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Vita in Unitre

I Saluti del Presidente

Parliamo di noi

La presenza di un numero senza precedenti di persone anziane nella nostra
popolazione sta producendo cambiamenti di grande portata nei rapporti e
negli equilibri tra le generazioni.
L’italia è tra i paesi con una altissima percentuale di anziani nella popolazione ed è
stato il primo paese al mondo in cui il
peso percentuale degli anziani è arrivato
ad essere maggiore di quello dei giovani
sotto i 15 anni: 17,3 contro il 14,5.
Nei prossimi 10 anni si stima che i giovani tra i 15 ed i 34 anni diminuiranno di
5 milioni a causa della fecondità ridotta,
mentre gli anziani aumenteranno di 1,5
milioni. Si assisterà ad un rapido invecchiamento della popolazioni che avrà il
suo picco nel 2030, anno in cui avremo
15 milioni di anziani ultrasessantacinquenni, il 28% della popolazione.
Il ventunesimo secolo sarà il secolo degli
anziani e dei vecchi, così come il ventesimo secolo è stato dominato dai giovani e dagli adulti.
L’età avanzata, da quasi malattia che
era, si sta traformando in opportunità
sociale: per motivi di quantità, di consumi, di efficienza persino.
Già solo per motivi di numero, gli anziani costituiscono una quota così consi-

stente della popolazione da imporre la
loro presenza e chiedere potere in misura crescente. L’elettorato giovanile va
calando e quello degli anziani va crescendo: nel 2001 ogni deputato della
repubblica poteva contare su 7500 voti
di giovani e su 22000 voti di anziani.
L’altro motivo per cui gli anziani conquisteranno una posizione sociale più
importante è determinato dal segmento
che occupano nel mercato dei consumi,
essendo
dotati di notevole potere
d’acquisto. Il numero dei “woopees”
(well-off-older peoples) cresce a dismisura.
È una vera sfida per gli uomini di marketing che fin troppo spesso considerano gli
anziani una categoria di seconda scelta.
Gli anziani non vogliono né pubblicità
ghettizzata, né prodotti ghettizzati.
Nel 1958 solo un italiano su settantanove aveva più di 80 anni: nel 2018 un italiano su 14 raggiungerà gli ottant’anni.
E più ancora ne avremo se, come probabile e sperabile, i progressi delle biologia
e della medicina riusciranno a spostare
la vita media sino a 105 anni.
C’è da temere o da gioire per una società formata sempre più da anziani e da
vecchi?
Diventare anziani senza mai diventare
vecchi. Ogni anno che passa è un anno di
giovinezza che si aggiunge ai precedenti.

5 PER MILLE

La Finanziaria ha confermato la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle Associazioni Onlus che non comporta nessun aggravio delle imposte da versare. Vi invitiamo a donare il 5 per mille a favore dell’Unitre di Alessandria, indicando
nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell’associazione:

96033680065

Coloro che sono tenuti a compilare solo il modello CUD 2007, per fare la loro scelta, dovranno consegnare
in banca o in posta ( che provvederanno alla trasmissione gratuita all’amm. Finanziaria) il modello compilato in busta chiusa, recante nell’apposito spazio relativo alla “scelta per la destinazione del 5 per mille
dell’IRPEF” il codice fiscale dell’associazione Università delle tre età di Alessandria.

SCHEDA ELETTORALE

da ritagliare e consegnare compilata in Segreteria
o spedire utilizzando l’apposita busta allegata

ELEZIONE DEL CONSIGLIO

o
o
o
o
o
o
o
o

BABOLIN Vittorio

BARBIERI Giuseppina
BORSINI Mirta

CASTELLANA Maria
CHIARLA Luciana
CONTA Angela

DELFINO Giuseppe
FERRARIS Carla

o
o
o
o
o
o
o
o
o

MESSINA Orazio

MOCCAGATTA Mario
ORLANDI Franco
PIERI Franco

PLENAZIO Mario
POGGIO Mario

ROBOTTI Daniele

SANITÀ Anna Maria
VAGLIERA Mariella

Ogni socio è pregato di apporre la crocetta nell’apposita casella scegliendo
NON PIÙ DI 10 CANDIDATI

ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI:

SINDACI SUPPLENTI:

o

o

o

GHIRRI Luciano

BISOGLIO Dario

o

BIORCI Marco
FIORINI Elio

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE ONORARIO: ALLOCCO Francesco

PRESIDENTE EFFETTIVO

o
o
o

MARTINOTTI Silvia

...................................
...................................

Elezioni Consiglio Unitre

I curriculum
dei candidati
PRESIDENTE

MARTINOTTI SILVIA –
Silvia
Martinotti, laureata in Lettere e
Filosofia, ha conseguito la specializzazione in Letteratura moderna e contemporanea presso l'Università di Torino e
in Storia dell'Arte presso l'Università di
Firenze. In possesso del Dottorato di
Italianistica negli Stati Uniti, è tuttora
incaricata di Corsi di Italianistica e
Storia dell'Arte nelle Università americane. Ha al suo attivo varie pubblicazioni
di Storia dell'Arte e di Critica comparata
(riviste, settimanali, cataloghi) e libri su
Pietro Francesco Guala (con presentazioni di Giovanni Testori e di Mercedes
Viale Ferrero).Ha insegnato per molti
anni letteratura italiana e latina presso il
Liceo "Leon Battista Alberti" di Valenza.
Statuto Università delle Tre Età
Art. 11 - Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci elegge a maggioranza
assoluta dei presenti il Consiglio Direttivo, il
Presidente ed i Revisori dei Conti che durano in carica tre anni. L’Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno due
volte all’anno o su richiesta di un terzo dei
Soci entro 30 giorni dalla richiesta formulata per iscritto al Presidente. L’Assemblea è
regolarmente costituita con la presenza di
almeno il
51% dei suoi componenti in
prima convocazione e con la maggioranza
semplice dei presenti in seconda convocazione stabilita per il giorno medesimo almeno un’ora dopo.

REVISORI DEI CONTI
Sindaci effettivi:

GHIRRI LUCIANO – esperto contabile
e collaboratore per il funzionamento
della fase Iscrizioni all’Unitre, Profondo
conoscitore del nostro sistema contabile
e di Bilancio.

BISOGLIO DARIO - analista contabile
con buona esperienza di bilancio e controlli.
MAINO ANNA - fa parte del gruppo di
Assistenti che seguono la scuola di lingue della nostra Unitre presso la ex
Taglieria del pelo e fa consulenza ai Soci
della scuola.
Sindaci Supplenti :

BIORCI MARCO – Presidente del gruppo modellisti alessandrini, Responsabile
anche delle attività di verifica dei rapporti tra i Soci in qualità di Probiviri.

FIORINI ELIO – ex bancario, memoria
storica delle attività dell’Unitre in qualità di responsabile dei laboratori sin dalla
loro creazione. Esperto di programmi e
di organizzazione delle nostre attività.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea sia
ordinaria che straordinaria si intende valido
mediante affissione, nella bacheca posta
all’ingresso della Sede.
L’Assemblea delibera di norma con la maggioranza relativa dei voti salvo i seguenti
casi per i quali occorre la maggioranza assoluta dei votanti:
-Approvazione dello Statuto della Sede
Autonoma Locale;
-Eventuale modifica dello Statuto della
Sede Autonoma Locale;
-Approvazione di eventuale regolamento
locale;
- Accettazione dello Statuto Nazionale.
Ogni Socio può essere portatore di non più
di due deleghe.
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Elezioni Consiglio Unitre
MEMBRI DEL CONSIGLIO
fotografia
non
pervenuta

BABOLIN VITTORIO - Socio
Unitre da molti anni. Chimico,
viaggiatore instancabile e brillante espositore dei viaggi
effettuati ai Soci Unitre.

BARBIERI GIUSEPPINA
Socia da 22 anni, si occupa
dei rapporti con i docenti dei
corsi e di qualche laboratorio.
Fa parte del gruppo di dirigenti che predispongono le
gite ed i viaggi di studio ossia
le attività turistico-artistico-culturali. È
anche responsabile dell’accoglienza dei soci.
fotografia
non
pervenuta

fotografia
non
pervenuta

BORSINI MIRTA – Fa parte
del gruppo di Assistenti che
seguono la scuola di lingue
della nostra Unitre presso la
ex Taglieria del pelo e fa
consulenza ai Soci della
scuola.

CASTELLANA MARIA - È
la responsabile direttrice
della nostra scuola di dizione e recitazione e cura la
preparazione dei Soci che si
cimentano con le attività
teatrali. È una vera attrice.

CONTA ANGELA - Da molti
anni segue l’organizzazione
dei Laboratori che comportano attività fisica, benessere e salute.

CHIARLA LUCIANA – Artista per eccellenza, coordina
le attività artistiche di pittura
ad olio e dell’Accademia di
Arte presso la Scuola Vochieri
e cura le esposizioni presso il
salone della Fidicom.

DELFINO GIUSEPPE - Ex
bancario, da anni è il Segretario del Consiglio Direttivo,
cura la redazione dei verbali

6

delle Assemblee del Consiglio.
FERRARIS CARLA - Fa
parte del gruppo dei validissimi Docenti che reggono i
numerosi Corsi di “Computer come amico” che
hanno sede nei locali della
ex Taglieria del Pelo.

GIUFFRÈ VALENTINO Responsabile della nostra
scuola di ripresa video, operatore video delle nostre
lezioni in Sala Ferrero, operatore di ripresa delle gite culturali e del
corso itinerante d’arte nelle edizioni di
parecchi anni, operatore e regista delle
meravigliose edizioni teatrali del nostro
Laboratorio Teatrale.
fotografia
non
pervenuta

GOGGI GIUSEPPE - Direttore sin dagli inizi della
nostra sezione di Informatica situata nei locali
della ex Taglieria del Pelo.
Vivace coordinatore di un
eccellente gruppo di Docenti dei vari corsi
di “Computer per amico”. Scrupoloso
organizzatore delle lezioni pratiche dei
diversi livelli operativi. Non lascia nulla
all’improvvisazione, da vero professionista.

MANTELLI BRUNO – Consigliere anziano con delega
del Presidente. Cura in modo
particolare la Sala Ferrero
per le attrezzature richieste
dai vari docenti ed il collegamento con la sala Mandrino. È segretario
del nostro Comitato Scientifico e ne cura la
verbalizzazione. Collabora per la redazione
del calendario delle lezioni di Sala Ferrero.

MESSINA
ORAZIO
Specializzato nelle ricerche
documentali , cura i rapporti con la Direzione delle
Poste per la spedizione del
nostro Giornalino. Fa parte
del Gruppo di Redazione del
Giornalino sul quale scrive articoli di natu-

Elezioni Consiglio Unitre
ra economica. A volte redige articoli per la
stampa locale.

MOCCAGATTA MARIO Responsabile delle Attività
Turistico-Artistico-Culturali
della nostra Unitre, cura i
rapporti con le Agenzie turistiche ed i nostri Soci “sempre in viaggio”. In particolare cura le sistemazioni dei Corsi Itineranti.

ORLANDI FRANCO – ex
bancario.
Responsabile
fotografia
delle
attività
dei Corsi
non
Passeggiando
nella
natura,
pervenuta
Botanica. Tiene i contatti
con l’Ammistrazione Provinciale per le lezioni di
l’Uomo e la natura in Sala Ferrero tenute
da docenti della Provincia.

PIERI FRANCO - Pittore,
validissimo
Responsabile
della nostra scuola di pittura ad olio. Ha guidato e
guida con grande abilità e
pazienza i nostri allievi la
cui produzione è ben nota.
Ha creato l’Accademia d’Arte Unitre, che
espone opere in varie città anche oltre
provincia nelle più disparate manifestazioni e con grande successo.
PLENAZIO
MARIO
Collaboratore
sempre
disponibile in qualsiasi settore. Revisore dei conti.
Partecipa attivamente al
funzionamento delle iscrizioni e relative mansioni.

POGGIO MARIO – Ex dirigente Sip/Telecom. Fa parte
del validissimo gruppo di
Docenti di informatica che
opera presso la Taglieria del
Pelo. Cura le apparecchiature e le linee telefoniche
interne nella Sede di via Castellani 3.

ROBOTTI DANIELE - Eccellente
informatico,
è
fotografia
responsabile
dei
Laboratori
di
non
Trattamento immagini e
pervenuta
fotoritocco,
normale ed
avanzato, nonché di Internet
e Posta elettronica; lezioni
che tiene sia in Sede che alla Taglieria del
pelo con soddisfazione degli utenti.
fotografia
non
pervenuta

SANITÀ ANNA MARIA – Ex
Segretaria Comunale, laureata in legge. Nuova Socia che
si rende disponibile per attività sia operative che amministrative di collegamento con il
Consiglio.

VILLA AGOSTINO – Autore
di
numerosi libri e pubblicafotografia
zioni
a carattere scientifico,
non
ricercatore, professore prespervenuta
so il Politecnico di Torino, è
stato titolare a partire dal
1990 di varie cattedre di
materie tecnico-scientifiche. È membro del
Comitato scientifico della nostra Unitre.

VILLA VITTORIO – ex bancario, attuale Tesoriere e
Direttore
Amministrativo
Unitre. Sovrintende a tutte le
attività economiche dell’Unitre ed alla contabilità conseguente. Redige il Bilancio
ed il rendiconto finanziario dell’Unitre.
Tiene i contatti con le Banche con le quali
cura la gestione delle nostre finanze.

ZIVIAN
LAURETTO
–
responsabile della Segreteria
di tutti i Laboratori. Revisore
dei Conti. È il responsabile dei
locali adibiti ai laboratori nella
ex Taglieria del pelo e ne
sovrintende il corretto uso.
Tiene i contatti con i responsabili della
Circoscrizione e del Comune dal quale affittiamo i locali.
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Vita in Unitre

Punto croce
La nostra vita è fatta di momenti, spesso ripetitivi, spesso trascurabili. A volte
però, quando meno te lo aspetti, un
momento occasionale si trasforma in
una emozione che ti arricchisce e ti fa
bene al cuore. Ieri, martedì di carnevale, sono andata a visitare il laboratorio di
“Punto Croce” organizzato dall’Unitre. Io
non amo ricamare perché considero il
ricamo un po’ noioso e perché richiede
molta pazienza, dote che non posseggo.
Ero curiosa di conoscere queste signore
che si trovano ogni martedì per dilettarsi con questo passatempo. Esperienza
stupenda! Subito ho trovato accoglienza
e disponibilità e, anche se non conoscevo nessuno, mi sono immediatamente
sentita tra amiche di vecchia data. Il
dialogo si è instaurato in modo naturale
e spontaneo ed ho così
potuto prima vedere questi
stupendi lavori che le
signore eseguono con perizia, e poi attraverso le loro
spiegazioni, sono riuscita a
percepire il fascino del loro
hobby. Infatti il ricamo
nasce da una ricerca del
disegno che si vuole riprodurre e che viene elaborato
anche con l’aiuto del computer per poter essere
adattato alle dimensioni e
alla caratteristiche del
lavoro progettato. Vi è poi
la scelta del filo tra una
gamma di colori molto
vasta che da modo di creare delle splendide sfumature. Si passa infine alla
“quadrettatura” del tessu-
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to per poter riprodurre gli schemi in precedenza preparati. Tutto questo avviene
in un clima di grande collaborazione e
l’atmosfera che ne scaturisce è di rilassamento e benessere. Proprio io che,
come vi ho detto, non amo ricamare, mi
sono piacevolmente sentita trasportare
in un salotto di altri tempi dove gli affanni sono oltre la porta e dove si respira
aria pulita. E poi, con grande naturalezza, sul tavolo sono comparsi: una tovaglia dai colori festosi, cioccolatini, nodi,
bugie e spumante e tutte insieme abbiamo festeggiato il carnevale. Grazie
Amiche del punto croce, ho trascorso
con voi un pomeriggio che non dimenticherò.
Biemme

Psicologia
La redazione ha iniziato un percorso di
conoscenza all’interno dei singoli
Laboratori al fine di comprendere quali
siano gli articoli che i soci vorrebbero
leggere in questo mensile. Una studentessa del laboratorio di Spagnolo ci ha
chiesto di pubblicare una poesia di Pablo

Neruda (il cui vero nome era Neftalí
Reyes Basalto), considerato una delle
più importanti figure della letteratura
latino-americana contemporanea ed
insignito nel 1971 del premio Nobel. Una
nostra redattrice ne ha scelta una fra le
tante ...

Ode alla vita

Lentamente muore chi diventa schiavo
dell’abitudine, ripetendo ogni giorno gli
stessi percorsi, chi non cambia marcia,
chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce.

Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su bianco e i
puntini sulle “i” piuttosto che un insieme
di emozioni, proprio quelle che fanno
brillare gli occhi, quelle che fanno di uno
sbadiglio un sorriso, quelle che fanno
battere il cuore davanti all’errore e ai
sentimenti.
Lentamente muore chi non capovolge il
tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non
rischia l’incertezza per la certezza, per
inseguire un sogno, chi non si permette
almeno una volta nella vita di fuggire ai
consigli sensati.

Lentamente muore chi non viaggia, chi
non legge, chi non ascolta musica, chi
non trova grazia in se stesso. Muore lentamente chi distrugge l’amore proprio,
chi non si lascia aiutare, chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o
della pioggia incessante.
Lentamente muore chi abbandona un
progetto prima di iniziarlo, chi non fa
domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce.

Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede
uno sforzo di gran lunga maggiore del
semplice fatto di respirare. Soltanto
l’ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità.

Pablo Neruda
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Attualità

Consumismo,
che passione
Conoscete il detto: l’Epifania tutte le
feste le porta via? A pensarci bene non
è proprio così. Le feste natalizie sono
indubbiamente le più sentite e non solo
perché ci sentiamo tutti migliori. Ci
ritroviamo per scambiare regali, organizziamo cene della vigilia e pranzi di
Natale, partecipiamo al veglione coi suoi
botti, il primo scopriamo, attorno a un
tavolo, il piacere di rinnovarci gli auguri
di buon anno ... e così tra feste, panettoni, pandoro e torroni ci troviamo
sepolti da dolci che anche ora, vicini al
carnevale, molti di noi, spostano dalla
dispensa al tavolo nella speranza di
finirli per colazione. Ma come si fa a
mangiare i panettoni quando fuori si
sente il profumo di quei bei bomboloni
fritti, galani o bugie, come li chiamano
nei diversi paesi? Le frittelle poi belle e
zuccherate ... sono una goduria per la
gola. Però che mazzate per il fegato!
Senza pensare ai chili in più. Dopo i
festeggiamenti infatti ci troviamo quasi
tutti con qualche rotolino di troppo. Ma
vi sembrano finite le feste? Dopo la
befana c’è il carnevale con i suoi carri e
le mascherine che allietano tutti, grandi
e piccini. E poi la Pasqua. Questa festa,
sebbene meno sentita del Natale è
un’altra occasione per stare insieme e
scambiarsi gli auguri. C’è chi la trascorre in famiglia, chi in viaggio, chi ne
approfitta per fare la prima gita fuori
porta: la mitica scampagnata di
pasquetta. E così ci ritroviamo con tavole e cesti colmi di uova sode, agnello,
salumi, la colomba, e l’immancabile
uovo di cioccolato gradito a tutti, impazienti di trovarci la sorpresa. E adesso?
Vi sembra che le feste siano finite? Dove
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avete lasciato San Valentino? La festa
degli innamorati! Anche qui si va alla
grande. Chi non regala almeno un fiore
alla propria innamorata? E i cioccolatini,
di quella data marca che tutti conosciamo, di cui non se ne può fare a meno. Le
vetrine sono un attentato alla linea oltre
che al portafoglio. Poi ci sono la festa del
papà e quella della mamma. Senza contare gli onomastici e i compleanni e ...
ferragosto che poiché si è in vacanza ci
si lascia un po’ andare nei divertimenti e
a fare le ore piccole. E non pensiamo
certo di risparmiarci al ristorante dove la
fortuna di trovare tutto pronto, invoglia
ancor di più a mangiare. Le sagre dei
paesi, poi, portano balli e festeggiamenti ma anche belle grigliate e dolci a
volontà. Vogliamo forse non partecipare
visto che è l’occasione per trovarci tra
amici e fare quattro salti? Di feste e
ricorrenze è pieno il calendario, e tutti
sappiamo che sono state messe lì per
alimentare il consumismo però ben
venga tutto ciò che unisce le persone in
gioiosa compagnia. La convivialità è
l’unico momento per godere e assaporare cibi che, per troppa fretta, non si
fanno più e fare belle risate con gli
amici. Purtroppo si dovrà aggiungere un
altro buco alla cintura ma evviva! Se
tutto ciò ci fa allargare anche il cuore.
Laura Emilio

Costume

Il grande fratello
Un grande fratello
deve avere grandi occhi
per vedere,
grandi orecchie
per sentire,
una grande bocca
per inghiottire
il nemico che lo attacca
ma anche l’amico che lo smacca.

Pierre Daco, psicologo e psicanalista
francese ha detto: “Ogni persona consapevolmente o no cerca pace, equilibrio,
benessere, sicurezza. Ed ogni sentimento di insicurezza procura una sensazione
di solitudine, paura, angoscia.” Con una
premessa di questo tipo, viene da chiedersi cosa spinga artisti o persone
comuni, stanche forse di essere tali, a
partecipare ai reality, disposte a rendere pubbliche le proprie volgarità, i propri
cinismi, ma forse, inconsapevolmente
anche la poca stima che hanno di sé.
L’amore per noi stessi, quello sano, ci
permette di accettare con pazienza e
benevolenza i nostri difetti, le nostre
imperfezioni. La fiducia in noi ci rafforza
di fronte a una difficoltà, diventa nostra
alleata e ci sostiene, dicendoci che
potremmo vincere la sfida. La stima di
sé, invece, “appartiene alla sfera dell’essere”. Se non ci amiamo, se non crediamo in noi, se non ci sentiamo speciali,
nella ripetitività quotidiana delle nostre
esistenze, allora quello che ci manca è la
capacità di capire che siamo unici, che
abbiamo il diritto di essere amati e felici, semplicemente.
Mac

Il grande fratello
non può avere amici
ma solo confidenti
dai lunghi denti
pericolosi
e deferenti,
insidiosi
come serpenti.

Il grande fratello
tutto sommato
è un cervello malato
troppo occupato
a catturare la vita
degli altri.
è imbottito di pro-memoria
e non passerà mai alla storia
se non per qualcuno
che forse ha capito
che era un prodotto assortito
un genio fallito.
In fondo non era
NESSUNO.

Gianna Quattrocchio
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In confidenza...

Dialogo con i poliziotti
della Questura
della Provincia
di Alessandria

redazione rubrica
tel. 0131-310640
fax: 0131-310500

visitate il sito della
Questura di Alessandria
nella home page della
Polizia di Stato:
www.poliziadistato.it
e poi ciccare sul link
“dove siamo”

Giovanni GASTI:
un grande poliziotto alessandrino

La vita di Giovanni Giuseppe Aurelio
Gasti,
“Avvocato,
Grand’Ufficiale
dell’Ordine Mauriziano e della Corona
d’Italia, Cavaliere della Legione d’Onore,
Prefetto del Regno e credente in Dio”,
per stare all’epigrafe che figura sulla
sua pietra tombale, ci presenta quattro
aspetti della sua personalità: il sapiente
studioso, l’energico e tenace investigatore, il prudente prefetto, l’amoroso
marito. Nato a Castellazzo Bormida il 30
gennaio 1869, unico figlio del Cavalier
Giuseppe Gaspare, Capitano dei Reali
Carabinieri decorato di medaglia
d’argento al valor militare, e Clara
Pettoleti, si iscrisse nel 1887 a Torino
alla facoltà di giurisprudenza, ove
conobbe e si fece apprezzare da
Salvatore Ottolenghi, Assistente del professor Lombroso direttore del Gabinetto
di Medicina Legale. Laureatosi “con pieni
voti legali” nel 1891 sostenne il concorso pubblico per Funzionario di P.S. Nel
1893 è in servizio alla Questura di
Alessandria con la qualifica di Vice
Ispettore. Nel 1898 fu trasferito alla
Questura di Roma, probabilmente su
sollecitazione dello stesso Ottolenghi
che, in quegli anni, si stava battendo per
introdurre nelle metodiche della polizia,
il criterio induttivo affiancato da moderne acquisizioni della tecnica. Fin dal
1894, Ottolenghi, che l’anno prima era
diventato ordinario di medicina legale
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all’Università di Siena, aveva elaborato il
suo “Programma di Polizia Scientifica”
che prevedeva, ai fini investigativi, l’uso
della fotografia, del segnalamento
descrittivo applicato alle persone e agli
ambienti e della dattiloscopia, lo studio
delle impronte, disciplina che in quegli
anni cominciava ad imporsi all’attenzione dei criminalisti. Nel 1902, Gasti fu
uno dei 35 Funzionari di P.S. a partecipare al primo corso di Polizia Scientifica,
tenuto da Ottolenghi, su autorizzazione
dell’allora Capo della Polizia Senatore
Leonardi nella “sala dei riconoscimenti”
del Carcere di Regina Coeli, dove, unico
sistema di riconoscimento in uso presso
la polizia italiana per individuare i recidivi, venivano fatti sfilare i detenuti (c.d.
metodo della
parata o della
passerella).
Quando 4 mesi
più tardi, si
tiene il secondo
corso di Polizia
Scientifica,
Gasti fa già
parte del corpo
insegnanti
e
tiene
lezioni
come assistente di Ottolenghi
ed esercitazioni
individuali. Alla

In confidenza...
Scuola di Polizia Scientifica fu aggregato, nel 1904, un gabinetto con funzioni
di segnalamento dei delinquenti per
conto della Questura di Roma, il primo di
altri uffici di cui presto fu dotata ogni
Questura. Ne fu naturale conseguenza
l’istituzione del cartellino segnaletico,
con la foto di fronte e di profilo del soggetto, i suoi connotati e contrassegni
speciali, la firma, le misure antropometriche e le impronte. Divenuto il più
stretto collaboratore dell’Ottolenghi,
l’allora vice commissario Gasti venne da
questi sollecitato a studiare i primi sistemi dattiloscopici che in quegli anni
cominciavano ad essere usati dalla varie
polizie europee: l’Henry, il Vucetich, il
Rocher ed il Daae, per coglierne gli
aspetti positivi ed elaborare un sistema
semplice e funzionale che consentisse
l’archiviazione dei cartellini segnaletici
nel casellario dattiloscopico. Il compito
fu assolto da Gasti nel migliore dei modi,
tanto che ci si rese subito conto di poter
disporre di un formidabile strumento di
identificazione personale, per cui
Ottolenghi, dopo una breve fase sperimentale, lo approvò e lo introdusse ufficialmente, nel 1905 provocando, nel
contempo, l’istituzione del Servizio di
Segnalamento ed Identificazione, cui fu
preposto lo stesso Gasti e del Casellario
Centrale di Identità dove sono custoditi,
oggi con modalità informatiche, i cartellini delle persone segnalate dalla polizia
italiana e straniera. Il metodo perfezionato da Gasti prevede l’individuazione di
10 gruppi caratteristici di figure papillari, formate dalla cresta del derma sul
polpastrello della dita, individuati da un
codice numerico. Riconosciuto il gruppo
caratteristico di figura papillare per ciascuna delle dieci dita, l’insieme dei codici numerici costituisce la “formula dattiloscopica individuale”. La corrispondenza della formula tra due segnalamenti
non basta, da sola, a identificare un soggetto, ma è la base sulla quale attuare

un
confronto
sapendo che le
impronte digitali sono perenni, immutabili e differenti
da individuo
ad individuo.
Il nuovo metodo fu presentato al VI
Congresso
Internazionale di Antropologia Criminale, tenutosi a Torino nel
1906. Gasti, nel frattempo promosso
commissario di polizia e diventato Capo
di Gabinetto della Questura di Roma, vi
tenne la relazione “L’identificazione dattiloscopica. Il sistema italiano di classificazione” che suscitò vivo interesse tra i
congressisti.
Autore di numerose pubblicazioni, nel
1907 Gasti fu tra i fondatori della
Società di Medicina Legale, nel 1913 collaborò all’introduzione del Bollettino
delle ricerche che sostituì le circolari sui
catturandi; nel 1914 alla riforma della
cartella biografica, introdotta nell’anno
1889, contenuta nel fascicolo personale
del
pregiudicato
e
già
variata
dall’Ottolenghi nel 1903 ed infine, nel
1915 predispose l’album segnaletico dei
ladri operanti in ferrovia.
Ma ecco emergere il secondo aspetto
della personalità di Gasti: quello dell’investigatore. Promosso Vice questore
nello stesso anno, dopo l’entrata in
guerra del Regno d’Italia, il 1° settembre 1916 Gasti fu nominato Direttore
dell’Ufficio Centrale di Investigazione,
organismo i cui compiti erano correlati ai
problemi e alle dinamiche del periodo
bellico e consistevano nel perseguire il
disfattismo interno e lo spionaggio: ma
più in generale, l’U.C.I. seguiva l’attività
di quei partiti.
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Diritti & Doveri

L’adozione
italiana
Nella famiglia, la nascita di un bambino
o di una bambina, è un avvenimento
importante accolto con gioia e amore.
Per la società è la naturale continuazione che darà vita al ricambio generazionale. In Italia come in tutto l’Occidente,
le coppie con difficoltà a generare, sperimentano ogni intervento che la scienza
mette loro a disposizione: dalle cure
ormonali alla fecondazione artificiale. Ma
si può diventare genitori anche con
l’adozione e casi tutt’altro che rari dimostrano la buona riuscita. Io stessa
durante la vita lavorativa nella scuola
media, ho conosciuto bambini adottati,
a volte stranieri, perfettamente integrati anche se, in alcuni casi, nei primi mesi
di scuola, il minore adottato può avere
qualche difficoltà di inserimento, superata però nei mesi successivi. Per questo

L’AFFIDO FAMIGLIARE

L’affido famigliare è un intervento temporaneo di aiuto e sostegno ad un
minore che si trovi a vivere in una situazione di momentaneo disagio. Possono
ottenerlo sia una persona singola, una
coppia o una comunità di tipo famigliare. A differenza dell’adozione, le caratteristiche dell’affidamento sono: la temporaneità e il mantenimento dei rapporti con la famiglia d’ origine. L’affido si
rivolge a bambini e ragazzi da 0 a 18
anni e ne esistono diverse tipologie:
consensuale, quando è stato concordato con la famiglia d’origine e giudiziale,
quando invece non vi è il consenso. In
questo caso l’affido è disposto da un
provvedimento del Tribunale dei Minori.
L’affidamento può essere diurno o part-
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ritengo l’adozione un atto di civiltà
denso di soddisfazioni, un dare e ricevere amore a cui si è arrivati per pura scelta. In Italia l’adozione è regolata da
leggi che demandano ai Tribunali
Regionali per i Minori. Il servizio sociale
del comune di residenza ha il compito di
preparare la coppia che intende adottare un bambino attraverso corsi e colloqui condotti da esperti (Art. 22,
L.149/2001), al termine dei quali, se la
coppia risulterà idonea potrà presentare
domanda al Tribunale dei Minori della
propria regione. La domanda è valida tre
anni e può essere rinnovata, in attesa
che il tribunale giunga ad un abbinamento con un minore. L’adozione crea
un vincolo giuridico tra genitori e figli del
tutto equiparato alla filiazione legittima
(Art. 24, L. 149/2001).

time (quando è limitato ad alcune ore
della giornata), residenziale (quando il
minore va a vivere per un periodo di
tempo presso la famiglia affidataria, pur
mantenendo di norma rapporti e incontri
con
la
famiglia
naturale.
L’affidamento decorre dall’accordo formale tra i servizi socio-assistenziali, la
famiglia naturale e la famiglia affidataria, ritenuta idonea, o in base a quanto
disposto dall’autorità giudiziaria.
L’affidamento può cessare quando la
situazione di temporanea difficoltà
viene risolta, oppure in tutti quei casi in
cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio
al minore.
Lidia Gentili

Buona Pasqua

Auguri a grandi
e piccini
Chiamata Natalì

È caduta l’ultima lacrima fra il fruscio di
un battito d’ali, gli occhi si alzano al cielo
per vedere il futuro cosa ci riserverà. Ed
ecco cosa avviene. La piccola lacrima si
trasforma in un palloncino fino a che il
nasino di Alberto riesce a vederla poi, in
mongolfiera che ha i colori dell’arcobaleno, poi in un aereo ed infine in un missile che ha come direzione la stella più
bella. E sapete, bambini, come si chiama? Il suo nome è Natalì perché si è formata e ha cominciato a brillare proprio
nello stesso momento il cui la lacrima è
arrivata a quella destinazione. Dentro la
stella c’è un piccolo laboratorio, curato
da bambini extrafurbetti ma molto speciali e intelligenti. Loro studiano per
bene quel liquido trasparente e se si
compone solo di capricci fatti da bambini con tanti giocattoli, ma soli ed incapaci di apprezzarli, allora rimandano le
lacrime sulla terra, ma con le istruzioni
giuste per i genitori, che dovrebbero trascorrere più tempo con i loro figli. Se
invece le lacrime sono di dolore o di sofferenza perché qualcuno sta poco bene,
nelle gocce di pianto, di ritorno, inseriscono una magica medicina universale
che farà passare tutto, perché è la stessa usata dagli angeli per rinforzare le
loro ali, nei tantissimi, lunghi viaggi tra
il cielo e la terra. Se poi sono lacrime di
gioia, beh, allora è festa nel laboratorio,
e tutti i bimbi extrafurbetti fanno un
girotondo, per festeggiare ... insieme ai
bimbi di questo mondo.
Luciana Mietta

Pasqua

Il trionfo di Cristo.
Il trionfo della giustizia,
della fratellanza,
della pace.
Anche il cannone tace.
E i fuochi di morte
si spengono.

Il cuore degli uomini
ha una battuta d’arresto,
un’apnea di speranza;
e mentre il cielo
sussulta di canti
e la terra cerca il segno,
la natura esplode
secondo quel disegno
che mostra la mano
del nostro creatore.

Pasqua: pace
nel segno dell’amore.

Gianna Quattrocchio
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Medicina

Il colesterolo

Tra le amiche dell’Unitre sono ricorrenti
frasi quali: “Ho un tasso alto di colesterolo.” Sono affetta da ipercolesterolemia”. In questa epoca di benessere,
abbondante di risorse e cibo, colesterolo, colesterolemia, ipercolesterolemia
sono ormai d’uso quotidiano. Argomenti
trattati con interesse e talvolta confusione nel salotto buono delle donne postmenopausa: momento in cui nel corpo
femminile si verificano anche modificazioni dei livelli dei grassi nel sangue. Ma
cos’è questa sostanza che talvolta ha il
potere di metterci in croce? Il colesterolo è un elemento indispensabile al
nostro organismo. Svolge funzioni che
vanno dalla formazione (assieme al
fegato) degli acidi biliari, fino alla sintesi della vitamina D. è inoltre essenziale
per gli ormoni sessuali e surrenalici.
Benvenuto colesterolo, allora! Però ...
questa sostanza per scorrere nel sangue
ha bisogno di due particolari tipi di lipoproteine. Le HDL, dette anche colesterolo buono, che dai tessuti lo trasportano
al fegato rimuovendo come spazzini
quello in eccesso, e le LDL che dal fegato distribuiscono il colesterolo agli organi e che sono quelle da tenere sotto controllo. Un eccesso di LDL nel sangue,
infatti, può favorire la formazione di
accumuli sulle pareti arteriose provocando ispessimento e placche (aterosclerosi), cause di disturbi circolatori e
cardiaci. Secondo le attuali linee guida
internazionali, in condizioni normali, il
colesterolo totale dovrebbe essere inferiore a 220 mg/dl e l’LDL non superare i
160 mg/dl. Come asserisce uno studio
statunitense il Multiple Risk Factor
International Trial, il rischio di mortalità
da coronaropatia aumenta in modo
esponenziale quando si superano i 240
mg/dl di colesterolo totale. In caso di
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ipercolesterolemia (LDL elavato) è indispensabile una dieta povera di grassi
saturi (quelli di origine animale), ricca di
frutta e verdura, ma anche di pesce, i
cui Omega 3 si sono dimostrati efficaci
per la prevenzione di malattie cardiovascolari. Importante sarà affiancare a
questa, uno stile di vita adeguato con
attività fisica (le passeggiate a passo
veloce sono salutari), interruzione del
fumo e riduzione del peso. Solo quando
tutto ciò risultasse inefficace è prevista
l’assunzione di farmaci e sarà sempre il
medico a stabilirne la necessità. In alcuni soggetti entrano però in causa fattori
genetici, come nella Ipercolesterolemia
famigliare. Questa malattia colpisce 1
persona su 500, trasmessa dai genitori
ai figli ed espone a un forte rischio di
infarto coloro che ne sono affetti.
Dunque dieta, movimento, passeggiate
per noi ipercolesterolemici un po’ intristiti per la scomparsa dalla mensa quotidiana di frittate, bistecche e pastine
alla panna, ma anche un pensiero agli
antenati con la speranza che ci abbiano
lasciato in eredità i geni giusti. Magari
quelli ricchi di HDL, i tanto simpatici
spazzini.

Anita Desana

Per non dimenticare

Il giorno della memoria
Il 27 gennaio si è celebrato “Il giorno
della memoria”, consapevoli di essere in
ritardo rispetto a questa data, pubblichiamo ugualmente un articolo perché
non ci siano solo giorni scelti sul calendario per ricordare ...
“Ricordare è un dovere. Solo nella
memoria possiamo ritrovare ammonimenti, conoscenze e la coscienza che, se
i fatti e le vicende storiche hanno reso
possibile l’attuazione e il realizzarsi di un
tale tragedia, altre tragedie possono
rendere possibile il ripetersi”. E, purtroppo, tali tragedie si sono ripetute e si
ripetono come apprendiamo giornalmente dai giornali e dalle tv. In
Germania il primo lager venne istituito a
Dachau (Monaco) nel 1933, appena
Hitler assunse la carica di Cancelliere.
Seguì il lager di Orianenburg. Nella primavera dello stesso anno iniziano i boicottaggi delle attività economiche degli
ebrei. A loro è proibito lavorare nella
pubblica amministrazione, è vietata la
macellazione rituale, i medici sono
estromessi dagli ospedali e dalla cliniche. In Alessandria un valente chirurgo,
il professor Finzi, è costretto a lasciare il
suo lavoro. Agli Ebrei è proibito coltivare il sacro suolo tedesco. Nel settembre
del 1935 viene emanata una legge per la
protezione del sangue e dell’onore tedesco. Gli ebrei non sono più cittadini ma
sudditi, appartenenti allo Stato. Queste
notizie sono state tratte dal bellissimo
libro di Aldo Perosino “La Shoah in provincia di Alessandria”, che a mio avviso
dovrebbe far parte dei testi scolastici,
affinché i nostri giovani capiscano che
tutto ciò che oggi è facile ottenere, ieri
dovevi lottare, per averlo.
Gianna Garrone

Con queste parole il pastore tedesco
Niewoller spiegava l’ascesa di Hitler
al potere:

“I nazisti in Germania eliminarono i
comunisti, ed io non dissi niente, perché non ero comunista.
Poi eliminarono gli Ebrei, ed io non
dissi niente perché non ero ebreo.
Poi eliminarono i socialisti, ed io non
dissi niente, perché non ero socialista.
Essi allora eliminarono i sindacalisti
ed io non dissi niente perché non ero
un sindacalista.
Poi eliminarono gli omosessuali ed io
non dissi niente perché non ero omosessuale.
Poi eliminarono me e a questo punto
non era rimasto nessuno che osasse
dire qualcosa”.
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Vita in Unitre

Pitturando
Nei pomeriggi di lunedì e mercoledì, ci si
trova alla scuola media Vochieri e, sotto
la paziente guida del maestro Pieri, passiamo il tempo “pitturando”. C’è chi
dipinge paesaggi, chi ritratti propri, di
figli o di nipoti e tutti insieme stiamo
preparando una mostra che allestiremo
a fine estate avente come soggetto: la
chitarra, per rendere omaggio a Michele
Pittaluga. Ma ecco all’ultimo momento
una bella proposta per festeggiare l’8
marzo, la Festa delle donne, a Solero,
peccato però che il tema sia: gli spaventapasseri. Mah! Non so sia stato il clima
carnevalesco che ha ispirato il maestro,
oppure l’immaginazione che gli ha permesso di vederci come soggetti silenziosi utili alla difesa della natura ... indagherò! Intanto sto pensando a cosa fare
per far parlare di me, perché come diceva Oscard Wilde: “A questo mondo c’è
solo una cosa peggiore del far parlare di
sé ed è il non far parlare di sé”. Un’idea
mi sovviene: creerò un’opera ironica dal
titolo spiritoso: “Lo spaventapassere”
mettendo come soggetto l’uomo vitruviano e l’euro che per le donne è un
reale spauracchio. Meditando sul più
grande artista universale che è Dio, che
ha messo nell’arcobaleno tutti i colori
per dar modo ai pittori di “catturarli” e
con essi abbellire chiese, case, città,
provo a riflettere a modo mio su tre
categorie di artisti. Tra i primi ci metterei i geni come Giotto, Michelangelo,
Raffaello, Leonardo da Vinci e, del
nostro secolo, Picasso, Salvator Dalì e il
nostro amato Pelizza da Volpedo. Tra i
secondi porrei quei pittori esteti un po’
della perfezione, che creano nelle nature morte, forme simili a quelle reali.
Spesso sono paesaggisti ma la loro arte
può andare verso il figurativo come è
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successo al pittore Ricci di Orsara
Bormida che, dopo una rovinosa ma
miracolosa caduta da cavallo, ha cominciato a dipingere i Santi e la Madonna.
Nel terzo gruppo, infine, collocherei
quegli artisti che rappresentano le emozioni suscitate dai propri sogni, tra realtà e irrealtà. Quelli poco compresi ma
che destinano la loro arte a chi nel futuro li saprà apprezzare. Recentemente ho
conosciuto l’artista alessandrino Carlo
Pace che già negli anni ’50, in giovane
età, creava quadri informali e che oggi
usa come base per i lavori, la cartavetro
rossa. Girando per la città ho notato
anche quadri creati a regola d’arte ai cui
autori va il mio “Bravo!” come nel caso
del dottor Benna che per lo studio
Medico 100 Cannoni ha fatto due quadri
stile Pop Art raffinati e impreziositi da
glitter dorati e Luisa Rivolta, che al circolo ricreativo la Casetta ha ritratto il
musicista Franco Rangone mentre suonava la chitarra. Precisando che questo
mio elogio è sincero e spassionato, non
me ne voglia chi per motivi di spazio non
è stato citato. Ne riparleremo nei prossimi mesi.
Luciana Mietta

Se ne parla

Riso e Fagioli
Si usa dire riso e fagioli quando un
discorso non segue un filo logico. Ma gli
ingredienti, riso e fagioli appunto, possono costituire, ben mescolati, un piatto
gradevole al palato. Seguono piccole
dosi per la cottura di una ricetta come
da titolo. Problema rifiuti a Napoli.
Colazione, pranzo e cena conditi da ecoballe, falò di spazzatura, diossina, scuole chiuse sommerse dai sacchetti di
immondizia; sommosse popolari e giornalisti scatenati nella spasmodica ricerca della notizia più scioccante; termovalorizzatori non ultimati e non funzionanti perché fermati da inchieste della
magistratura verso le ditte costruttrici
per sospette irregolarità e infiltrazioni
malavitose; nomina di un supercommissario per la soluzione di un problema
che si rivela sempre più irrisolvibile ...
Niente paura! Il 26 Gennaio, con una
solenne cerimonia in duomo è stato ufficialmente richiesto l’aiuto di San
Gennaro! Come dire: nomina di un
supercommissario! Il presidentissimo francese Sarkosy in Egitto esibisce orgogliosamente al mondo
intero il suo ultimo sfolgorante
amore per l’avvenente Carla Bruni.
Naomi
Campbell
ammalia
l’ombroso presidente venezuelano
Chavez. Due cuori e una capanna!
Ricordate Natasha Kampush la
ragazza austriaca il cui caso commosse il mondo? A dieci anni fu
sequestrata da uno squilibrato che
la tenne segregata sino ai diciotto.
Una serie di coincidenze fortunate
ne favorirono la liberazione. I cronisti ne descrissero i danni psicologici subiti per cui il suo avvenire
sarebbe stato per sempre compromesso. Ora, buon per lei, dimenti-

cati (forse) quegli anni bui è diventata
una brillante star contesa dalle copertine dei maggiori giornali di moda e non
solo. Non tutti i mali vengono per nuocere! Bagarini, tenete duro. Vedrete che
per il processo di Rosa e Olindo definiti
gli assassini della porta accanto, il tribunale di Como autorizzerà la vendita dei
biglietti per assistere al processo.
Provate a seguire attentamente le interviste agli uomini politici di ogni colore.
Dopo affermazioni più o meno forbite,
distanti anni luce tra loro, finiscono
immancabilmente con un rassicurante:
per il bene del Paese. E meno male! La
famiglia è strenuamente difesa dai
nostri rappresentanti in Parlamento.
Peccato che, visti i curricola di alcuni,
omettano sempre una parolina magica:
allargata!
Mescolate e amalgamate il tutto. Spero
che la minestra sia gradevole e digeribile.
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Come si viveva in città

Da “Baleta” e a “u Giasòn”

Molti alessandrini ricordano con nostalgia
l’atmosfera che si viveva nei vari locali
esistenti decenni fa nella nostra città. Se
potessero resuscitarne alcuni, i primi
sarebbero, forse, il bar Baleta e il cinema
Dante. Il centralissimo bar Baleta, adiacente a piazzetta della Lega è stato un
punto di ritrovo quotidiano per intere
generazioni di giovani e di studenti. Non
era particolarmente lussuoso, ma nelle
sue sale si respirava una speciale atmosfera di locale pubblico ma anche circolo
privato. Gli studenti continuavano a frequentarlo anche dopo aver finito gli
studi. La numerosa clientela era formata
da giovani, maturi professionisti, impie-

gati e affermati commercianti che nel bar
di Baleta si sentivano tutti uguali. Si giocava a biliardo, alle carte e, soprattutto,
si socializzava sentendosi parte di un
gruppo un po’ speciale. A pochi passi da
quella che, allora, chiamavamo piazza
d’Armi Vecchia (oggi piazza Matteotti) in
via Dante c’era il più popolare cinema
della città: il mitico Dante più conosciuto
come “u Giasòn”. Vi si programmavano
pellicole di seconda e terza visione. Il
prezzo del biglietto era contenuto. Il
pubblico che lo frequentava si faceva
coinvolgere fino alle lacrime per i film
drammatici e andava in delirio all’arrivo
dei nostri nei film western. La grande
sala, certo non lussuosa, era arredata
con solidi sedili di legno e loggioni. Nell’immaginario collettivo
rimase celebre per la sua quasi
totale mancanza di riscaldamento. E gli inverni, in quegli anni,
erano ben più gelidi dei nostri.
La gente si accontentava di poco
e, a fatica, spendeva quelle
poche lire necessarie per il
biglietto d’ingresso, ma al cinema Dante riusciva a sognare e a
svagarsi. Nel 1930, il gestore del
locale proiettò il primo film sonoro in Alessandria: “Il cantante
jazz”. Fu un successo clamoroso
per un pubblico che, fino ad allora, aveva applaudito Tom Mix e
Ridolini. Credo che nessun locale, anche se più bello, abbia
lasciato un ricordo così profondo
nella memoria e nel cuore di
tanti alessandrini come quello
lasciato da Baleta e da “u
Giasòn”.
Giuseppe Gallinotti
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Recensioni

Prigioniera
della paura

La dottoressa
Marta
Arrisi,
nata in Alessandria, è un
giovane medico legale. Presta servizio a
Roma presso
l’Uacv, un reparto speciale
della Direzione
Centrale di Polizia Criminale.
Appassionata
del suo lavoro,
collabora in modo totale con i colleghi
investigatori, sino ad invaderne un po’ il
campo. Il ritrovamento di un cadavere
quasi scheletrito, in una zona archeologica, richiama una serie di delitti avvenuti otto anni prima. Si innescano così
una serie di avvenimenti che, in poco
meno di tre settimane, da un mercoledì
a un venerdì, portano alla soluzione del
caso. Nello stesso periodo, forse anche a
causa del frenetico lavoro, la sua vita
privata e sentimentale subisce dei contraccolpi.
L’autrice del thriller è Mariangela Ciceri
che è il direttore del nostro Giornalino.
Un consiglio: se decidete di leggerlo,
portate a termine quello che state
facendo. I dialoghi stringenti ed avvincenti, gli accadimenti, i repentini colpi di
scena, la personalità dei protagonisti, vi
coinvolgeranno in modo tale che risulterebbe difficile interromperne la lettura
prima di appagare la crescente curiosità
di scoprire il colpevole!
Orazio Messina

Inchiesta
su Gesù

La resurrezione di Gesù dopo tre giorni
nel sepolcro, la sua assunzione in cielo
in corpo e spirito come Romolo, come
sua madre Maria, è un tale prodigio da
bastare, quasi da solo, a fondare una
religione. Se non ci fosse la resurrezione, se Gesù fosse morto sulla croce,
povero essere spezzato e trafitto, e tutto
fosse finito tra le nubi e le folgori di quel
pomeriggio sul Golgota, che valore
avrebbe l’idea del figlio di Dio?
Sono poche righe estrapolate dal libro
“Inchiesta su Gesù” – chi era l’uomo che
ha cambiato il mondo. Il suo autore
Corrado Augias, che si dichiara profano,
ha proceduto in modo scientifico ed efficace, dialogando con il prof. Mauro
Pesce, noto biblista e storico del cristianesimo. Uno studioso che chiarisce di
aver accettato volentieri la proposta di
dialogo sulla figura di Gesù, perché convinto che i risultati delle ricerche storiche siano poco noti in Italia. E come
negli ultimi anni siano stati pubblicati
decine di libri scandalistici scritti da persone con scarsa preparazione sull’argomento. è anche convinto che la ricerca
storica rigorosa
non
allontani
dalla fede, ma
non spinga neppure verso di
essa. A mio avviso c’è quanto
basta a stuzzicare la curiosità per
una attenta lettura delle 245
pagine del libro.
Orazio Messina
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Costume

Vietato invecchiare... o no?

Parliamoci chiaro: noi donne, di mezza
età, ce l’abbiamo “dura” a piacerci! La
competizione è altissima! Abbiamo un
bel dire che invecchiare è naturale e
prima o poi capita a tutti! Discorsi da
salotto che ci tranquillizzano per qualche
istante, ma che si frantumano appena
sfogliamo una rivista patinata o accendiamo la televisione per rilassarci con
l’ultima puntata di “Beautiful”. Visi senza
una ruga, labbra carnose dai contorni
precisi, zigomi alti e scolpiti, colli levigati ... Donne bellissime di ogni età ci sorridono spietatamente! Ed allora il pensiero si insinua ... Ma perché anch’io non
faccio qualcosa ... Proprio ieri ho sentito
parlare di una nuova promozione. Un bel
viaggio in un paese lontano tra palme e
mare cristallino con clinica specializzata
in interventi d’estetica. Però, mica male,
parto mediocre e torno ... bellissima!
Quasi, quasi ... Ma un dubbio mi assale:
quando mi vedrà la mia nipotina Vittoria
mi correrà ancora incontro gettandomi
le braccia al collo o chiederà alla sua
mamma “Chi è quella signora sconosciuta?” No care amiche, scelgo le braccia di
Vittoria e tengo le mie rughe che lei
neppure vede!
Biemme

Tieni sempre
presente che la
pelle fa le
rughe, i capelli
diventano
bianchi, i giorni si trasformano in
anni... però
ciò che è
importante
non cambia.

La forza e la
tua convinzione non
hanno età,
il tuo spirito è la colla di qualsiasi
tela di ragno,
dietro ogni linea di arrivo c’è una
linea di partenza,
dietro ogni successo c’è una delusione.

Fino a quando sei vivo, sentiti vivo...
Se ti manca ciò che facevi, torna a
farlo.
Non vivere di foto ingiallite, insisti,
anche se tutti si aspettano che
abbandoni.
Non lasciare che arrugginisca il ferro
che è in te.
Fa in modo che, invece di compassione, ti portino rispetto.

Quando a causa degli anni non
potrai correre, cammina veloce.
Quando non potrai camminare veloce, cammina.
Quando non potrai camminare, usa il
bastone.
Però non TRATTENERTI MAI!

Madre Teresa di Calcutta

22

Dai soci
Riceviamo e con piacere, pubblichiamo.

Piccola, dolce,
amica caramella

Piccola ... Quando l’UNITRE è nata,
nessuno aveva pensato a “darle la
dote”. Il suo borsellino era completamente vuoto e la caramella era piccola.
Dolce ... Era una caramella
Amica ... Così la ricordo.

Che funzione aveva la caramella? Ogni
lezione si articolava in due momenti.
Durante il primo il docente trattava il
tema in programma. Seguiva un breve
intervallo, poi la parola passava a chi
aveva ascoltato e desiderava intervenire o chiedere maggiori informazioni. Il
breve intervallo era il momento della
“caramella”. Il suggerimento ci era
stato dato dalla sede di Torino. Le
prime collaboratrici, a cui va sempre il
mio affettuoso grazie, si portavano fra
le poltrone, con i loro cestini colmi ed
offrivano la piccola, dolce, amica caramella. Quel semplice approccio creava
un simpatico e complice rapporto. Dire
questo a distanza di 25 anni può far
sorridere ma proprio allora, nei primi
anni ’80, si iniziava a parlare di anziani, di terza età e non tutti i primi aderenti all’UNITRE avevano immediata-

mente recepito le finalità di questa
nuova iniziativa. C’era chi si era avvicinato per curiosità, alcuni per innato
interesse ed altri con quella punta di
scetticismo che accompagna la nascita
di ogni nuova iniziativa. Quella piccola,
dolce, amica caramella, offerta con
garbo, con il compito di rompere il
ghiaccio e di favorire un breve dialogo,
ha aiutato a sciogliere tante iniziali perplessità che l’altisonante “Università
della Terza Età” poteva aver creato.
Oggi offrire la caramella non sarebbe
più possibile e sarebbe anche inutile.
Ma alla piccola, dolce amica caramella
dico grazie, anche per l’aiuto personale
che mi ha dato nel continuare
l’organizzazione degli incontri.
Maria Vittoria Puggini

Tutto d’un fiato

Vivi nell’ ... amare, bramare, creare, donare, essere, fantasticare, gioire, oplà, idillio,
lenire, muovere, navigare, operare, pregare, quietare, riflettere, sospirare, tramutare,
unire, volere, zurlare .... anima mia non tradirmi mai!

Luciana Mietta
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Uni...informa

Appuntamenti

• fino al 16 marzo - Esposizione di Alice Claudia Lenaz - Alessandria - Sala
Espositiva Esperide, Via Abba Cornaglia 2. Aperto dal giovedì alla domenica
dalle 16,00 alle 19,00. Ingresso gratuito.

• fino al 30 marzo - Longobardi in Monferrato. Casale Monferrato (AL) Museo Civico (ex Convento di Santa Croce) Orari: sabato, domenica e festività dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30; mercoledì e giovedì dalle
8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30. Ingresso € 3,10 (gratuito per studenti della scuola dell'obbligo).
• fino al 30 marzo - Mostra di fotografia di Fosco Maraini: Tibet Alessandria - Foyer del Teatro Comunale. Orario: dal giovedì alla domenica
dalle 16,00 alle 19,00. Ingresso gratuito.

• fino al 13 aprile - L'altra metà della vita. Interni nell'arte da Pelizza a
De Chirico - Novi Ligure (AL) - Museo dei Campionissimi. Orari: venerdì
dalle 15,00 alle 19,00 - sabato, domenica e festivi dalle 10,00 alle
19,00/chiuso lunedì. Ingresso libero.

• 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.

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.
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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.

