
l’Associazione Cultura e Sviluppo, richia-
mandosi al giornale “The Econimist”, ha
rappresentato l’effetto casa nel marzo
2002 e, cinque anni dopo, nel marzo
2007: da “Case che salvarono il mondo”
a “Il guaio del mercato immobiliare”.
Infatti, i prezzi immobiliari, continuando
a crescere, hanno aumentato il numero
di società specializzate in mutui immobi-
liari ad alto rischio. Nel contempo i cre-
diti sono stati ceduti a società finanzia-
rie  (la cosiddetta cartolarizzazione) che,

I mutui subprime
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Attualità

nel caso frequente in cui il destinatario
del mutuo non paghi, si appropriano
della casa che, nel frattempo, ha acqui-
stato valore, e la rivendono guada-
gnandoci. A partire dal 2006,
l’insolvenza dei mutui subprime cresce
in modo abnorme e gli immobili perdono
di valore. Tutto ciò crea problemi alle
predette società finanziarie, che iniziano
a fallire. L’esplosione della crisi dei suc-
citati mutui americani, ha provocato una
sfiducia generalizzata su scala mondiale.
Durante i mesi estivi, si è generata una
massiccia richiesta di riscatto dai fondi
di investimento sospettati di detenere
titoli legati all’immobiliare americano. I
mercati hanno risentito di questa minac-
cia, preoccupati che la crisi potesse e-
stendersi a macchia d’olio. I predetti
motivi hanno provocato assenza di liqui-
dità e un calo dei titoli in Borsa nei vari
settori. A questo punto, sono pronta-
mente intervenute le banche centrali
con considerevoli iniezioni di liquidità sul
mercato, per sostenere i corsi azionari
delle borse. Nell’area Euro, si è verifica-
to il più massiccio intervento nella storia
della BCE (Banca Centrale Europea) e
c’è chi paventa un rischio di superinfla-
zione per i prossimi mesi. E in Italia?
Anche se in minor misura si avverte la
crisi dei mutui americani ed il mercato
immobiliare sta calando con una conse-
guente stagnazione dei prezzi. Nel 2007
a fronte di 3.500.000 famiglie titolari di
mutuo, i casi di insolvenza sono a quota
500.000, con altrettante procedure
avviate di pignoramento. Ci sarà in ogni
modo un rallento fisiologico nel settore
edilizio immobiliare. È proprio il caso di
dire: “Chi vivrà vedrà”. 

Orazio Messina

PICCOLO GLOSSARIO DELLE
NUOVE PAROLE DELL’ECONOMIA

Euribor – e’ un insieme di tassi cal-
colato ogni giorno dalla Banca
Centrale Europea sulla base delle
operazioni che le principali banche
del continente  effettuano tra loro e
che funge da riferimento per gran
parte delle operazioni di finanzia-
mento per i consumatori (privati e
aziende) come i mutui a tasso varia-
bile. 

Contratti derivati – sono operazio-
ni di investimento in cui il comprato-
re acquista non un titolo ma un
“contratto” relativo a un insieme di
titoli; rivestono interesse per
l’effetto “leva” che consente di
amplificare i guadagni e le perdite
(al contrario dell’investimento azio-
nario in cui, al limite, il titolo perde
completamente il suo valore per cui
si perde il capitale investito in una
operazione in derivati non si sa
quanto potrebbe essere la perdita) e
per tale motivo sono particolarmente
rischiosi.

Mibtel, Mib30, Dow Jones,
NIkkei, ecc. – sono indici che espri-
mono sinteticamente con un numero
l’andamento del mercato azionario di
riferimento (ad esempio la borsa di
Milano, quella di New York, quella di
Tokio ecc.). In pratica viene selezio-
nato un paniere composto da un
numero prefissato di azioni e ne
viene calcolato il valore complessivo
utilizzando il prezzo di scambio dei
titoli.

MaC
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Diritti & Doveri

Risparmio: parte del flusso di reddito
disponibile non destinato al consumo
corrente. Nell’immediato dopoguerra, la
ricordo come una parola carica di signi-
ficati, pronunciata con rispetto. A scuo-
la, e non solo, ci veniva raccontata la
leggenda della formica e della cicala.
Durante l’estate, mentre la prima si pre-
occupava di immagazzinare scorte di
cibo, era derisa e apostrofata dalla
seconda: “Perché lavori così tanto?
Goditi il sole e i frutti della bella stagio-
ne!” Ma, col sopraggiungere dell’inver-
no, la cicala, intirizzita dal freddo e dalla
fame, implorava la formica perché le
concedesse un po’ di ospitalità. Dura la

risposta: “Dovevi pensarci prima e fare
come me.” Morale: “Bambini, dovete
imparare a risparmiare e pensare all’av-
venire”. In quegli anni alcune banche
fornivano ai privati piccole casseforti di
metallo con serratura, trattenendosi le
chiavi. Una volta riempite di monete
attraverso l’apposita feritoia, allo spor-
tello bancario si assisteva con orgoglio
al rito della loro apertura. Il gruzzolo poi
si versava sul “LIBRETTO”. Nelle fami-
glie era d’uso regalare ai bambini picco-
li contenitori in maiolica, a forma di
maialino o elefantino, provvisti di una
fessura per introdurvi il denaro: i famo-
si salvadanai. Solo spaccandoli si poteva
recuperare quanto in essi raccolto. Il
patto era ferreo: si doveva imparare ad
amministrare quel che ti era dato
(poco). Era anche costume fare i “muc-
chietti” dello stipendio: tanto per
l’affitto, tanto per mangiare e altre
necessità e tanto da “mettere via”, che
veniva investito nei “buoni postali frutti-
feri”. Il linguaggio diffuso era:
“Facciamo i buoni alla posta, perché ci
fidiamo dello STATO; gli interessi sono
sicuri e garantiti. Solo così si può cerca-
re di ottenere ciò che si desidera”. Ed
ecco lo STATO che come previsto dai
Costituenti, incoraggia il risparmio visto,
in parte, anche come motore
dell’Economia. Infatti, quello delle fami-
glie, trasformato in investimenti e, quin-
di, in accumulazione di capitale, diventa
meccanismo di crescita. E qui, come ci
hanno illustrato nei corsi di Economia,
entrano in gioco i tassi di interesse, fat-
tori quali il reddito, la produzione e
altro. Una riflessione e una domanda:
l’Italia (e la famiglia italiana) si è sem-
pre collocata tra le nazioni con maggio-
re propensione al risparmio. Oggi è
ancora così?

Il diritto al risparmio
L’Art. 47 della nostra Costituzione reci-
ta: “La Repubblica incoraggia e tutela il
risparmio in tutte le sue forme: discipli-
na, coordina e controlla l’esercizio del
credito. Favorisce l’accesso del rispar-
mio popolare all’abitazione, alla proprie-
tà diretta coltivatrice e al diretto e indi-
retto investimento azionario dei grandi
complessi produttivi del Paese.”
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Economia

Gli acquisti rateizzabili:
sono sicuri?

Gli italiani sono, da sempre, un popolo di
risparmiatori. Una volta, però quando
volevano qualcosa, mettevano via il
denaro e solo al raggiungimento della
somma necessaria si concedevano il
lusso di comprare ciò che desideravano.
Ultimamente invece il loro modo di con-
cepire gli acquisti è cambiato. Le propo-
ste di credito, presenti ormai su ogni
giornale, e non solo, sono indirizzate a
classi di consumatori ben selezionati: i
piccoli e medi risparmiatori, quelli che in
passato hanno avuto problemi con i
pagamenti (protestati), casalinghe che
non sono in possesso di requisiti idonei
ad ottenere i prestiti attraverso i canali
più istituzionali (come le banche) e i cit-
tadini provenienti da altri paesi con red-
diti meno consolidati. Il fiorire di società
finanziarie ha illuso spesso e ingenua-
mente le persone, di poter ottenere pre-
stiti immediati con spese minime sotta-
cendone le insidie e in più, la promessa
di acquistare un bene oggi ed iniziarne il
pagamento dopo un anno, senza inte-
ressi. Le associazioni dei consumatori e
la Codacons, a questo proposito, hanno
stilato dei veri e propri vademecum per
evitare spiacevoli sorprese.
Riassumiamo alcune buone norme di
comportamento. Le pubblicità che pro-
mettono l’erogazione di prestiti in pochi
giorni, non dovrebbero mai essere prese
troppo in considerazione e nel caso,
dovrebbero essere sempre valutati con
attenzione i tassi di interesse richiesti e
le spese per l’avvio delle pratiche.
Occorre prestare attenzione che non
vengano pretesi interessi maggiori
rispetto a quelli di mercato, ricordando
che ogni contratto va letto nel dettaglio

(comprese le parti scritte in minuscolo,
messe meno in evidenza) e che devono
essere presenti, affinché sia valido, il
Taeg (tasso annuo effettivo globale, un
indicatore complessivo del prezzo che
nei mutui è sostituito dal Isc, indicatore
sintetico di costo) e la descrizione del
bene e del servizio. Le clausole, per cui
è richiesta una firma aggiuntiva, sono
ancor più meritevoli di attenzione per-
ché, attraverso loro, il consumatore
conferma di avere compreso totalmente
i termini del contratto che si accinge ad
accettare. Le scadenze di pagamento
vanno sempre rispettate per non incor-
rere in more pesanti o essere segnalati
come cattivi pagatori. Nel dubbio non si
deve esitare a contattare le associazioni
dei consumatori per avere tutte le spie-
gazione del caso. La sede Codacons più
vicina ad Alessandria è a Casale
Monferrato in via XX Settembre, 113 e
in Corso Valentino, 95. Il sito web regio-
nale è:www.codacons.piemonte.it

Ma.C.
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Con ironia...

Economia in ironia
Lasciate che scriva l’articolo usando un
po’ della mia sarcastica e “katartica” iro-
nia per farvi sorridere sapendo per certo
che c’è già chi vi fa piangere ... Per ini-
ziare dirò che l’economia è il vivere in
modo parsimonioso risparmiando un po’
su tutto e, per non smentire questo
principio, scriverò un articolo semplice e
breve economizzando su carta e penna.
Di esempi ne ho avuti tanti nella mia
vita. Essendo nata “senza camicia”, mi
sono fatta il guardaroba andando in gio-
vane età a cucire in una sartoria di alta
moda. Mia madre mi ha sempre inse-
gnato a risparmiare la moneta piccola
che scorre troppo facilmente dalle mani
e, senza rendersene conto, a fine anno
mancano a conti fatti sempre degli zeri
alla cartamoneta. Ulteriori lezioni sul
risparmio le ho sperimentate durante la
mia ex vita matrimoniale. Questo per
dirvi fra le righe che se si risparmia non
è detto che ne avremo noi stessi dei
benefici ma che, al contrario se non
spendiamo non  alimentiamo
l’economia. Darò qualche suggerimento
a chi va a fare la spesa con la “lista”

delle cose da acquistare ma ritrovando-
si poi fra le corsie dell’inferno dantesco
dei supermercati a comprar panettoni
che ormai costano la metà del pane
messi lì in vista nel girone dei golosi, fra
cavoli e cavolate varie, si porta a casa
tante inutilità. Allora fate così: lasciate
volontariamente la lista a casa, perché
se non acquistate quello che vi eravate
prefissati, a casa vostra nessuno morrà
di fame. Comprate quello che vi serve
per affrontare il nuovo giorno con la cer-
tezza che, anche in caso di “calamità”
riuscirete ad inventarvi nuovi menù per
sopravvivere nei prossimi giorni.
Sconsiglio la famigerata spesa settima-
nale di cibi freschi perché dopo pochi
giorni “sparisce tutto” nell’ingiustificata
paura della scadenza. Quando era bam-
bina mia madre, e i tempi erano di guer-
ra, non c’era quasi niente per la povera
gente e i benestanti si potevano ricono-
scere perché erano più rotondetti.
Adesso le cose sono totalmente differen-
ti: loro stanno più attenti alla linea men-
tre la povera gente acquista troppe
merende e merendine considerate dai
nutrizionisti “cibi sintetici” che facendo
ingrassare, fan più male che bene.
Vedete care mamme di “risparmiarvi”
un po’ di tempo per fare qualche buona
torta in più. E, per finire, si sa che non
tutto dipende dal tenore di vita: per
questo anche il ricco si lamenta come il
povero. Ma noi in questo momento pian-
giamo ancora di più perché mancando
Pavarotti non abbiamo più neppure il
“tenore”!!! Speriamo che i nostri politici
ne trovino uno migliore per farci intona-
re “Laudato sii o mi Signore. Quello che
porta la Tua pace e saprà perdonare per
il Tuo amare saprà amare.”  

Luciana Mietta
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“Il costo della vita è aumentato”. È una
frase ripetuta quotidianamente: televi-
sioni e giornali confermano con accani-
mento questa realtà che ci disorienta.
Pinen passeggia lungo il viale, come è
sua abitudine meditando su ciò che
accade in questo mondo dove tutto
cambia e diventa più difficile da affron-
tare. Il vero timore di questi mutamen-
ti, secondo Pinen, è la mentalità dell’es-
sere umano che non riesce a porsi alcun
limite su ciò che il progresso gli propone
per attrarlo al consumismo. Pinen ha
vissuto eventi assai più tristi e si rende
conto che, in tutto il suo percorso, non
c’è mai stata una tregua per il costo
della vita. Naturalmente, sono aumenta-
te le esigenze nell’adeguamento del
modo di vivere, per cui le spese per i
fabbisogni sono sempre più in ascesa e
soprattutto obbligatorie. Un tempo gli
acquisti venivano fatti quando si aveva il
denaro disponibile e per gli alimentari, i
genitori di Pinen andavano sui mercati
rionali ed acquistavano i prodotti che
venivano offerti al minor costo. Con una
frase fatta: “si viveva alla giornata e nel
limite delle proprie possibilità.” I bambi-
ni andavano a scuola con i pochi libri che
possedevano, ereditati dai fratelli e da
coloro che avevano già frequentato le
stesse classi. Pare assurdo dire queste
cose, purtroppo furono vere! Il confron-
to con gli zainetti di oggi, pesanti e volu-
minosi è enorme. La gente del ceto
medio ignorava Borsa, investimenti,
obbligazioni, titoli di stato. Una delle
poche e note operazioni di risparmio
veniva fatta con il salvadanaio, conteni-
tore di spiccioli conservati con il propo-
nimento di appagarsi piccoli desideri,
frutti di quei pazienti e minuti risparmi.
Con questo sistema Pinen riuscì ad

acquistare la sua prima bicicletta. Era
una Quattrocchio, marca nota in città
dove c’era la fabbrica che le costruiva.
Questa bicicletta rappresentava per lui,
il soggetto di una grande aspirazione e
ne fece uso per molto tempo trattando-
la come un gioiello da custodire con
cura. Era un mezzo economico con il
quale si potevano percorrere tutte le vie
della città e le strade della provincia
senza doversi rifornire di carburante.
L’economia dovrebbe aiutarci ad essere
più sereni senza l’assillo per le scadenze
dei mutui, ratei ed acquisti che supera-
no i limiti delle possibilità. Avere tutto è
importante ma non bisogna trascurare i
beni che possono renderci felici. Essi
esistono ancora ma sono rifiutati perché
non hanno costo e non creano persona-
lità. Passeggiare in campagna, correre
sui prati, farsi raccontare dai nonni vec-
chie fiabe o storie del passato, sono
cose superate che i bambini non recepi-
scono più. Preferiscono le palestre a
pagamento e i giocattoli costosi che
hanno la durata di pochi giorni, e saran-
no presto sostituiti da altri giocattoli. I
nostri, quelli dei tempi passati, li
costruivamo noi stessi ... Pinen ricorda
tutto ciò con nostalgia, come ricorda la
belle cantate all’aria aperta in attesa di
ritrovarsi attorno a un tavolo dove la
mamma preparava piatti semplici e
gustosi. In conclusione, pensa Pinen:
come facciamo a sostenere una econo-
mia mondiale se non si producono più le
cose superflue?   

Vivere alla 
giornata?
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La economia “comportamentale” rap-
presenta una nuova frontiera nello stu-
dio della disciplina. Tutti conoscono le
regole del mercato: quando il prezzo di
un prodotto scende, aumenta il numero
di chi lo vuol comprare, e allo stesso
modo, diminuisce il numero di chi lo
vuole vendere. Gli economisti definisco-
no questo comportamento come “razio-
nale”. Eppure non è infrequente, nei
giorni in cui le borse azionarie salgono
notare che molti investitori “acquista-
no”, nel momento in cui, in realtà,
sarebbe più conveniente vendere o, al
limite, aspettare. In questa sede non si
vogliono dare consigli di investimento,
che d’altra parte non sarebbero giustifi-
cati, ma si vuole sottolineare come un
certo tipo di comportamento non si basi
su un ragionamento economico, ma sul-
l’onda emotiva e che, spesso come que-
sta onda emotiva ci conduca a decisioni
non sempre corrette. Come insegna
Matteo Motterlini (professore universita-
rio di economia ed è uno dei primi stu-
diosi italiani che ha trattato l’argomento
in un suo testo “Economia Emotiva”,
adatto anche a chi è completamente
digiuno di questi argomenti), in econo-
mia, ancora più che in altri campi, le
scelte del consumatore non sempre
sono dettate dalla razionalità, ma piut-
tosto dagli stati d’animo prevalenti nel
momento della decisione, e questo,
spesso, si ritorce contro il consumatore.
Vediamo un esempio: se devo comprare
un oggetto che costa 10 euro probabil-
mente sono disposto a cambiare negozio
se trovo lo stesso oggetto altrove che ne
costa 9 (e spesso, per fare questo
magari ne spendo 2 in benzina). Ma
quanti sono disposti a cambiare negozio
per comprare a 99 euro un oggetto che

ne costa 100  ?  Se poi dovessi dire che
ho cambiato negozio perché ho compra-
to a 9.999 euro un oggetto da 10.000 ,
probabilmente sarei oggetto di espres-
sioni di compatimento. Da un punto di
vista economico, in realtà le tre situazio-
ni sono identiche, visto che in tutti e tre
i casi il risparmio è lo stesso, e pur tut-
tavia alla stessa monetina da un euro
viene dato, nei tre casi, un peso ben
diverso. Dal punto di vista del venditore,
sullo stesso principio si basano i cosid-
detti “prezzi civetta” : vi siete mai chie-
sti perché, nelle offerte speciali, ci sono
tanti prezzi del tipo “9,99 euro”, “2.999
euro” e così via? E’ di nuovo la compo-
nente emotiva che ci inganna, perché
siamo portati a enfatizzare le prime cifre
del prezzo e non le reali differenze, per
cui una strepitosa occasione di acquista-
re un prodotto da 10,10 al fantastico
prezzo di 9,99 si riduce a un risparmio di
11 centesimi. Nei nostri acquisti, dun-
que, impariamo a comportarci come
“consumatori evoluti”, cercando, soprat-
tutto nelle spese importanti, di privile-
giare sempre la qualità e la soddisfazio-
ne personale, senza rincorrere quelle
“occasioni”, che spesso sono tali solo
per chi le propone.

MaC

Economia emotiva
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Con triste regolarità la cronaca testimo-
nia le drammatiche conseguenze che
possono derivare dal bullismo. Con bul-
lismo si indica un fenomeno sociale in
cui uno o più adolescenti perseguitano
con atteggiamenti di intimidazione, di
oppressione fisica o psicologica, un sog-
getto più debole. Studi e ricerche si con-
centrano quasi esclusivamente nell’am-
biente scolastico dove sono coinvolti
bambini tra i 7/10 anni o ragazzi tra i
14/17 anni. L’atteggiamento del bullo
nei confronti delle vittime ha molteplici
cause, alcune delle quali risiedono nel-
l’invidia. Uno studente brillante con una
famiglia agiata che può disporre di
denaro per l’acquisto di quei beni che
fanno felice un adolescente, diventa vit-
tima del bullo che dimostra la sua supe-
riorità nell’evidenziare difetti fisici o
caratteriali della vittima, e renderla infe-
riore a vantaggio di una sua presunta
gratificazione. Studi recenti sia in Italia
che all’estero, in particolare in
Giappone, sottolineano il carattere dei
vari comportamenti di gruppo tanto che
sarebbe più opportuno parlare di bulli-
smi. Il fenomeno si manifesta sia quan-
do le vittime sono i piccoli che devono
sottoporsi a persecuzioni ritualizzate per
essere ammessi nel gruppo, che in
forme di ostracismo, quando  la vittima
interna a un gruppo (classe scolastica),
viene umiliata e considerata estranea al

Il bullismo
modello identitario prevalente. Questo
comportamento  presenta caratteristi-
che analoghe a forme meno esasperate
del nonnismo delle caserme militari. Da
questa analisi emerge quanto sia impor-
tante e  pericoloso la compagnia nell’età
adolescenziale. E’ di poche settimane fa
la notizia arrivata da Cassino, dove tre
ragazzine appena dodicenni sono state
costrette a fumare spinelli per essere
accettate nel gruppo. Bullismo, però,
non va associato con vandalismo e tep-
pismo, in quanto si presenta come una
forma di violenza antitetica a quella
rivolta verso le istituzioni e loro simboli
(docenti, personale non docente, strut-
ture scolastiche). Ritengo, poiché ho
dovuto sperimentarlo sulla mia pelle,
che tali violenze, altrettanto gravi e
deprecabili, non aiutino i giovani nella
loro formazione. Come tutti i fenomeni
sociali il bullismo evolve e diventa più
complesso nelle sue manifestazioni e
nella tipologia dei soggetti coinvolti.
Alcune linee di tendenza più recente,
riguardano il bullismo a sfondo razziale,
dovuto all’intrecciarsi nell’ ambiente
scolastico di problematiche legate all’in-
tegrazione di alunni stranieri, con con-
seguenti nuove forme di violenza di
gruppo, e l’assimilazione da parte delle
ragazze di modalità che un tempo
appartenevano all’universo maschile.
Fermare il bullismo è fondamentale per
migliorare le condizioni di vita nelle
scuole e negli ambienti di aggregazione,
perché chi subisce prepotenze in modo
ripetuto e costante, ne porterà le conse-
guenze negative per la vita.

Lidia Gentili

alcuni concetti sono presi da: “Tendenze, perché
fermare il bullismo” di Oliviero Facchinelli.
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Cellule staminali
Ci sono nazioni europee in cui da qual-
che tempo, si ventila la possibilità di
creare in laboratorio embrioni da cui
ricavare cellule staminali. Una prospetti-
va che spaventa e trasforma ciò che fino
a poco tempo fa era fantascienza, nella
concreta possibilità di dare vita ad esse-
ri ibridi, generati da un rimescolamento
genetico. Il paese attualmente all’avan-
guardia in questo genere di ricerche è la
Gran Bretagna, dove l’ Hfea, l’autorità
che regolamenta la ricerca sulla fecon-
dazione embriologica, sta valutando le
proposte e le richieste di alcuni ricerca-
tori. 
Vediamo cosa sono le cellule staminali e
di fronte a quali problemi etici la scienza
potrebbe porci.

Cellule staminali: cellula non differen-
ziata che mantiene la capacità di molti-
plicarsi e di trasformarsi in tipi cellulari
diversi, di riparare specifici tessuti o di
riprodurre organi. Si distinguono in: sta-
minali embrionali e staminali adulte. Le
cellule staminali embrionali, estratte
dall’embrione ai primissimi stadi di svi-
luppo, sono le più potenti. Isolate per la
prima volta nel 1998, da James
Thomson dell’Università del Wisconsin,
da embrioni umani di pochi giorni, ven-
gono dette totipotenti, perché possono
moltiplicarsi in abbondanza e formare
qualsiasi tessuto. Le cellule staminali
adulte invece, sono presenti in tessuti di
tipo diverso (midollo osseo, pelle, inte-
stino, cordone ombelicale, alcune zone
del sistema nervoso centrale). Esse pos-
sono originare un numero limitato di tipi
cellulari, in genere quelli presenti nel-
l’organo di provenienza, sono quindi
multipotenti. Le cellule staminali adulte,
se prelevate dal paziente stesso attra-

verso al tecnica del trasferimento di
nucleo (clonazione), avrebbero il van-
taggio di non provocare reazioni di riget-
to. La ricerca sulle staminali umane è
iniziata alla fine degli anni ’90 ed ha pro-
spettive per notevoli applicazioni tera-
peutiche (per es: la cura di diverse
malattie degenerative e in futuro
l’alternativa al trapianto di organi). Esse
tuttavia sono più difficili da controllare,
anche se più versatili di quelle adulte. I
costi per questi tipi di ricerca e per la
conservazione delle cellule staminali
cordonali, però, sono elevatissimi e proi-
bitivi per il Sistema Sanitario Nazionale.
Il loro impiego inoltre solleva, problemi
di carattere etico-morale, in quanto il
loro prelievo, comporta la distruzione
dell’embrione, ritenuto da molti, poiché
già concepito, un essere umano e la sua
soppressione verrebbe considerata un
omicidio. 

Embrione: organismo vivente, che va
dal momento della fecondazione sino
alla fine del secondo mese in cui si veri-
ficano fenomeni di differenziazione che
porteranno alla formazione degli organi
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del bambino. E’ il momento, in cui si evi-
denzia l’”essere umano vivo”.
Individuare questo momento è di capita-
le importanza. In sostanza il beneficio
che può essere apportato a una persona
curandone la malattia, avverrebbe sacri-
ficando un embrione già concepito e
considerato già “essere umano vivo”.

Clonazione: processo che consente di
ottenere una copia identica dell’indivi-
duo originario, senza l’intervento della
riproduzione sessuata. (es. la pecora
Dolly). 

Cloni: individui perfettamente identici,
cioè “stampati in serie” (vedi il film di
fanta-politica “I ragazzi venuti dal
Brasile”). Le cellule staminali emopoieti-
che adulte, sono ottenute dal sangue del
cordone ombelicale, che anziché essere
buttato nei rifiuti, come avveniva in pas-
sato, può essere usato per fornire e con-
servare questo tipo di cellule. Il loro uti-
lizzo si è rivelato determinante per lo
studio di malattie quali: il morbo di
Gunther, la sindrome di Hunter, la sin-
drome di Hurler, la leucemia linfocitica
acuta ed alcune patologie neoplastiche
pediatriche come il medulloblastoma e
l’ependimoma intracranico. Un problema
di carattere etico-morale viene sollevato
e sottolineato dalle parole del Santo
Padre che ribadisce: “La legge naturale
è la vera garanzia offerta ad ogni uomo
per vivere libero e rispettato nella sua
dignità e difeso da ogni manipolazione
ideologica e da ogni arbitrio e sopruso
del più forte.” Il progresso quindi dipen-
de dal rispetto della legge morale.

Concludendo: Io auspico che tutti gli
scienziati che riescono ad ottenere risul-

tati positivi e utili all’umanità, siano con-
sapevoli delle responsabilità che passa
nelle loro mani. Che siano motivati
verso una ricerca e uno studio che aiuti
a trovare sollievo, benessere e una vita
migliori. Le cure di queste malattie
devono essere accessibili a tutti ed evi-
tare che chi può permetterselo viva di
più di colui che non può. Sarebbe una
discriminazione intollerabile per tutti,
ricordando che Nostro Padre Celeste,
affermò l’uguaglianza di tutti gli uomini.
Nello svolgimento della loro professione,
gli scienziati siano onesti e non si lasci-
no influenzare da illusori sogni di potere,
da effimere glorie, di onnipotenza, né
degenerare per interesse in manipola-
zioni azzardate, cadendo nella follia che
in passato ha portato a cancellare i prin-
cipi fondamentali della legge morale e
naturale e a ridurre l’uomo, come ogget-
to di mercificazione, annullandone le
prerogative più distintive. Auguri e buon
lavoro agli uomini di Buona Volontà.

Gianna Quattrocchio



Sport in Alessandria

I moltissimi appassionati e cultori dello
sport ciclistico che, nelle belle giornate,
colorano le strade della nostra provincia,
con le loro belle magliette, sono gli eredi
e i continuatori dell’opera di un gruppo di
uomini che resero Alessandria nota in
tutto il mondo ciclistico apportandovi
vantaggi economici e morali importanti.
La nostra città fu la prima in Italia a
vedere le sue strade percorse da biciclet-
te fin dalla seconda metà dell’800. Un
nostro cittadino animoso e preveggente
recatosi a Parigi nel 1867, per visitare
l’Esposizione Mondiale ritornò con uno
strano ordigno, fatto con molto legno e
poco ferro. Con il primo velocipede Carlo
Michel, suscitò molta ammirazione e
curiosità ed il suo esempio fu, presto,
seguito dagli amici. Nacque così il primo
nucleo di ciclisti. Gli aderenti alla nuova
disciplina  aumentarono sempre di più
tanto che fu necessario costituire una
Società che si diede per obbiettivo
l’organizzazione di gite turistiche e corse
sociali che furono un grande veicolo di
propaganda per il nuovo mezzo. Dopo un
periodo di assestamento con
l’entusiasmo e le capacità di Carlo
Cavanenghi nacque quel Circolo
Velocipedistico Alessandrino (CVA) anco-

ra oggi vivo e vegeto, e fu un esempio di
organizzazione, di operosità, di iniziative
audaci, di manifestazioni sportive gran-
diose tali da rendere i “mandrogni”
famosi in tutta Europa. Il tetto organiz-
zativo della società fu raggiunto con la
costruzione della pista a curve rialzate, a
Porta Savona nel 1890 su progetto del-
l’ingegnere Aristide Leale. Fu teatro di
memorabili duelli con i più forti atleti
stranieri che coinvolsero ed entusiasma-
rono tutta la cittadinanza. Il CVA orga-
nizzò nel ’96 il Primo Convegno Ciclistico
Nazionale che vide giungere nella nostra
città migliaia di ciclisti da tutta Italia. Il
convegno si concluse con un pantagrue-
lico banchetto con oltre 1000 coperti. Se
si pensa che tutta la gestione di queste
grandi manifestazioni era condotta, com-
presa la gestione dell’impianto della
pista, da personale volontario, che diede
ottime prove di operosità, si può com-
prendere come, quando l’Unione
Velocipedistica Italiana, l’UVI, andò in
crisi per gelosie regionali, si pensò di
affidare alla nostra città il compito di
risollevarne le sorti. Presidente fu eletto,
all’unanimità Carlo Cavanenghi, e vice-
presidente Carlo Michel. La sede fu dap-
prima in via Rattazzi n. 25 e in seguito in

via Pontida n. 27. Anche nella
cura del massimo organismo
nazionale i nostri dimostrarono
grande capacità e ottennero buoni
risultati. Sarebbe una storia lunga
e bella da conoscere: ha messo in
evidenza le belle doti e le capacità
di molti nostri cittadini che, con il
loro impegno, hanno raggiunto
risultati a livello nazionale e fatto
diventare questo sport veramente
popolare. 

Giuseppe Gallinotti

Il velodromo
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Com’è cresciuta la nostra città

La nostra città nacque attorno al XII
secolo su un terreno acquitrinoso posto
fra due fiumi: il Tanaro e il Bormida e
venne inizialmente chiamata Civitas
Nova. Nel 1168, però alla sua fondazio-
ne ufficiale, prese l’attuale nome, in
onore del papa Alessandro III. Le pala-
fitte, con i tetti di paglia erano distribui-
te in modo da suddividere la città in
quattro borgate ognuna delle quali com-
prendeva numerose chiese: tre per la
borgate Bersaglio, Rovereto, Marengo e
due per la borgata Gamondio. Alcune di
queste avevano annesse opere pie per
la cura dei malati: L'opera pia degli
Esposti, L'opera pia delle doti matrimo-
niali, L'opera pia del Monte di Pietà,
L'opera pia Pomesano (o dei poveri ver-
gognosi). Dal 1790 al 1968 l’attuale
ospedale dei santi Antonio e Biagio si
occupò dell’ opera pia Solia e l’Ospizio
degli Esposti (figli di N.N.), dell’opera
pia degli incurabili, del Pio ricovero degli
orfani, dell’opera pia Monte di Pietà,
delle Opere pie elemosiniere. Comune
libero per oltre due secoli, Alessandria fu

spesso interessata dal conflitto
con le vicine Casale, (parte del
Marchesato del Monferrato) Asti
e Pavia, che temevano una sua
possibile espansione. Nel 1316
quando famiglie guelfe e ghibelli-
ne, preoccupate dalle continue
lotte decisero di affidare la città
alla protezione dei Visconti, que-
sti la inglobarono tra i propri ter-
ritori. Successivamente Alessan-
dria seguì le sorti del Ducato di
Milano, passando prima sotto il
dominio degli Sforza, poi della
Francia e della  Spagna e nel
1707, dopo la conquista da parte
del Principe Eugenio e i trattati di
Utrecht, nelle mani dei Savoia.
Durante tutto il  lungo periodo, la

nostra città si diede da fare. Si aprirono
delle scuole (l’analfabetismo prima era
quasi totale), la cittadina diventò indu-
striosa e ben guidata da uomini come
Giuseppe Borsalino, che emigrato giova-
nissimo in Francia per imparare l’arte
della sartoria, nel 1856 tornò in
Alessandria ed aprì un laboratorio di
cappelli. Con il figlio Teresio la nostra
città, grazie al cappellificio di fama inter-
nazionale, fu conosciuta in tutto il
mondo prima che Agnelli diventasse
celebre con la Fiat. Anche il nostro ospe-
dale, nel frattempo era cresciuto e al
suo interno si trovavano tutte le specia-
lizzazioni mediche che man mano si
creavano. Crescita in parte frenata dal
regime fascista, che vietò molte cose e
per molto tempo. 

Gianna Garrone

Le notizie sulla storia dell’Ospedale Antonio e
Biagio sono tratte  da “Storie dell’Ospedale dei
Santi Antonio e Biagio di Alessandria” di
Giovanni Macconi Edizioni Le Mani ISRAL.
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Il libro: Albert Einstein
Oggi si parla molto di Testamento volon-
tario, ebbene, 50 anni fa il fisico Albert
Einstein rifiutò un intervento chirurgico
sostenendo che era di cattivo gusto pro-
lungare la vita oltre il suo termine natu-
rale. Ecco perché mi sono incuriosita e,
fra le tante biografie, ne ho scelta una
che parlasse non solo dello scienziato
ma soprattutto dell’uomo. Tutti sappia-
mo che nel 1922 Einstain fu insignito del
premio Nobel per gli
studi sulla relatività. Il
suo sguardo acuto, la
capigliatura incolta e
arruffata mi hanno sem-
pre fatto pensare che in
quel cervello ci fosse
qualcosa di machiavelli-
co.  Einstain era conside-
rato un uomo dotato di
qualità eccezionali, sti-
mato ed apprezzato ma,
dalla biografia, traspare
fosse poco incline all’al-
truismo. Psicologi emi-
nenti lo descrissero come
una persona distaccata
da emozioni e consacrato
alla scienza. Nacque in Germania nel
1879. A causa dei continui problemi eco-
nomici, la famiglia dovette trasferirsi
spesso, prima a Monaco, poi in Italia e in
Svizzera. In casa Einstain vigeva il
matriarcato: sia la nonna che la mamma
erano donne dal carattere molto forte e
deciso. Fu proprio la madre Pauline che
inculcò nel figlio la passione per la musi-
ca. Crescendo il ragazzo rivelò un carat-
tere scontroso e, a scuola, non era bril-
lante. Aveva però la capacità di attrarre
e affascinare le donne con un provocato-
rio senso dell’umorismo. All’università
conobbe Mileva Maric, una ragazza
serba non bella, ma intelligente tanto da
essere l’unica donna ammessa a fre-
quentare il Politecnico Federale
Svizzero. Da questa mente acuta Albert

si sentì attratto e Mileva si innamorò di
lui.  Anche se ostacolati da Pauline i gio-
vani si frequentarono e dal loro rappor-
to nacque una figlia, Lieserl, che morì di
scarlattina. In seguito si sposarono ed
ebbero altri due figli: Hans Albert ed
Eduard. Mileva lasciò gli studi per la
famiglia e la carriera di Albert, ma nono-
stante il sacrificio, il matrimonio andò
presto in crisi. Intanto in  Germania i

nazisti divennero il partito
più potente del Reiehstag
e per Albert, chiamato
“L’ebreo di sangue blu”, la
vita poteva diventare
dura. L’America lo invitò
all’Istituto della
Tecnologia di Pasadena e
partì per la California.
Mileva restò in Svizzera
con i figli tanto più che il
piccolo Eduard soffriva di
schizofrenia e aveva da
poco iniziato le cure. Dopo
il divorzio da Mileva,
Albert si risposò con una
cugina, ma a distanza di
pochi anni la donna morì.

Egli rimase in America e contribuì al
sostentamento dei figli, ma non rivide
mai più né Mileva né Eduard. Hans,
l’altro figlio, dietro incoraggiamento del
padre, trovò lavoro come ricercatore
presso il dipartimento di agricoltura
della Carolina del Sud. Sebbene la
Germania gli avesse dato i natali, Albert
non condivise mai le idee politiche di
quel paese e non vi fece più ritorno. Morì
a Brooklyn nel 1955 e fu cremato. I bio-
grafi Highfield e Carter lo definiscono
una sorta di scherzo dell’umanità dove
forza, debolezza, saggezza e ottusità
coesistettero nella stessa persona. Forse
non raggiunse mai l’equilibrio interiore:
fu questo il problema che non riuscì a
risolvere. 
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Dai soci

Enzo Biagi
ricordo di un grande giornalista

Enzo Marco Biagi, nacque a Pinaccio,
sull’Appennino bolognese, ma a dieci
anni si trasferì a Bologna, dove il padre
viveva da tempo. La sua prima espe-
rienza lavorativa fu nel 1937 quando
come giornalista scrisse il suo primo
articolo pubblicato sul quotidiano
L’Avvenire, e continuò dedicandosi alla
cronaca e a piccole interviste. Nel 1940
fu assunto dal Il resto del Carlino. Un
anno dopo sposò Lucia Ghetti, una mae-
stra elementare  e nel dicembre dello
stesso anno fu costretto a rifugiarsi in
montagna, dove iniziò la sua militanza
con la Resistenza. Il suo comandante gli
affidò la stesura di un giornale partigia-
no, sul quale Biagi scriveva per informa-
re la gente sull’andamento della guerra.
Finito il conflitto fu riassunto prima al
Resto del Carlino come critico cinemato-
grafico e poi alla Mondadori dove diven-
ne caporedattore di Epoca. Nel 1961 gli
fu assegnata la dirigenza del

Telegiornale, ma nel 1963 fu costretto a
dimettersi. Tornò a La Stampa come
inviato speciale e scrisse articoli anche
su il Corriere della Sera che abbandonò
nel 1981 dopo lo scandalo della P2.
Negli anni novanta realizzò molte tra-
smissioni e fu uno dei primi giornalisti
ad incontrare l’allora giudice Di Pietro
nei giorni di Tangentopoli. È morto il 6
novembre del 2007. Gianna lo ricorda
così. 

È stato un uomo di grande valore mora-
le. Esile, mingherlino con un viso accat-
tivante tale da far dire a chi intervistava
quello che lui voleva. Ha intervistato
tutti i potenti del mondo, è stato repor-
ter nei paesi più lontani non per scoop
giornalistico, ma per fare sapere al
mondo che non siamo soli. 
La sua “non più presenza fra noi” ci
lascia tristi e tutti orfani del suo sapere.
“L’albero dei fiori bianchi” uno dei suoi
libri che io rileggo perché la mia genera-
zione (siamo coetanei) è proiettata in
quelle pagine, mi ricorda il suo pacato
modo di parlare, di raccontare il vissuto
di fare sapere che, quando hai un idea-
le, in mezzo a tutte le bufere che ti trovi
addosso puoi vincere senza drammi ma
accettando con umiltà l’inevitabile.
“Sarai sempre vincente”. 
Grazie dottor Biagi, ha lasciato
un’eredità che vorrei fosse ripetibile ma
oggi come va il mondo moderno ne
dubito! Davanti a casa mia ogni prima-
vera fiorisce un albero dai fiori bianchi, è
la Natura che si affaccia al cambio di
stagione ed è splendida. La ricorderò
dottor Biagi e ancora grazie.

Gianna Garrone
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Uni...informa

Appuntamenti

La redazione attende contributi
dai soci. A questo proposito si
ricordano alcune norme che rego-
lano il diritto di autore: i contenu-
ti devono essere originali, nel
caso in cui si facesse ricorso a
fonti (giornali, articoli sia cartacei
che internet) queste vanno citate
per non incorrere in accuse di
lesione del diritto d’autore.
Sempre per questa ragione si
accetteranno solo articoli firmati e
non superiori a una pagina.

Potete anche scriverci indicando
gli argomenti che vorreste fosse-
ro trattati ed approfonditi, 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.

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.

• 1° Dicembre 2007 al 30 Marzo 2008 - la Mostra LE CORBUSIER Dipinti e
Disegni - Palazzo Monferrato  - Via San Lorenzo 21 Alessandria - Tutti i
giorni 9,30 - 19,30 - chiuso il lunedì – per informazioni:
www.mostralecorbusier.it

• fino al 27 gennaio 2008 il Museo del Cappello Borsalino ospita l'Atlelier-
Musée du chapeau di Chazelles- sur – Lyon - Via Cavour 84, Alessandria
Orario di apertura: da giovedì a domenica dalle ore 16,00 alle ore 19,00 -
Biglietto intero Euro 2,50 - Biglietto ridotto Euro 1,50 - Visite Guidate su
prenotazione

• fino al 13 gennaio 2008 - Mostra "La natura morta" Palazzo Cuttica - Via
Parma 1 - Alessandria - Orario: martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30 -
sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00 - informazioni: ufficio IAT  Tel.
0131 234794

La copertina del catalogo della mostra sul
grande architetto Le Corbusier


