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Uni...informa

Ricordiamo ai Soci che, per esigenze pratiche e organizzative,
non è stato possibile inserire su questo giornalino il previsto
SPECIALE ELEZIONI UNITRE, al quale verrà dedicato un numero
speciale, attualmente in preparazione.

Vita in Unitre

I Saluti
del Presidente

Siamo all’inizio di un nuovo anno civile
ed a metà del nostro 25°anno accademico ed anche grazie ai tanti Collaboratori
ed a tutti i docenti credo di poter affermare che l’andamento è positivo. Credo
anche opportuno ricordare a tutti i Soci
ed amici un po’ delle tante cose fatte nel
corso della nostra vita associativa.
- per tre anni abbiamo gestito il
Museo Marengo di Spinetta con un
gruppo di Soci preparati e supportati
da un grande plastico della zona della
battaglia: i nostri Soci erano in grado e
di far vedere i pochi oggetti esposti nel
museo e raccontare la storia della battaglia in ben tre lingue. In quel periodo
hanno accolto in visita quasi tutte le
scuole di Alessandria facendo loro da
guida, e altri visitatori anche il sabato e
la domenica.
- per alcuni anni abbiamo collaborato
con gli ospiti delle carceri di
Alessandria. Poi avvenne il fattaccio
del furto e tutto finì nel silenzio.
Abbiamo gestito un negozio espositivo
dei loro lavori, sino a quando la struttura delle carceri lo ha consentito,
gestito alcuni laboratori sino a quando
si sono resi autonomi, sostenuto le
tasse universitarie per due detenuti
che si sono felicemente laureati.
- da anni abbiamo adottato sei bimbi
indiani tramite l’Assefa e continuiamo
nell’opera intrapresa.
- quando richiesti andiamo nelle case
di riposo a leggere libri, riviste e
quotidiani.

- per due anni abbiamo condotto laboratori presso la Clinica Salus per contribuire all’attività di recupero di
degenti con lesioni varie.
- la sezione fotografica ed Agraria hanno
realizzato con l’Assessorato ai lavori
pubblici del Comune di Alessandria un
DVD “Percorso verde tra gli alberi
della Città” distribuito gratuitamente
a tutte le scuole. È stato un lavoro che
ha richiesto competenza, pazienza e
quattro stagioni.
- abbiamo sostenuto anche finanziariamente l’Asilo Monserrato.
- abbiamo realizzato il sistema informativo del Centro Bottega della
Solidarietà di Via Plana e contribuito
alla sistemazione del Centro Bottega
dei Fanciulli dove i nostri Soci continuano a portare abitini, biancheria
e giocattoli per bimbi indigenti.
- da molti anni al termine di ogni Anno
Accademico esponiamo i lavori eseguiti dai nostri Soci in Mostre aperte
al pubblico: sono rimaste famose la
Mostra per i 150 anni della Borsalino e
la ricerca sui luoghi di Cino Bozzetti.
- non dobbiamo poi dimenticare l’aspetto
umano emerso durante e dopo
l’alluvione del novembre 1984,
quando abbiamo portato soccorso
ai molti nostri Soci danneggiati,
con forniture di ogni genere.

In tempi in cui va tanto di moda il
“Vaffa” lanciato da Beppe Grillo propongo anch’io un “VA” impegnativo e positivo, “VA” a fare qualcosa di buono, “VA”
a lavorare per il bene comune, in un dialogo aperto e sincero.
Con gli auguri più sinceri, il vostro presidente
Francesco Allocco
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Vita in Unitre

Lo spazio magico dell’ascolto

Vorrei essere un uccellino, posarmi su
un balcone e sbirciare da una finestra
una qualsiasi famiglia dei giorni nostri.
Ore venti. La mamma arriva dal lavoro e
si appresta a preparare la cena. Il babbo
sta facendo la doccia e si prepara per
una serata di lavoro. Il figlio (quasi sempre unico) strilla perché ha bisogno di
aiuto per i compiti. Chi lo ascolterà? Il
mondo frenetico assorbe tutti. Vorrei
tornare indietro nel tempo, sedermi
davanti a un camino acceso, vicino a un
vecchio che, tra le volute fumose della
sua pipa mi racconta dei suoi tempi.
Sognare, mentre il ciocco emana il suo
dolce calore e sentirmi per un attimo
protagonista di una favola. Per questi
momenti magici però non c’è tempo. La
televisione, la pubblicità, sono padroni
su tutto. Prima si ascoltavano le favole
dai grandi, poi le confidenze delle amiche, le lagne dei figli e le lamentele dei
vecchi. Da giovani questi sfoghi ci seccavano e cercavamo di svignarcela, ora
però ci ricordano le nostre origini. Io
devo ringraziare mio padre. Era un
uomo semplice, schivo, amante della
lettura e con una ferrea memoria. A lui
mi rivolgevo se volevo avere una risposta giusta per qualcosa. Quando a volte
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chiacchieravo a vanvera mi riprendeva
dicendo: “Per imparare bisogna ascoltare.” Questo motto mi è stato utile ma
per comprendere i problemi altrui però,
forse non basta. Si mandano SMS per
fare beneficenza, ma per il vicino di casa
a volte non c’è tempo per un saluto.
Prima o poi tutti viviamo momenti di
dolore, crisi esistenziali, affanni e sono
le persone anziane quelle che hanno più
bisogno di compagnia, di qualcuno che
le ascolti, con cui sfogarsi. Quasi sempre
sciorinano i loro malanni, le amarezze
verso un mondo che non li capisce e che
non capiscono più. Il problema più grosso però è la solitudine. Ho un’amica più
sola di me perché lei non ha neppure i
nipoti. Mi telefona anche due volte al
giorno. Alla sera mi racconta le stesse
cose del mattino, comincia cosi: “Sai
non ho niente da dirti, volevo solo sentire la tua voce.” Cosa dovrei rispondere? Anch’io un giorno avrò bisogno di
qualcuno che mi ascolti per non sentirmi
sola. Proprio oggi una signora che conosco ha chiesto notizie dei miei figli e
nipoti. Purtroppo non abitano vicino a
me, ma siamo molto legati e ci sentiamo
spesso. Lei mi ha confidato che da vent’anni non parla con la mamma e tutto
ciò l’ha inaridita anche nei confronti
degli altri. L’ho ascoltata commossa e
l’ho abbracciata. Cosa ci fa pensare questo? Poter ascoltare i problemi, le pene,
le amarezze degli altri ci insegna a condividere, a dare più valore alle nostre
gioie e a sentirci più forti. E poi, per così
poco, non è bello veder tornare il sorriso sulle labbra di qualcuno?
Emilio Laura

Psicologia

ANORESSIA e BULIMIA ...
non solo disturbi alimentari
E’ recente la notizia dell’ennesima indossatrice morta di anoressia. Una ragazza
intelligente, superattiva e di successo,
che aveva smesso di mangiare, mai
abbastanza magra, mai abbastanza
bella. L’aiuto della famiglia e dei medici
non sono serviti. Per lei il cibo era diventato una contaminazione, un ostacolo al
suo ideale di perfezione. Contrariamente
al passato, quando bello equivaleva a
florido, l’archetipo della bellezza odierna
è una figura filiforme, smagrita, che presenta nelle donne rotondità per lo più
gonfiate artificialmente. Modelli da imitare che escono dai vari programmi
senza contenuto morale né culturale in
cui l’apparire è l’unico ingrediente. Esili
ragazzine sgambettano strapagate e
felici per il fatto di essere chiamate veline, schedine o letterine, lasciando trasparire
la
formula
bello=magro=successo. Così molte
famiglie si ritrovano a combattere con
adolescenti in preda a severe diete ipocaloriche e gravi disturbi alimentari che
prendono il nome di Anoressia, cioè
mancanza di appetito e Bulimia cioè
assunzione di grande quantità di cibo da
cui ci si libera con vomito indotto, lassativi e diuretici. In alcune di queste
ragazze, quando ci sono cause predisponenti o difficoltà emotive e psicologiche,
basta un fattore scatenante e si sviluppa uno stato patologico che prende il
nome di Anoressia (o Bulimia) Nervosa.
Questa grave malattia è sempre più frequente fra i giovani, nel 90% dei casi di
sesso femminile in età compresa tra i 13
e i 25 anni. Le principali caratteristiche
sono: perdita di peso considerevole e
cioè almeno il 15% in meno di quello
considerato normale per età, altezza,
sesso; paura intensa di ingrassare

n o n o s t a n t e
l ’ e s t r e m a
magrezza;
visualizzazione
alterata
del
proprio peso,
taglia e forma
corporea.
In
alcuni casi si arriva al rifiuto totale del
cibo
e
alla
morte.
L’American
Psichiatric
Association la pone al
primo posto come causa
di morte per malattie
mentali nella società
occidentale. Per una
cura con risultati positivi la malattia dovrebbe essere diagnosticata
tempestivamente
e
affrontata con terapie
complesse e il coinvolgimento di neurologi,
psicologi,
sociologi,
dietologi e i famigliari
stessi. A tale scopo esistono in Italia e in
tutto il mondo reparti ospedalieri e cliniche per la loro cura. All’interno di queste
strutture operano specialisti altamente
qualificati che si impegnano affinché la
persona anoressica o bulimica riesca a
dare al cibo il giusto valore. Ricordiamo
che chi è affetto da gravi forme di disordine alimentare rivela sempre una forte
sofferenza fisica, ma soprattutto psicologica. Per questo sono da condannare
figure scheletriche poste come immagini
modello. Lasciatelo dire a noi testimoni
dei tempi in cui la corporatura robusta,
indice di pasto abbondante, era uno status simbol!
Anita Desana
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Attualità

I D.I.C.O.

D.I.C.O. sigla che si trasta riguarda il riconosciduce in Diritti e doveri
mento di diritti e doveri
delle persone stabilmente
nei rapporti di convivenconviventi, quindi non
za registrati, ma la profondata sul matrimonio,
posta di formare elenchi
ma sulla convivenza di
di copie conviventi presDA RISCANSIONARE
persone legate da vincoli
so l’anagrafe è stata
affettivi che si comportarecentemente bocciata
no come se lo fossero da
dal
parlamento.
Le
vincoli giuridici. Parliamo
richieste riguarderebbedi persone maggiorenni,
ro: cura e assistenza in
anche dello stesso sesso,
caso di malattia, la penche convivono e si presione di reversibilità,
stano assistenza e solidarietà materiale e
eredità, beni immobili, assicurazione e
morale, anche se non legale dal matrimotutte quelle formalità in uso nei rapporti
nio o da parentela. La loro scelta però
tra coppie che convivono stabilmente. Le
non è equiparata dalla legge alla famiglia
coppie di fatto oggi, nella nostra società,
legale, ma essendo entrata da tempo nel
sono largamente diffuse. E’ chiaro che
costume sociale, ha rilievo ai fini anagral’uomo procede bene o male nelle sue
fici. Ed è a questo proposito che è stata
azioni morali, ma il bene e il male, il vero
chiesta un legislazione appropriata e un
e il falso, sono in ogni forma di vita, in
riconoscimento giuridico adeguato. Il
ogni azione che si compie. Proibire signiPapa nel suo messaggio di inizio anno
fica
stimolare
la
trasgressione.
definisce la famiglia, comunità di pace,
Attenzione a porre dei paletti in questo
sancita dal vincolo del matrimonio.
delicatissimo contesto. Legalizzare una
Religioso, si intende. La società in contiforma di convivenza stabile, alternativa
nua evoluzione e trasformazione ha poralla famiglia non significa legalizzare, un
tato a scelte di vita che ognuno ritiene
domani, come qualcuno pensa, l’incesto o
consone a sè e a coloro con cui decide di
la pedofilia. Il mio parere è che la compacondividere le responsabilità che questa
gna/o della propria vita non può essere
scelta comporta. Viviamo in un paese
accantonata/o nel nulla dopo una vita
libero e laico dove ogni cittadino dovrebinsieme. Ci sono convivenze che durano
be essere rispettato senza distinzione di
40, più dei matrimoni definiti normali. La
sesso, di razza, di lingua, di religione, di
fede, la religione, l’amore in Dio non esuopinioni politiche, di condizioni personali
lano dalle scelte che ciascun uomo e cite sociali. La chiesa considera la famiglia
tadino fa per sè o per le persone che ama
solo se si forma con matrimonio religioso,
e non prescinde da forme obbligate,
ma non riconosce quella che si forma
imposte come giuste e valide per essere
senza sposarsi, pur composta da cittadini
considerati normali. Sono forme arretrache lavorano, pagano le tasse e sono
te di discriminazione sociale che sviliscosoggetti a leggi e normative dello stato.
no il genere umano, cui appartengono
Ma visto che queste persone hanno cittal’uomo e la donna. Iddio Vegli, nella Sua
dinanza italiana e non vaticana, credo
Infinita Misericordia, sull’uomo, a cui Egli
che il Governo dovrebbe garantire loro gli
Stesso ha dato la vita.
stessi diritti, senza permettere interferenza della Chiesa. La normativa propoGianna Quattrocchio
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Diritti & Doveri

Il diritto di famiglia
Il diritto di famiglia è una branca del
diritto privato che disciplina i rapporti
famigliari in genere: parentela e affinità,
matrimonio, rapporti personali fra
coniugi, rapporti patrimoniali nelle famiglia, filiazione, rapporti fra genitori e
figli, separazione e divorzio.

Oggi i giovani sono belli, molto più belli
di quelli dei miei tempi. Alti, curati, firmati ... Quando guardo le ragazze esibire l’ombelico guarnito di piercing, provo
un po’ di invidia. E’ un attimo e subito mi
sovviene la ventriera di lana che mia
mamma mi faceva indossare ogni inverno! Ho aperto la finestra dei ricordi ed
eccola qui la mia gioventù: capelli corti,
gonne sotto il ginocchio, camicette
abbottonate fino al collo. Guardo le foto
scolastiche. Noi ragazze eravamo tutte
uguali: composte, ordinate, pulite e stirate. Avevamo poco, molto poco rispetto a oggi, ma forse, proprio per questo,
i nostri sogni e punti di riferimento
erano semplici, chiari e perseguibili. La
televisione e il cinema proponevano i
loro miti, pochi e meritevoli per qualità e
capacità. Grandi campioni sportivi,
grandi attori, grandi cantanti, ancora
oggi nel cuore di tutti. Non esistevano le
veline e neppure gli opinionisti. Nella
mente di noi ragazze l’obbiettivo primario era trovare il grande amore, sposarsi e impegnarsi a crescere i figli continuando però l’attività intrapresa.
Un’altra peculiarità molto importante di
quel periodo? L’impegno nel sociale.
Erano anni caldi sotto questo profilo e si
combatteva con vigore per benefici collettivi. La società si modificava velocemente e noi giovani ci accorgevamo
quanto la realtà che vivevamo fosse
distante da normative ormai vecchie. Il
diritto di Famiglia codificato nel ‘42 concepiva una famiglia fondata sulla subordinazione delle mogli al marito sia nei

rapporti personali, che in quelli patrimoniali. Questa condizione era considerata
inaccettabile e molti di noi si sono battuti per i principi di parità giuridica tra i
coniugi. Nel ‘70 nel nostro ordinamento
viene introdotto il divorzio ed anche
questo ha contribuito a sollecitare un
intervento di riforme al codice civile in
materia di famiglia. I progetti di legge
avanzati dagli schieramenti politici a
partire dal ‘55, vengono continuamente
ritoccati e riproposti. Finalmente il primo
libro del codice viene riformato dalla
legge 151 del ’75 con la quale viene
riconosciuta la parità giuridica dei coniugi, abrogato l’istituto della dote, riconosciuta ai figli naturali la stessa tutela
prevista per quelli legittimi, istituita la
comunione dei beni come regime patrimoniale legale della famiglia (in mancanza di diversa convenzione) e la condivisione genitoriale della patria potestà.
Nel corso degli anni sono state introdotte altre integrazioni e modifiche in tema
di adozione e affido, di matrimonio concordatario, di divorzio, di procreazione
medicalmente assistita, di affidamento
condiviso. Oggi guardo i nostri giovani
così belli, ma forse un po’ tormentati e
resi insicuri da troppe pressioni esterne,
da punti di riferimento virtuali ed allora
mi chiedo: avrò fatto tutto ciò che mi
era possibile per dare a loro una società
migliore della mia?
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sicurezza

In confidenza...
dialogo con i poliziotti della Questura
della Provincia di Alessandria
L’ANGOLO DELLE RIFLESSIONI

“Mamma, sono uscita con amici. Sono
andata ad una festa e mi sono ricordata
quello che mi avevi detto: di non bere
alcolici. Mi hai chiesto di non bere visto
che dovevo guidare, così ho bevuto una
sprite. Mi sono sentita orgogliosa di me
stessa, anche per aver ascoltato il modo
in cui, dolcemente, mi hai suggerito di
non bere se dovevo guidare, al contrario
di quello che mi dicono alcuni amici. Ho
fatto una scelta sana e il tuo consiglio è
stato giusto. Quando la festa è finita, la
gente ha iniziato a guidare senza essere
in condizioni di farlo. Io ho preso la mia
macchina con la certezza che ero sobria.
Non potevo immaginare, mamma, ciò
che mi aspettava… Qualcosa di inaspettato! Ora sono qui sdraiata sull’asfalto e
sento un poliziotto che dice: “il ragazzo
che ha provocato l’incidente era ubriaco”. Mamma, la sua voce sembra così
lontana! Il mio sangue è sparso dappertutto e sto cercando, con tutte le mie
forze, di non piangere. Posso sentire i
medici che dicono: “Questa ragazza non
ce la farà”.
Sono certa che il ragazzo alla guida dell’altra macchina non se lo immaginava
neanche, mentre andava a tutta velocità. Alla fine lui ha deciso di bere e io
adesso devo morire… Perché le persone
fanno tutto questo, mamma? Sapendo
che distruggeranno delle vite? Il dolore
è come se mi pugnalasse con un centinaio di coltelli contemporaneamente. Dì
a mia sorella di non spaventarsi,
mamma, dì a papà di essere forte.
Qualcuno doveva dire a quel ragazzo
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visitate il sito della
Questura di Alessandria
nella home page della
Polizia di Stato:
www.poliziadistato.it
e poi ciccare sul link
“dove siamo”

che non si deve bere e guidare… Forse,
se i suoi glielo avessero detto, io adesso
sarei viva… La mia respirazione si fa
sempre più debole e incomincio ad
avere veramente paura. Questi sono i
miei ultimi momenti, e mi sento così
disperata… Mi piacerebbe poterti
abbracciare mamma, mentre sono sdraiata, qui, morente. Mi piacerebbe dirti
che ti voglio bene. Per questo… Ti voglio
bene e… Addio.”
Queste parole sono state scritte da un
giornalista che era presente all’incidente. La ragazza, mentre moriva, sussurrava queste parole e il giornalista scriveva… Scioccato. Questo giornalista ha iniziato una campagna contro la guida in
stato di ebbrezza. Se questo messaggio
è arrivato fino a te, divulgalo… Se non lo
fai, potresti perdere l’opportunità, anche
se non bevi, di far capire a molte persone che la tua stessa vita è in pericolo.
Questo piccolo gesto può fare la differenza.

Con ironia...

Divorziando...
Nessuno viene al mondo per sua scelta
... cantava Renato Zero. Noi nasciamo
soli, liberi nei nostri pensieri ognuno con
il proprio carattere, diverso anche dai
propri genitori. Nell’età degli amori poi,
quando gli ormoni femminili si emozionano vicino al testosterone, si va alla
ricerca per individuare l’altra metà della
mela, ovvero il partner con caratteristiche che a noi mancano o al contrario
sono in esubero. Ci innamoriamo e
sogniamo la favola.
Ma la realtà è ben
diversa, come la frutta sul banco del fruttivendolo. Infatti oggi
con i cibi trans-genici
credete di aver trovato la mela ma poi
guardandola attentamente e assaporandola, capite che è
pera (vedi nashi:
mela+pera
frutto
geneticamente modificato) Sto pensando
ad Alessandro Volta,
l’inventore della pila.
Pare che gli individui
quando si attraggono, si comportino
come pile che collegate al polo opposto
si accendono ... di amore, di comprensione, di complicità, di eros, di tenerezza. Chi si sente amato acquisisce forza e
sicurezza perché viene ricaricato di
energia positiva. Talvolta però il passare
del tempo, si cresce, si evolve, si maturano nuovi interessi, nascono desideri di
indipendenza ed allora si divorzia da un
partner con il quale il rapporto è diventato troppo familiare. Per molti la fine di
una vecchia storia sarà l’inizio di una

vita nuova, una rinascita, come l’araba
fenice dalle ceneri. Per questo divorziamo dal pensiero iniziale del per sempre
scoprendo che nemmeno il sole, che è
una stella, esisterà in eterno. Ci sono
persone con idee rotonde, dove i pensieri vengono bene ossigenati da umanità,
solidarietà , senso di giustizia, di pace
ecc. Altre con idee quadrate, dove i pensieri restano chiusi rimbalzano a un lato
all’altro, ma sono sempre gli stessi. E’
già molto difficile
andare d’accordo con
sè stessi, con la propria coscienza, e allora cosa posso consigliarvi per non arrivare a una separazione
che a volte può essere
disastrosa?
Mordervi la lingua
prima di parlare e le
mani prima di firmare
qualunque cosa. O.k?
Nella mia vita artistica ho divorziato dal
quadrato.
Infatti
dipingo
quadri
a
forma di rombo sia
per
permettere
all’aria, libera come
me, di girarci attorno, sia per impedire
alla polvere di opprimerli. Ultimamente
mi diletto ad arricchire i cocchi, rotondi
come le mie idee, con materiale luminescente così potranno illuminare la notte
regalando idee brillanti. Concludo con le
parole di Renato Zero che canta... la vita
è un dono legato a un respiro... è un
dono che si deve accettare, condividere
e poi restituire!
In fede e in pace.
Luciana Mietta
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Inchiesta

La sindrome di Medea:
madri che uccidono i flgli

Da sempre, i mezzi di comunicazione
hanno contribuito, in maniera preponderante, al progresso delle civiltà e dell’uomo. Con la loro continua evoluzione,
l’informazione è ormai patrimonio di
tutti; ma è con la televisione che si raggiungono le masse in tempo reale.
Sempre più spesso, certi avvenimenti
sono descritti speculando sul dolore, per
vendere di più un prodotto. In questi
ultimi tempi, la cronaca ha prepotentemente portato alla luce e alla pubblica
discussione un dramma, sempre avvenuto nella storia del genere umano:
quello delle madri che uccidono i figli. La
notizia viene diffusa in modo ossessivo,
diretta a un pubblico bramoso e affamato di conoscere gli episodi con dovizia di
particolari, senza curarsi di approfondire
le cause. Ciò avviene in una società evoluta come la nostra con una cultura
imperniata sulla sacralità della maternità e sull’esaltazione dell’istinto materno.
Ne consegue l’emotiva indignata
domanda: “Come può una madre sopprimere il proprio figlio?” Forse sarebbe
più corretto chiedersi: “Chi sono quelle
madri?” Quasi sempre sono definite
donne normali con una esistenza tranquilla. E invece quali e quanti angosciosi tormenti psicologici possono provocare, anche inconsciamente, tali tragedie.
Quello che emerge è che quasi sempre,
per un delitto di questo genere è chiamata in causa
l’infermità mentale.
Questo perché culturalmente non si è
pronti ad ammettere che una madre
possa uccidere il figlio a cui lei stessa ha
dato la vita. La casistica è veramente
ampia e la moderna psichiatria insegna
che spesso, in una società globalizzata
piena di illusioni e disillusioni, vi sono
donne che si sentono isolate e abbandonate. E in questi frangenti, possono
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nascere strategie
inconsce
da loro elaborate. E’ il caso
di madri che,
mentre allattano i propri figli,
li fanno cadere
accidentalmente
per
terra, o quelle che stendendo i panni sul
terrazzo, li vedono precipitare dai piani
più alti. Vi sono donne che ritengono i
figli colpevoli di aver spezzato il loro
progetto di vita o addirittura del cambiamento del loro aspetto esteriore o,
ancora, quelle che riflettono sui figli le
violenze che esse stesse hanno subito
da bambine. Volutamente in questa
lacunosa analisi, non sono considerati gli
aspetti legali e di quanto venga elaborato per limitare i danni e le pene sino ad
una vera a propria rimozione dell’accaduto. In una ben strutturata trasmissione televisiva (ne esistono ancora) era
documentato come in Francia è attivo
un servizio sociale gestito dallo Stato,
che interviene immediatamente presso
ogni donna al momento del parto, mettendole a disposizione personale qualificato che, nel tempo, ne segue le eventuali problematiche. Gli esiti appaiono
confortanti: sofferenze alleviate, figlicidi
dimezzati, nascite raddoppiate. In Italia
di solito si interviene dopo il delitto. A
mio parere una buona informazione
creerebbe nell’opinione pubblica meno
morbosità, più consapevolezza nell’esigere efficienza dalle strutture preposte
ai servizi sociali, e l’adeguata punizione
per chi coscientemente uccide il proprio
figlio.
Orazio Messina

Parliamone

Le case chiuse

Se ne parla e tutti esprimono le proprie
opinioni. Anch’io ho qualcosa da dire. E’
un argomento un po’ scabroso e da qualche delicato orecchio non viene accettato. Ma la realtà è per strada e allora parliamone: le case chiuse. Sembra strano
che una donna parli di questo, ma facevano parte del mio lavoro di Assistente
Sanitaria
preso
il
Dispensario
Antivenereo. Era il 1945, appena finita la
guerra il caos regnava sovrano! Venni
assunta in via provvisoria dal professor
Balbi in qualità di coordinatrice del laboratorio dermosifilopatico. Tutti gli esami
specialistici erano eseguiti presso il
nostro laboratorio (sierologico, citologicoistopatologico) dove si faceva ricerca
scientifica, passione ed anima del primario e dei suoi collaboratori. In quel tempo
si lavorava con serietà e senso del dovere, l’orario di uscita e tanti giorni festivi,
si dimenticavano per un esame urgente
che permetteva una diagnosi precoce. Ho
dovuto fare un po’ di storia per farvi comprendere che per parlare di certe cose
occorre averle vissute. Le signorine
quando avveniva il cambio, dovevano
prima avere superato gli accertamenti
diagnostici per avere in regola il libretto
sanitario e se un caso appariva dubbio, si
ricoverava in sala Celtica. Collaboravamo
con il medico provinciale e la questura ai
quali riferivamo di eventuali focolai infettivi e sui quali avevano competenza di
indagine. Ogni cosa quindi era controllata dai sanitari e dai tutori dell’ordine. Nel
luglio del 1958 venne varata la legge
Merlin che diede il via a una riforma,
forse teoricamente fatta con criterio che
in realtà favorì un incremento di malattie
veneree, stupri e disordini di ogni genere. Non basta parlarne, noi oggi sappiamo, poiché vediamo a quale degrado
morale si sia arrivati e pertanto, auspichiamo che i politici trovino una soluzione per arginare il fenomeno e tutelare la
salute dei giovani. Ho scritto questo in
memoria dei professori e primari che

hanno lavorato con grande serietà in
favore della salute pubblica. Io sono
rimasta l’unica testimone di quel tempo e
mi pare doveroso ricordarli: il fondatore
(1934) della divisione Dermosifilopatica,
professor Balbi, seguito dal professor
Maragnani e dal direttore del Dispensario
dottor Boschi. Nel 1966 vinse il concorso
a Primario il prof. Bonu (proveniente
dalla
Clinica
Dermatologica
dell’Università di Torino) che mantenne
alta la memoria dei suoi predecessori e il
buon nome della divisione sia per il suo
sapere che per la fattiva collaborazione
scientifica instaurata con gradi cliniche
universitarie. Grazie professori, porterò
sempre con me il ricordo dei vostri insegnamenti e della vostra umanità! Ed oggi
qual è lo spirito che determina il limite di
convivenza in relazione al problema della
prostituzione sulle strade? A mio avviso
mancano i pre-requisiti della moralità e
della funzionalità dei giusti rapporti sociali. Per tanto spero in interventi giusti in
merito ed invoco una volontà politica ed
una competenza che in tempi veloci,
possa efficacemente risolvere i gravosi
problemi della tolleranza in merito alla
prostituzione.
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Spazio junior

Nonni, bisnonni e nipoti
DA RISCANSIONARE

Col venir meno della famiglia in cui i
nonni convivevano con i nipoti, è diventato più difficile il contatto e il dialogo
tra le due generazioni. I nonni sono
spesso confinati nella loro solitudine e ai
ragazzi viene a mancare l’esperienza del
contatto con una generazione ormai lontana, ma capace di trasmettere valori ed
esempi di grande importanza formativa.
Il mondo dei giovani e quello degli
anziani hanno la necessità di incontrarsi, di conoscersi a fondo e di collaborare
affinché dalla profonda conoscenza del
nostro ieri, possa nascere un domani
positivo. Nell’ottica di questa premessa,
è stato per me un piacere partecipare
nel 2005 ad una iniziativa scaturita dalla
collaborazione tra l’AUSER e la Scuola,
nella città di Casale Monferrato.
L’AUSER è una associazione nazionale di
volontari che si occupa della terza età e
con l’Istituto Comprensivo Negri, ha
attuato il progetto “Un nonno per
amico”. Per una parte dell’anno scolastico alcune classi, accompagnate da un
insegnante, hanno operato nel reparto
Alfa della Casa di Riposo dove ci sono
anziani affetti da problematiche connesse all’Alzheimer. I ragazzi hanno intrattenuto i degenti leggendo loro semplici e
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fantastiche fiabe con il supporto di cartelloni illustrati. Si è cercato così un
duplice obbiettivo: stimolare la capacità
di attenzione e di concentrazione dei
pazienti e avvicinare i giovani a una
realtà per loro spesso sconosciuta, quella della vecchiaia e della malattia. Altre
classi invece hanno dialogato con gli
ospiti del pensionato. Gli studenti, partendo da letture presenti sull’antologia,
hanno cercato di ricostruire epoche storiche attraverso il racconto dei ricordi e
delle considerazioni personali degli ospiti della Casa di Riposo. Questa esperienza, oltre ad aver instaurato un positivo
scambio culturale ed affettivo, è stata
poi a lungo elaborata nella classi a scuola. In una società che tende ad emarginare le persone con difficoltà individuali,
è molto importante che mondi diversi e
distanti possano mescolarsi per trasmettere impulsi e sicurezze.
Biemme

REPARTO ALFA
lunedì 7 marzo 2005

A volte, per cogliere un emozione, bisogna solo avere la fortuna di esserci. Tu
sei lì, un po’ curioso, un po’ estraneo,
un po’ indifferente, ed e solo il caso che
dirige i tuoi occhi proprio in quel punto,
su quelle due mani così diverse che si
cercano con la stessa tenerezza, su
quei due sorrisi così improbabili, ma
autenticamente spontanei. E’ un attimo
e il cuore ti balza in gola, le lacrime ti
salgono agli occhi senza preavviso.
Valentina e Rosina non si conoscevano,
non si erano mai viste, non si erano
mai parlate. Parlare... Valentina frequenta la I Media, Rosina è malata di
Alzheimer. Il dialogo, a volte, non è
fatto solo di parole.

Sport in Alessandria

Una domenica speciale
I
molti
sostenitori
e
i
tifosi
dell’Alessandria Calcio che hanno vissuto quei tempi, ormai lontani, certamente non hanno mai scordato quella straordinaria domenica d’estate del 1957.
Era il 12 giugno e, avendo concluso
prima a pari punti con il Brescia il precedente campionato di serie B, la nostra
squadra dovette giocarsi, con una partita di spareggio, la promozione alla massima divisione. La gara decisiva si svolse sul campo più famoso del calcio italiano, al San Siro di Milano, di fronte a
60.000 spettatori. Io credo che almeno
30.000 alessandrini seguirono la squadra dei “Grigi” con tutti i mezzi a disposizione: treni, corriere, auto, moto private e, qualcuno, anche in bicicletta. Fu
uno straordinario esodo di massa in allegria ed entusiasmo generale. La partita
fu molto sofferta perché, dopo che
l’Alessandria era andata in vantaggio di
una rete, dominando il campo, gli avversari reagirono vigorosamente e nel
secondo tempo la costrinsero ad una
durissima difesa del vantaggio acquisito.

DA RISCANSIONARE

Il portiere Grigio compì grandi parate,
ma su azione di calcio d’angolo il Brescia
segnò la rete del pareggio rendendo
necessaria la disputa dei tempi supplementari. I tifosi “grigi” erano molto
demoralizzati perché sembrava che i
giocatori del Brescia fossero più freschi
atleticamente e ferocemente convinti di
poter vincere la gara. Invece pochi
minuti dopo la ripresa del gioco i “nostri”
decisero la partita con una seconda rete
e difesero la vittoria fino alla fine. Le reti
per l’Alessandria furono opera degli indimenticabili Tendazzi e Castaldo ma tutta
la squadra giocò bene e vinse con pieno
merito.
Fu una giornata straordinaria non solo
per quelli che erano a San Siro ma per
tutta la nostra città. Quelli che non avevano potuto essere a Milano si radunarono nel centro cittadino affollando i
locali pubblici per ascoltare la cronaca
della partita dalle radio tenute a tutto
volume. Quando fu sicura del risultato,
la folla si radunò in piazza del Municipio
fra grandi manifestazioni di entusiasmo
e attese, fino a
tarda
sera,
l’autocolonna
dei tifosi che
tornavano
da
Milano. Quando
arrivarono
in
piazza i giocatori
e il presidente
Sacco
furono
portati in trionfo
da migliaia di
cittadini festanti
fra uno sventolio
di bandiere “grigie”.
Giuseppe
Gallinotti
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Libri, musica, cinema, teatro

Il libro: Le particelle elementari

Michel
Houellebecq, appartiene alla
nuova generazione di scrittori francesi,
ama scavare nel profondo dell’animo
umano, alla ricerca di devianze e paradossi. Nel suo romanzo “Le particelle
elementari” i personaggi inizialmente
paiono avvolti da
un alone di serena normalità. Janine
Ceccaldi, figlia di genitori corsi emigrati
in Algeria, trascorre l’infanzia e la prima
giovinezza ad Algeri. Nel ‘45 lascia la
famiglia e si trasferisce a Parigi per studiare medicina. Vivace, emancipata e
intelligente, può così vivere da vicino gli
anni caldi dell’esistenzialismo francese.
Conosce Serge Clement, medico specializzato in chirurgia plastica, con il quale
si sposa. La nascita del figlio Bruno
apporta dei cambiamenti ai quali Janine
è impreparata e d’accordo con il marito
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decide di affidarlo ai nonni ad Algeri. In
seguito ha un secondo figlio, Michel, il
cui padre è il regista televisivo Marc
Djerzinschi. Janine è però desiderosa di
vivere appieno la vita mondana e trascura il piccolo Michel in modo totale.
Marc decide così di portare il figlio dalla
propria madre nell’Yonne. Il destino dei
due fratelli è tracciato. Per Bruno, alla
morte della nonna ci sarà il collegio e di
quegli anni serberà pessimi ricordi. Il
rapporto con il padre è difficile e nonostante la consapevolezza di essere
amato, ne è fortemente intimidito tanto
da non riuscire a confessargli il suo disagio nei confronti del collegio. Michel
vivrà in campagna con l’unico riferimento della nonna. Sarà un bambino schivo,
molto intelligente, con una grande passione: la chimica e la biologia. Al liceo di
Maux finalmente i due fratelli hanno
l’occasione di frequentarsi e di conoscersi. A loro si unisce Annabelle che si innamora di Michel. Bruno intuisce quale
sentimento li unisce e sprona il fratello a
farsi avanti, ma il ragazzo temporeggia
quasi avesse il terrore di dare alla propria vita un assetto diverso. Dopo la
maturità Bruno sceglie studi letterari e
farà l’insegnante, ma la sua patologica
morbosità per il sesso gli procurerà guai.
Michel che ha dedicato la sua esistenza
alle “particelle elementari,” è uno scienziato vicino al Nobel, ma vive avvolto in
una sorta di isolamento impermeabile a
qualsiasi emozione. La narrazione si
inserisce in un periodo di forti conflitti
generazionali e l’autore ne ribalta le
parti. I movimenti giovanili degli anni
’70 ed i cambiamenti di costume che ne
derivano, vengono proiettati sui genitori, soprattutto sulla madre, il cui comportamento scandaloso e lontano dai
modelli di normalità famigliare, si riflette negativamente sui figli.
Lidia Gentili

Dai soci

Il sonno della pecora

La pecora non poteva dormire.
Si coricò, si girò e rigirò, belò, aprì gli
occhi, poi li richiuse; seguitò a girarsi e
decise di alzarsi e uscire dall’ovile.
Si abbarbicò allo steccato del recinto,
mentre al posto delle stelle vedeva la
zeta del suo desideroso “zizare” che
scandisce il sonno.
Poi ebbe una “dovinazione” (noi diremmo: divinazione).
La poverina al limite della
disperazione, pensò che se
gli uomini per addormentarsi contavano le
pecore, forse, per
fare altrettanto, le
pecore potevano
contare gli
uomini.

E quello stravagante ovino pensiero, la
rese tanto felice che si addormentò.
Mentre finalmente dormiva, il suo
padrone, che per contrapposta consuetudine si era assopito contando le
pecore, sognava succulente costolette
di agnello alla brace.
Se la pecora l’avesse appena immaginato ... e chi dormiva più ...

Gianna Quattrocchio
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Uni...informa

Appuntamenti

• Da domenica 17 febbraio - “Stelle e miti del cielo primaverile” conferenza della serie "Domeniche scientifiche al Museo", presso il Teatro delle
Scienze di Via 1821. L'iniziativa è condotta con la collaborazione del Gruppo
Astrofili Galileo di Alessandria. In occasione dei singoli eventi, l’ingresso al
Teatro delle Scienze sarà gratuito.

• Continuano presso l’agenzia di viaggi Valdata – via Pistoia, 16 – Alessandria,
le prenotazioni per il Tour della Puglia: Romantica, Medievale,
Barocca. 1° turno 14-18 aprile; 2° turno 21-25 aprile
• Continua fino al 30 marzo a Palazzo Monferrato la mostra "Le Corbusier,
dipinti e disegni", un inedito percorso sul lavoro pittorico di uno tra i maggiori architetti del XX secolo, con opere provenienti dalla Fondazione Le
Corbusier di Parigi e delle maggiori collezioni private internazionali.
Aperto tutti i giorni tranne il lunedì dalle 9.30 alle 19.30.

Servizi bancari riservati
ai Soci Unitre

La Cassa di Risparmio di Bra
propone condizioni riservate
per i nostrri Soci sia per il
tasso a credito superiore a
quello delle banche ordinarie,
sia per le spese di tenuta di
conto molto limitate ed il
pagamento urtenze di vario
genere del tutto gratuite.
Chi fosse interessato a maggiori informaziioni può rivolgersi al tesoriere, al
Presidente o alla Segreteria.
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.
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La redazione attende contributi
dai soci. A questo proposito si
ricordano alcune norme che regolano il diritto di autore: i contenuti 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 fossero 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.

