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Vita in Unitre

I Saluti
del Presidente
L’anno accademico sta per finire e la
programmazione del prossimo anno è
già quasi ultimata.
Mi sembra giusto fare alcune considerazioni sull’anno trascorso per capire se il
percorso di studi ha incontrato
l’interesse dei nostri Soci studenti.
Per Storia dell’Arte, Archeologia, Egittologia, Geoviaggi, il cammino della Danza, Musica, Medicina, Astronomia la partecipazione dei Soci studenti è sempre
stata massiccia, soprattutto nella prima
parte dell’Anno Accademico,
Per queste materie il supporto audiovisivo ha reso più interessante e comprensibile l’argomento trattato dai Relatori.
Per Storia, Storia Americana, Cultura
Classica, Letteratura Italiana, Letteratura Francese, Economia, Cinema,
Storia del Gioiello, Scienze, Cultura religiosa, la presenza dei Soci studenti alle
lezioni è stata più selettiva e mirata.
In generale, la presenza dei Soci studenti è stata stagionale, cioè forte in
autunno e parte dell’inverno, minore in
primavera quando prevalgono i soggiorni in montagna o al mare.
Quando la capacità oratoria e la semplicità espositiva prevalgono, i Soci sono
soddisfatti, e quando il linguaggio è
molto tecnico oppure di profilo elevato,
i Soci lo sono un po’ meno.
L’Unitre ha il compito di promuovere la
cultura dei Soci, aggiornarla, rivitalizzarla, stimolare ognuno a risvegliare il
desiderio di continuare in proprio la
ricerca. Ma ha anche il grande compito
di realizzare un’Accademia di Umanità
che evidenzi, oltre il sapere, l’essere.

La scelta di frequentare i Laboratori è
legata alle tendenze personali che molto
bene si possono realizzare nelle Attività
Artistiche, nell’attività Informatica, nelle
Lingue estere, nelle attività del
Benessere e Salute, nel club del Punto
Croce, nei Viaggi di ogni tipo,
nel
Teatro, nel Passeggiando nella natura,
nelle Attività Canore, nella Fotografia
e/riprese fotografiche, nella scuola di
Scrittura e Giornalismo, nella Biblioteca.
Tutte le attività in piccoli gruppi sono
belle e simpatiche e consentono di allacciare rapporti di amicizia e sconfiggere
la solitudine.
Credo che dobbiamo essere grati
all’Unitre ed ai tanti volontari che dedicano molto tempo e fatica per far funzionare l’ingranaggio e rispondere alle
esigenze dai Soci.
Auguri vivissimi per le vacanze estive ed
un arrivederci al due ottobre per l’inizio
del nuovo Anno Accademico.
Il presidente onorario
Francesco Allocco

SPOGLIO SCHEDE VOTAZIONI PER IL RINNOVO
DELLE CARICHE SOCIALI PER IL TRIENNIO
1° OTTOBRE 2008/2009/2010/2011

Lo spoglio delle schede ha dato i seguenti risultati:
Le schede pervenute ammontano a nr. 331.
- Schede valide al primo scrutinio: nr. 268
- Schede bianche: nr. 1
- Schede con anomalie: nr. 62 di cui 56 annullate

Il controllo delle schede e’ stato effettuato dal collegio dei probiviri composto dai
soci Fiorini e Biorci.

VOTAZIONI PER LA PRESIDENZA DELL’UNITRE

La Prof.Silvia MARTINOTTI è risultata eletta con 178 voti si 331 votanti.
Altri nominativi aggiunti dai Soci con voti di gran lunga inferiori, non
sono risultati eleggibili e la graduatoria non è percorribile.
La Presidente eletta ha risposto nei termini di regolamento che, per considerazioni strettamente personali, NON HA ACCETTATO L’INCARICO.
Spetterà al Presidente uscente Francesco Allocco provvedere ad una
reggenza provvisoria ed a riproporre altri candidati per una seconda
votazione appena possibile.
ELENCO DEI VOTATI PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. BARBIERI Giuseppina
2. CONTA Angela
3. FERRARIS Carla
4. BABOLIN Vittorio
5. GOGGI Giuseppe
6. GIUFFRE’ Valentino
7. MANTELLI Bruno
8. MESSINA Orazio
9. MOCCAGATTA Mario
10. ZIVIAN Lauretto

ELENCO DEI VOTATI PER IL COLLEGIO DEI REVISORI
1. GHIRRI Luciano
2. FIORINI Elio
3. MAINO Teresa
4. BIORCI Marco
5. BISOGLIO Dario
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Vita in Unitre

Ombre
La solitudine, questo tarlo sottile che fa
così male. Non sto parlando della solitudine sacrosanta e desiderata di chi,
troppo impegnato, o troppo pressato da
incombenze, la ricerca come riposo della
mente e del corpo per potersi rigenerare. Sto parlando di quel tarlo che si insinua giorno dopo giorno in chi, dolorosamente solo nel quotidiano, deve imparare a convivere unicamente con i propri
pensieri e con le proprie inquietudini. Di
chi non ha nessuno che gli prepara il
caffè in una triste mattina di pioggia. Di
chi deve rinunciare al pane fresco se si
sveglia con un malessere. Di chi ha un
telefono che non suona mai. Di chi non
può commentare una notizia del telegiornale perché non c’è nessuno sulla
poltrona di fianco. Di chi impara a parlare da solo per sentire una voce risuonare nella casa. I pensieri sono i nostri
compagni più cari e al termine di una
giornata convulsa, nel silenzio della propria camera da letto è bello riflettere su
ciò che è avvenuto o programmare ciò
che avverrà. I pensieri però possono
diventare i nostri peggiori nemici quando, dopo una giornata in solitudine come
tutte quelle precedenti e come tutte
quelle che verranno, assumono dimensioni, forme, ombre così distorte che ci
spengono a poco a poco.

Solitudine
Solitudine
un regno per pochi
un deserto per molti.
Una lama d’acciaio
per chi soffre,
una dolce carezza
per chi vive di ricordi.
Abitudine
a vivere soli
è l’arte
di prepararsi
alla dipartita
dal mondo.

Gianna Quattrocchio

Biemme

Una proposta per combattere la solitudine

Si avvicina la chiusura estiva
dell’Unitre e noi della redazione, in collaborazione con la segreteria, vorremmo raccogliere la disponibilità telefonica di socie e soci disposti a trascorrere
qualche ora in compagnia di coloro
che, non avendo programmi per

l’estate, resteranno in città. Una chiacchierata, un incontro per una passeggiata, una sosta in un bar per un caffè
o un gelato. Visita a mostre e manifestazioni, partecipazioni a conferenze o
concerti. Un momento che rompe la
quotidianità del solitario periodo esti-
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Psicologia

Senso di colpa
Il senso di colpa non è l’emozione di fare
o di aver fatto del male agli altri, ma
solo quello di essere ‘sbagliati’ per propria colpa. Ogni essere umano convive
con una serie di emozioni, di paure, di
ansie non da tutti vissute con la stessa
intensità. La paura della morte è forse la
più forte ed è presente nella mente di
molti. Spesso si accompagna a un sottile, immotivato, strano tormento e a un
senso di inadeguatezza. Il tema centrale di questa paura è una incertezza emotiva, irrazionale, sul nostro valore sociale nella percezione altrui. Se è molto
accentuata, si trasforma in angoscia
facendo nascere ansia e attacchi di panico. Quando si parla della nostra mente,
e dei comportamenti che da essa derivano, non ci sono mai delle certezze dimostrabili, perché tutte le ricerche e gli
studi portano a risultati che sono sovente delle deduzioni sulle quali a volte ci
sono pareri discordi. Pare certo comunque che l’angoscia nasce da un motivo
‘inconscio’ e per ‘inconscio’ si vuole indicare tutto ciò che è registrato nella

memoria, ma non disponibile per la
coscienza. Bisogna ricordare che l’uomo,
a differenza di quasi tutte le altre specie,
alla nascita non è autonomo e per un
lungo periodo di tempo necessita del
supporto degli adulti. Questa condizione, non può non influenzare tutta la vita
futura del nascituro. In un bambino continuamente e spropositatamente sgridato, può nascere la sensazione di non
essere ben considerato dagli altri e non
formarsi quella giusta autostima che è
alla base delle insicurezze future. C’è poi
una responsabilità genetica nel senso di
colpa, ma bisogna ricordare che
l’ambiente modifica sempre, in meglio o
in peggio, gli effetti di una eredità genetica. Questo sentirsi in colpa molto diffuso in tutti i popoli, è l’ostacolo più rilevante alla felicità di un essere umano. Il
senso di colpa, anche quando non produce una patologia evidente è comunque causa di difficoltà esistenziale. Ne
sono un esempio la tanatofobia che è
una paura ossessiva della morte, e
l’ipocondria, cioè la paura esagerata
delle malattie che a volte vengono
anche somatizzate, il bisogno esagerato
di essere amati, tenuti in forte considerazione, la difficoltà di prendere delle
decisioni specie quando si deve scegliere tra due opportunità anche banali, ma
opposte. La gelosia ossessiva o fobica è
causata dalla paura di sconfitta di un
individuo che non si stima abbastanza.
La sofferenza psichica è una lama sottile che ferisce due volte perché sovente
chi ne è affetto non ha la comprensione
altrui.
Biemme
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Attualità

Pedofilia

Ho chiesto a più persone: “Che cosa ne
pensi della pedofilia?”. Un attimo di esitazione e lapidarie le risposte. “Non riesco a capire la deviazione del cervello
umano che cerca e pensa di trovare piacere verso un bambino”. “E’ una malattia da debellare già nella prima infanzia
con interventi mirati affinché non possa
nuocere in futuro”. “Dò un giudizio assolutamente negativo. Si deve trovare il
modo di controllarlo. Produce nel bambino conseguenze terribili nella vita e ne
opprime la personalità”. “In Italia e non
solo, è principalmente legato alla cultura cattolica! In India (sic) è comune
nelle classi più disperate”. “Bisogna
castrarli tutti!!”. “Non si dovrebbero sottovalutare, porgendovi maggiore attenzione, i segnali che provengono dai
bambini. Con la prevenzione si riuscirebbe ad arginare, in parte, il fenomeno”. Dalle risposte prese a campione
appare evidente che il problema, grazie
all’informazione, è conosciuto da tutti.
Penso di non esagerare affermando che
sino a non molti anni fa, il termine pedofilo sarebbe risultato sconosciuto o al più
forse associato alla scienza che studia il
piede! Ora, invece, è percepito come
conseguenza della dissolutezza del
nostro tempo. Il realtà il fenomeno è
sempre esistito. Addirittura normale in
fiorenti culture passate (vedi quella
Greca). E proprio dal greco il termine
pedofilia indica attrazione sessuale che
spinge l’adulto (più frequentemente
uomo) verso fanciulli di ambo i sessi. I
reati di violenza ed abuso sessuale, sia
psichico che fisico, verso minori avvengono sovente presso strutture ove sono
affidati dalle famiglie i loro bambini: luoghi di gioco, oratori religiosi, campi
sportivi, ecc. Ed è praticato proprio da
persone insospettabili quali educatori e

sacerdoti (in Usa 2005 l'Arcidiocesi di
San Francisco ha patteggiato un risarcimento di 21 milioni di dollari per le famiglie dei bambini vittime di abusi sessuali da parte di 6 preti). Ancora più rivoltante la pedofilia-incesto rivolta a figli,
figlie, fratelli, sorelle. Cosa dire poi di
quella dei nonni verso i nipotini? E’
anche diffuso il costume di filmare gli
abusi e diffonderli via internet per condividerli e commerciarli tra i pedofili.
Diversi studi dimostrano che una rilevante percentuale di loro ha, a sua
volta, subito abusi durante l’infanzia. Un
costume abbastanza recente è quello
del turismo sessuale. E’ organizzato da
operatori del settore verso paesi ove la
prostituzione minorile è favorita da particolari condizioni di degrado sociale. Ad
ogni denuncia di avvenuta molestia sui
bambini, scatta unanime l’indignazione
e l’invocazione di punizioni più severe a
carico di chi commette reati così infamanti. In realtà, l’inasprimento delle
pene è stato recentemente ampliato con
le modifiche del codice penale. E’ prevista anche la reclusione per i reati concernenti la prostituzione e la pornografia
minorile, anche se commessi all’estero.
Ma, una volta accertata la colpa ed erogata la condanna, il vero problema è la
certezza della pena!
Orazio Messina

alcune definizioni sono tratte da ‘Compendio di
criminologia ’ di G. Ponti
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sicurezza

In confidenza...
dialogo con i poliziotti della Questura
della Provincia di Alessandria

156° anniversario della
fondazione della Polizia di Stato
Sabato 17 maggio prossimo, nella bellissima Piazza Italia, sita in Acqui Terme,
si svolgerà la cerimonia celebrativa del
156° anniversario della fondazione della
Polizia di Stato. E’ il quarto anno che la
Questura di Alessandria sceglie di
festeggiare in una località diversa dal
capoluogo e questo per rendere maggiormente visibile nell’intero territorio
provinciale l’opera svolta dalla Polizia di
Stato. Così, dopo Casale Monferrato,
Novi Ligure e Tortona, quest’anno toccherà ad Acqui Terme, uno dei centri di
maggior richiamo turistico in tutta la
provincia. Anche quest’anno l’intento
sarà quello di ripercorrere il lavoro effettuato dai poliziotti che operano in ogni
settore dell’ordine pubblico; si parlerà
dei lusinghieri risultati conseguiti nella
lotta alla criminalità diffusa ma, soprattutto, si evidenzierà l’impegno della
Polizia di Stato nel porsi nei confronti di
tutte le problematiche ed esigenze della
cittadinanza, della volontà di comprendere ed aiutare tutti coloro che a vario
titolo versano in condizioni di disagio,
delle iniziative rivolte alle categorie più
deboli come quella degli anziani, maggiormente vulnerabili, o a quella degli
“adulti di domani”, cui è doveroso trasmettere valori importanti come il
rispetto delle regole per poter convivere
in modo pacifico e civile. Tutto ciò si traduce nello slogan “Polizia di Prossimità”
che accompagna l’attività dei poliziotti
da diversi anni: una polizia realmente
più vicina alla gente, con la quale viene
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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”

stabilito un contatto diversificato a
seconda della categoria di utenza e della
tematica affrontata. Solo con una comprensione intelligente e mirata, infatti, si
realizza l’obiettivo della Polizia di
Prossimità. Ma torniamo alla festa: il
piano programmatico è stato realizzato
dalla Questura di Alessandria con la collaborazione del Comune di Acqui Terme.
Verrà montata una tribuna in corso
Dante (con fronte verso Piazza Italia)
capace di 2.500 posti. Il Questore di
Alessandria, dr. Mario MASINI, terrà il
discorso ufficiale nel quale darà conto
della situazione provinciale dell’ordine e
della
sicurezza
pubblica.
Successivamente il Sig. Prefetto di
Alessandria, dr. Francesco CASTALDO,
assistito dal Questore, procederà a premiare il personale particolarmente
distintosi in servizio nell’ultimo anno. Ci
saranno anche sfilate, schieramenti di
mezzi della polizia, dimostrazioni, distribuzione di materiale informativo. Alla
festa interverranno le massime Autorità
civili e militari della provincia e gli alunni della scuola elementare “G. Saracco”
di Acqui Terme accompagnati dai loro
insegnanti. Come ogni anno, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare!

Costume

Breve storia
della moda
L’abito nasce, in parte, dalla necessità
umana di coprirsi con pelli, tessuti o
materiali adatti per essere indossati. Nel
tempo assunse funzioni diverse e in
alcuni casi precise come l’abito militare,
sacerdotale, legislativo. Se si pensa ai
costumi dell’antica Roma, e al modo in
cui vestivano le popolazioni del bacino
mediterraneo, sostanzialmente con
medesimi capi, si intuisce come ebbe
inizio la moda e quale fu la sua evoluzione. La veste più comune a Roma era la
tunica, una sorta di rettangolo senza
maniche fermato sulle spalle da fibule e
in vita da una cintura. Le giovani donne
greche, invece, indossavano il peplo.
Sopra la veste si portava un mantello,
ampio e lungo a seconda degli usi.
L’abito etrusco più usato era la tebenna,
da cui si pensa derivi, la toga dei romani. La toga era un mantello maschile,
avvolto intorno al corpo a formare fitte
pieghe sinusoidali e verticali, che dava
alla figura un aspetto virile e statutario.
Le matrone romane amavano curare
l’abbigliamento e la capigliatura con
coralli, oro e avorio. Il loro costume, si
arricchì di colore e tessuti pregiati come
la seta quando, nel 330 d.C.,
l’imperatore Costantino trasferì la capitale da Roma a Bisanzio. Nei periodi di
oscurantismo, guerre, carestie, i costumi retrocessero per fiorire nuovamente
in
momenti
migliori
come
nel
Rinascimento. L’Italia e soprattutto
Firenze fu dal ‘400 al ‘500 un punto di
riferimento per tutta l’Europa:tessuti dai
colori superbi e stupendi gioielli erano
molto richiesti da tutte le corti. Le donne
portavano gonne affusolate e corpetti
aderenti che ne sottolineavano le forme.

I capelli raccolti in morbide acconciature. Gli uomini cercavano di accentuare
la loro virilità con calzebraghe attillate e
abiti che rigonfiavano il torace. Artisti
come Giotto, Pollaiolo e Leonardo si
improvvisarono artisti dell’abbigliamento. A partire dalla seconda metà del ‘500
iniziò un processo di irrigidimento dei
costumi a causa dell’intervento morale
della Controriforma. Scomparvero colori
e scollature sostituite da abiti scuri con
la gorgiera, un rigido collo di pizzo inamidato. Solo verso la metà del 1800 la
moda si avvicinò alle masse, grazie
all’invenzione della macchina per cucire.
L’introduzione del telaio meccanico
accelerò la produzione di stoffe, mentre
con l’aiuto della chimica si introdussero
materiali meno costosi e riproducibili in
serie. Sono di questi tempi la crinolina e
la sottogonna a cupola con cerchi
d’acciaio, indossata per la prima volta
anche dalle donne del popolo. Se nel
1800 la moda fu di appartenenza inglese, il 1900 fu il secolo di quella francese. La grande ‘Moda italiana’ esplose
dopo il 1950. Nacquero molti piccoli
laboratori con l’aiuto di volenterose sartine spesso mal pagate e poi le prime
Case di Moda. Furono anni di sacrifici e
duro lavoro, ma gettarono le basi dell’haute couture italiana. Oggi i nostri stilisti hanno giri d’affari importanti e le
loro costose collezioni si possono ammirare sulle passerelle di tutto il mondo.
Lidia Gentili
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Inchiesta

I colori della guerra
Portava un fucile fra le tenere mani di
bimbo tredicenne. Lo sapeva caricare e
porgere agli adulti vicino a lui, che se ne
servivano per ammazzare. Non conosceva altra maniera di vivere se non quella
di adoperare un fucile e, a volte, usarlo
in caso di bisogno per sparare pure lui e
uccidere per non essere ucciso. Eppure,
anche lì, fra i bagliori metallici delle
armi, il sole sfolgorante nell’alba rosata
nasceva, tuffandosi in un nuovo giorno e
a sera, in un rosso tramonto infuocato
scompariva all’orizzonte, lasciando il
testimone della vita alla nera notte.
Forse anche gli uccelli azzardavano un
canto e un delicato fiore giallo faceva
capolino negli anfratti di terra mossa
dall’orrore dei massacri. Ma come poteva accorgersene questo bambino-uomo
se i suoi sensi erano solo tesi a captare
segnali di pericolo imminente e il fucile
doveva essere sempre pronto alla difesa? Eh, sì! ... Perché nessuno avrebbe
desistito dallo sparare a un bimbo con
un fucile puntato! In quel momento il
bimbo era un adulto e un Soldato.
Cerchiamo di non scippare l’infanzia, la
giovinezza, l’innocenza ai bambini che
dovranno essere gli uomini di domani.
Gianna Quattrocchio

Secondo Amnesty International, sono
300.000 i bambini–soldato impegnati
tuttora a combattere in una delle
tante guerre che insanguinano il
mondo, mentre molti altri sono quelli
“a rischio” che da un momento all’altro potrebbero essere arruolati in uno
dei numerosi eserciti regolari e non. I
ragazzi hanno tra i 14 e i 18 anni, ma
ce ne sono anche di età inferiore. Il
40% di loro è costituito da bambine
che vengono rapite a 7, 8 anni per
cucinare, raccogliere legna e acqua
per i guerriglieri. Una volta raggiunta
la pubertà, sono costrette a prestazioni sessuali attraverso le quali frequentemente, contraggono malattie
e l’AIDS. I bambini – soldato sono
“migliori” di quelli adulti perchè si
assoggettano con facilità alla disciplina militare, non pretendono di essere
pagati, raramente disertano, e sono
facilmente sacrificabili. Nel febbraio
del 2007 si è tenuta a Parigi la conferenza “Liberate i bambini dalla guerra” a cui hanno partecipato i rappresentanti di 58 paesi. Dal loro lavoro
sono nati due documenti con linee
guida legali ed operative al fine di
proteggere i minori dall’arruolamento
e dal loro l’utilizzo nei conflitti.
Amnesty International aderisce, a
livello internazionale, alla coalizione
per fermare l'uso dei bambini soldato. La coalizione si è prefissata lo
scopo di fare una pressione sui
governi per far ratificare il Protocollo
Opzionale e perché decidano di non
arruolare minorenni anche se volontari.”
I
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Amnesty

Medicina

Terza età e insonnia
Nel periodo primaverile talvolta la sera
ci capita di non riuscire a prendere
sonno. Di rigirarci continuamente nel
letto, la mente carica di pensieri, nell’attesa del giorno che pare non debba
giungere mai. Sono i sintomi di una
occasionale insonnia, disturbo di cui soffrono molte persone soprattutto nella
terza età e specialmente nei cambi di
stagione. Per insonnia intendiamo la difficoltà all’ addormentarsi o la diminuzione della durata del sonno. Non tutte le
persone necessitano delle stesse ore di
riposo. C’è chi raggiunge il perfetto relax
in sette, otto ore, chi in dieci, mentre a
qualcuno ne occorrono molte di meno.
Variabili che possono dipendere dall’
età, abitudini di vita, situazioni ambientali, climatiche ecc. “Un buon sonno
allunga la vita” recita il proverbio e possiamo capire il perché. E’ infatti durante
queste ore di apparente inattività che il
nostro corpo si rigenera. Il sistema
immunitario aumenta la produzione di
anticorpi, fegato e reni eliminano meglio
le tossine, il midollo osseo produce globuli rossi e l’ipofisi libera gli ormoni della
crescita. (E’ anche per questo motivo
che i bambini hanno necessità maggiore
di sonno). L’importanza di un buon riposo la possiamo constatare dopo una
notte insonne, quando ci sentiamo stan-

chi, irritabili, poco funzionanti. Si percepisce “a pelle” che non è avvenuta la
dovuta ricarica di energie. Per predisporci meglio al riposo serale allora possiamo ricorrere ai rimedi della nonna:
una tisana rilassante, una camomilla.
Ma anche una tazza di latte caldo che
contiene il triptofano, sostanza prodotta
in modo naturale dal cervello durante il
sonno. Possono essere pure efficaci attività rilassanti quali yoga, letture piacevoli o un buon bagno caldo. E’ utile inoltre mantenere il ritmo sonno-veglia,
svegliarci al mattino sempre alla stessa
ora e andare a dormire quando si capisce di avere veramente sonno.
L’insonnia occasionale talvolta può
diventare cronica. Per questo motivo se
si presentasse con frequenza il disturbo,
è bene parlarne con il medico che saprà
prescrivere il rimedio adatto affinché
questa non diventi una patologia importante. Se un buon riposo notturno rende
le persone più vigili, dobbiamo augurarci di avere in dono, da questa primavera, sonni profondi. Sperando che nel
frattempo non siano intervenute le
nostre “primavere” a tramare per il contrario. Nel qual caso non ci resterà che
rimediare con una pillola.
Anita Desana
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In ironia

Un’avventura raccontata da
una intrepida un po’ ... trepida

Sul finire dell’estate
scorsa, la nostra protagonista si trovava a
Rapallo nel Golfo del
Tigullio ma non proprio
nel
mezzo
perché
l’acqua era troppo alta
e lei non sapeva nuotare. Quel giorno la
destinazione prefissata
era Portofino ridente
località turistica, gioiellino del Sol Levante,
come lo aveva definito,
notando che anche lì i
souvenires erano etichettati Made in China.
L’intrepida, nel pomeriggio
imboccata
l’Aurelia
(che
era
anche stata un’amica
di infanzia un po’ pigra nel mangiare),
si avviò spingendo la macchina verso S.
Margherita e lasciatala al Covo Nord Est
aspettò con in mano un biglietto il bus
per economizzare ed arrivare lo stesso
là dove osano soltanto i ricchi. Mentre
aspettava vide all’orizzonte navi, panfili,
yacht, velieri di lusso e ai suoi piedi passare fuoristrada, Porche, Maserati e una
Ferrari ignorandola. L’intrepida pensò:
“A me che ne importa della sua Ferrari.
Io ho la mamma che si chiama Ferrari e
son contenta lo stesso, anche se non è
rossa.” Arrivò un autobus con scritto:
“Gratuito” e si fermò. Pensando ad un
miraggio chiese all’autista se andasse a
Portofino e, alla sua risposta affermativa, saltò su in un sol balzo per arrivare
là dove non osano le aquile. Di lì a poco,
però, si accorse che l’autista un po’
malandrino non le aveva detto che non
si sarebbe fermato nel centro di
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Portofino e che il suo capolinea sarebbe
stato nei paraggi di Paraggi. “Orsù, visto
che era gratuito il passaggio adesso prosegua a piedi bella signora” e le indicò la
stradina del monte. Al che lei si informò:
“Scusi, troverò per caso il lupo cattivo?”
“No “ rispose lui. “Stia tranquilla qui c’è
solo quello buono” e così dicendo si
allontanò in una nuvola di gas di scarico.
“Vabbe! Che sarà mai? E’ solo un chilometro!” pensò la protagonista e un po’
trepidamente
si
incamminò.
Passeggiando notò subito un particolare: la terra, era sì rossa come quella dei
fratelli mandrogni ma mentre da loro
venivan bene le patate e i pomodori,
invece lì ci facevan ville da miliardi. Notò
anche la roccia mescolata alla pietra che
le cadde sui piedi, così assemblata,
pare, dall’esplosione di un antico e primordiale vulcano. L’impavida e solitaria
ricercatrice scelse quelle migliori a

In ironia

forma di profili di persone e animali che
sarebbero andate a far parte della sua
privata collezione e già pensava di farne
una mostra intitolata: “La mostra dei
mostri” . Cercò di qua e di là ed ecco
apparirle un’opera d’arte scolpita da Dio
dentro una radice di un secolare albero.
Sembra un elefantino con la proboscide
all’insù. “Proprio un bel portafortuna”
pensò e sedette su di un tronco reciso a
forma di sgabello. Di lì a poco percepì un
respiro. No! Pareva quasi un fiuto unito
a uno starnuto. “Chi mi desidera?”,
pensò, si voltò di scatto e vide il pretendente protendersi verso di lei con un
grugnito certo non di buon auspicio. Era
un cinghiale! Un grosso cinghiale che la
guardava incuriosito. Le venne in mente
un ricordo lontano nella memoria:
“quando vedi un cinghiale, fermati e
fallo passare!” Ma le gambe non ne volevano sapere e misero a roteare correndo, verso una scaletta che portava a una
piccola spiaggia dove tutta trafelata, la
trepida ricercatrice, potè dare l’allarme.
“Tranquilla, signora” rispose un pescatore “qui di cinghiali ce ne sono tanti.
Pensi che ne hanno mandato una cinquantina anche in Toscana. “Certo!”
pensò lei “adesso ci sono le sagre. Li
avranno invitati come ospiti d’onore con
patatine fritte al seguito. “Ma sa,” continuò il brav’uomo, “non doveva correre
perché se si fosse trattato di una cinghialessa con i piccoli, l’avrebbe sicuramente attaccata! E qui ringraziò forse il
suo testosterone e sicuramente il buon
Dio che ancora una volta l’aveva salvata.
P.S: Scusate, nella fretta di scrivere
questa avventura mi sono dimenticata
di rivelare il nome della protagonista e,
per chi non l’avesse ancora intuito, lo
potrà trovare in alto, sotto il titolo.
Conclusione: per questo racconto (e per
la par condicio) ho pensato di usare
l’ironia per ridere anche un po’ di me e
dandovi l’arrivederci a presto con altre
simpatiche disavventure, vi auguro
buone vacanze.
Luciana Mietta

Prima dell’estate

C’è un che di opaco
in queste giornate
che precedono l’estate:
una nebbiolina leggera
che non fora e non invade.

Tutto è ridotto, monotoni passi
della gente per la via
intenta a godersi questa pace:
voli di rondini
dall’uno all’altro tetto
un raggio di sole
che straccia le nubi
e la volta del cielo si colora
di un tenue azzurro-argento.
Alberi dalla verde chioma
sovrastano il viale
allineati come cariatidi.

Da prati e da giardini
traspare, come dipinta su tela
una cromatica fioritura;
in attesa della “Grande Madre”
che tutto trasformerà:
colori, odori, rumori.
E’ l’eterno divenire della vita
della matura che vive, muore
risorge e si trasforma.

Lidia Gentili
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Se ne parla

Donna oggi
Questa notte, visto che dormo poco, ho
ascoltato un programma che mi ha fatto
pensare. Parlava delle nuove generazioni, di donne in carriera, mancanza di figli
e via di seguito e mi sono ritrovata a
volte a favore, a volte contro ciò che
veniva detto, visto che io, mamma di
una volta, sono stata un po’ chioccia, e
molto dipendente da marito e figli.
Allora non avendo tutte un lavoro sicuro, ci si dedicava anima e corpo alla
famiglia e, nel menage familiare,
l’accudire figli e la loro educazione erano
responsabilità completamente femminili. Oggi le donne hanno quasi tutte
un’occupazione, un diploma, se non
addirittura una laurea. Ciò provoca
l’innalzamento della soglia dei matrimoni ed io credo che se un matrimonio o
una convivenza (molto alla moda) non
sono ben saldi, ciò ostacola, in parte, la
voglia di maternità. Più le donne sono
colte, emancipate e meno figli fanno.
Forse perché hanno perso il piacere di
essere madre, il compito principale di
una donna, o forse perché arrivano tardi
all’età biologica per concepire. Prima gli
studi, dopo la ricerca di un lavoro, e infine la soddisfazione di realizzare finalmente qualche sogno rimasto nel cassetto, visto che con il lavoro e lo stipendio si può vivere autonomamente. E poi,
una donna emancipata, laureata, stipendiata non può mica accontentarsi del
primo venuto! Inizia quindi la ricerca di
un compagno che faccia al caso, con
tutti gli annessi e connessi. Come dicono le giovani di questa generazione, gli
uomini sono rimasti indietro, mammoni
e poco responsabili. Come si fa a mettere su famiglia con questi requisiti? Allora
aspettano e se poi sarà il caso ci penseranno. Con queste considerazioni, però,
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è prevedibile che si sposti sempre più la
data del concepimento. Anche questo va
programmato e quando si decide di metterlo in cantiere, come fosse un palazzo
da costruire, a volte manca la materia
prima. Dov’è finita la gioia dell’amore,
del concepire solo per donarsi all’altro,
per stringere al seno il frutto di un legame profondo che è la sintesi di appartenenza reciproca ed il proiettarsi nel
domani? Eravamo noi illusi o il mondo
della cultura e del progresso ci ha inariditi tutti? La società non aiuta certo le
giovani coppie: asili nido scarsi e troppo
cari, baby-sitter poco affidabili e nonni
latitanti, non come un tempo che erano
sempre a disposizione. Ora anch’essi
desiderano il riposo dopo una vita di
lavoro e i loro spazi per dedicarsi ai propri hobby. Con questa crisi in corso, con
tutto che aumenta, è giusto valutare se
una famiglia può permettersi di procreare. Ma chi ha la barca, due o più auto,
più appartamenti e case al mare non
può forse permettersi di crescere un
figlio? Come mai questa corsa all’avere,
questa aridità di sentimenti? Non me lo
so spiegare, e voi?

Se ne parla

Allattamento al seno
Iniziative in città promosse da
Soroptimist International e Ascom
Il
Soroptimist
International
è
un’organizzazione mondiale di donne
impegnate nelle varie professioni che si
esprime attraverso la presa di coscienza, il sostegno e l’azione. Nato negli
U.S.A. nel 1921 è oggi diffuso in 120
paesi. In Italia i club sono oltre 130
distribuiti su tutto il territorio. Le finalità
dell’associazione
sono:
favorire
l’avanzamento della condizione femminile, il rispetto dei diritti umani,
l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace, il
servizio verso le comunità locali e nazionali. In Alessandria il club è nato nel
1968 e quest’anno in occasione del quarantennale promuove una campagna di
sensibilizzazione per l’allattamento al
seno materno. L’importanza e la molteplicità dei vantaggi, che comporta questo primario atto d’amore, è ampiamente dimostrata da tempo. Il profondo rapporto affettivo che si instaura tra madre
e figlio e la salute del bambino rispetto
a possibili infezioni, allergie ed altre
patologie è così fondamentale da essere
stato raccomandato sia dall’Unicef che
dall’Organizzazione
Mondiale
della
Sanità. Il Soroptimist di Alessandria, dal
9 al 24 maggio, allestirà nella chiesa di
San Giacomo della Vittoria, una mostra
fotografica. Inoltre il 24 maggio presso il
Teatro Comunale, Sala Ferrero, dalle ore
8.30 alle ore 17.30 si terrà un convegno
medico che tratterà l’aspetto scientifico
dell’allattamento al seno. Verrà poi
distribuito alle neo-mamme presenti e
presso tutti i centri nascita della provincia , uno dei 5000 opuscoli illustrativi
finanziati,
per
l’occasione,
dal
Soroptimist. Una ulteriore importante
iniziativa nasce dalla collaborazione del

club con l’ASCOM di Alessandria: un
progetto denominato Via Lattea. I negozianti che ne avranno la possibilità, metteranno a disposizione nei loro esercizi
commerciali, e senza l’obbligo di acquisto, piccoli spazi riservati alle mamme,
per allattare il proprio bambino con
serenità. Questo gesto di sensibilità e di
condivisione è molto importante in una
società formata troppo spesso da individui egocentrici e distratti. I negozi inseriti nel progetto presenteranno una
vetrofania particolare come segno di
riconoscimento per le mamme. Il servizio partirà a maggio, in occasione della
cerimonia di inaugurazione della mostra
fotografica.
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Sport in Alessandria

4 a 3!

Pur dando loro,
doverosamente, la giusta
collocazione in
una scala di
valori personali
e
collettivi,
dobbiamo riconoscere che le
grandi imprese sportive, a volte, vanno
oltre il loro significato oggettivo.
Soprattutto, quando vengono realizzate
durante le grandi manifestazioni internazionali, possono far risorgere sentimenti generali di appartenenza, che
sembrano assopiti; possono far superare, per un giorno, divisioni sociali e politiche che pur esistono. Le persone della
mia generazione hanno avuto la fortuna
di vivere un
periodo di storia
sportiva
ricca di soddisfazioni,
per
noi italiani, che
ci hanno aiutato a superare
una stagione di
grandi problemi politici e sociali. Anche senza dover
risalire alle ormai mitiche imprese di
Bartali, Coppi e Gimondi al Tour de
France, che avevano tanto entusiasmato noi italiani e altrettanto avevano fatto
arrabbiare i nostri cugini di oltralpe,
quello che voglio ricordare è il tempo del
monopolio sciistico di Gustavo Thoeni
che vinse quattro coppe del mondo, un
titolo olimpico e due titoli mondiali, dal
1971 al 1975. Fu anche il tempo di
Giacomo Agostini che fra il 1966 e il
1975 vinse quindici titoli mondiali nel
ciclismo, e di Novella Caligaris iridata nel
nuoto nel 1973. Adriano Panatta nel
1976 vinse gli Internazionali di tennis di
Francia e d’Italia e Klaus Dibiasi tre tito-
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li olimpici nei tuffi. Poi vennero i trionfi
di Pietro Mennea e di Sara Simeoni alle
olimpiadi di Mosca del 1980. Quel periodo però fu “sportivamente” segnato dal
risultato della gara di semifinali ai campionati mondiali di calcio a Città del
Messico nel 1970. La sconfitta nella finale con il Brasile di Pelè, si può dire che
sia stata rimossa dagli sportivi italiani.
Noi ricordiamo con emozione la semifinale con la Germania che vincemmo per
4 a 3. Quella fu la partita del genio e del
coraggio, della classe e delle determinazione. Fu una gara di “scene madri”. Mai
copione di un incontro fu più avvincente
e drammatico con la sequenza di ribaltamenti e di stravolgimento del risultato. La nostra squadra nazionale doveva
anche cancellare l’umiliazione subita nel
precedente campionato quando fummo
eliminati dalla Corea del Nord. Quella
figuraccia aspettava
di essere vendicata,
e la semifinale, che
ci opponeva alla fortissima
Germania
rappresentava
il
possibile riscatto. E
così fu. Per noi in
Alessandria la gioia
fu ancora più grande
perché la rete della
vittoria (4 a 3) fu
realizzata da uno di
noi:
dal
grande
Gianni Rivera e, per
qualche giorno nella
nostra città non si
parlò d’altro. Fu un diluvio di strette di
mano, scambi di sorrisi e pacche sulle
spalle anche con chi non seguiva lo
sport. E per qualche giorno vivemmo
felici ed orgogliosi di essere nati in questa città.
Giuseppe Gallinotti

Come si viveva

I bagni
pubblici

Vado matto per la doccia quotidiana.
Pochi minuti sotto l’acqua tiepida ed
ecco una piacevole sensazione di benessere liberarmi dal torpore mattutino. Ma
non è sempre stato così! Ci fu un tempo
in cui la doccia si faceva nei bagni pubblici. Era un rito settimanale. Frugo nell’armadio dei ricordi. I cassetti sono
tanti. Preciso che quanto segue è un
come eravamo dalle memorie che affiorano disordinate, e non sulla scorta di
documenti di archivio storico. In
Alessandria i bagni pubblici erano una
costruzione del primo ‘900, situata
all’inizio del cavalcavia per il Cristo.
Pochi scalini, un piccolo atrio, l’ala per le
donne e quella per gli uomini. Al centro
il banco con l’inserviente. I clienti in
coda avevano tutti sottobraccio un pacchetto con la biancheria pulita. Si poteva scegliere il bagno o la doccia. La tariffa non la ricordo. Io, preferivo la doccia
e, dopo aver ricevuto asciugamano e
saponetta, entravo nel sacrario della
purificazione dove ero accolto da una
nube di vapore acqueo. Una strizzata
d’occhi per cercare la cabina assegnatami e ... la doccia! Uscivo ancora un po’
bagnato ma leggero. Quasi felice.
C’erano anche bagni pubblici privati più
confortevoli nel sottosuolo del bar
Zerbino. Quando mi sentivo ricco, scendevo impettito quegli scalini! Però quelli
erano anni in cui, diciottenne, dalla
campagna ero approdato in città. Il
divario era notevole. In paese, l’acqua si
tirava su dal pozzo, con un secchio che
si teneva appeso in cucina e, con un
mestolo, si prelevava l’acqua che serviva per tutta la famiglia. Ci si lavava a

pezzi in catini o tinozze. Il gabinetto, o
meglio il cesso era una sgangherata
costruzione di legno con una piccola
finestrella in fondo al cortile, spesso
adiacente al letamaio. In inverno, per
non affondare nel fango, lo si raggiungeva con un viottolo di mattoni. Non si
usava la soffice carta igienica e non si
tirava l’acqua. Le abitazioni in città,
invece, erano servite dall’acquedotto.
Gran comodità. Fatte le debite eccezioni
, le case erano di ringhiera. Gli appartamenti si affacciavano tutti sullo stesso
ballatoio, dove, in posizione strategica,
c’erano i servizi igienici (si fa per dire)
per tutte le famiglie del piano. In campagna e in città, l’oggetto principe era il
vaso da notte, ovvero l’urinari. Penso
non sia il caso di descriverne l’utilizzo!
Non era raro vedere donne che chiacchieravano, appoggiate alla ringhiera,
con il vaso i mano. In inverno, prima di
coricarsi, si riscaldavano le gelide ed
umide lenzuola, con un mattone avvolto
in uno straccio di lana e intiepidito sulla
stufa. Il massimo del conforto, per chi
l’aveva, era dato dal prete che Umberto
Eco ha definito ‘una intelaiatura ovale
che tiene le coperte sollevate e su cui si
posa uno scaldino con la brace’. Lascio
immaginare le frasi a doppio senso provocate dal prete nel letto. Dai cassetti
fanno capolino la ghiacciaia, il ferro da
stiro, la cucina economica, la macchina
per cucire e tanti altri ricordi.
Protestano: ‘E noi chi siamo? Perché non
ne parli?’ ‘Avete ragione. Cercherò di
farlo dedicandovi lo spazio che meritate!’ E questo vale anche per gli argomenti appena sfiorati.
Orazio Messina
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Libri, musica, cinema, teatro

Il libro: La fine è il mio inizio

“... la prima fuga era quella dall’immagine che mia madre aveva di me. Io ho vissuto i primi quattro anni della mia vita
vestito da bambina perché come ti ho già
detto mia madre avrebbe voluto una
bambina. Porca puttana, avrò voluto io
scappare da quel grembiulino?! ... c’era
questa voglia di scappare sempre, sempre, sempre. Scappare da dove mi si
teneva sotto controllo. ... e tutta la mia
vita è stata uno scappare, anche in senso
negativo.” E’ una delle tante motivazioni
che Tiziano Terzani fornisce, dialogando,
con animo sereno di chi ha avuto tanto
dalla vita, col figlio Folco, per spiegare le
fantasie e le curiosità che hanno accompagnato tutto il percorso della sua esistenza. E lo fa, ammalato e prossimo alla
fine, sotto un albero della sua casa
all’Orsigna dove, arrivatovi a cinque anni
era “rappresentata la magia della sua
vita.” “... vedi questa cosa di morire vorrei evitarla. Mi piace molto di più
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l’espressione indiana “lasciare il corpo”. E
racconta, racconta della sua infanzia e
dei suoi studi a Firenze alla Normale di
Pisa. Di come “uno è com’è non solo per
come nasce, ma per la vita che fa.”
L’incontro con la ragazza che “era il contrario di tutto quello che erano le altre”
moglie e compagna che lo seguirà tutta
la vita. Del suo impiego all’Olivetti, che gli
stava stretto ma che gli diede l’occasione
per andare in Sudafrica e in America,
dove iniziò, a loro spese, lo studio del
cinese, perché lui voleva andare in Cina.
E poi in Giappone. Il suo approccio con il
giornalismo. E, finalmente, in Asia come
corrispondente del giornale tedesco Der
Spiegel. Racconta delle sue esperienze in
Vietnam, in Cambogia, in Cina, nel Laos,
in India, in Thailandia, sull’Himalaya. La
sua avversione per le guerre e il potere.
Per questo ultimo, già da ragazzino si
sentiva anarchico. “Vedevo un vestito da
poliziotto e mi veniva da tirargli calci. Il
potere mi è sempre stato alieno. Il potere mi ha sempre orticato. Io al potere gli
stavo di faccia. Lo guardavo, lo misuravo
e lo mandavo a fanculo”. La continua
ricerca del diverso attraverso tragiche
esperienze di guerra e l’approfondimento
delle filosofie orientali. Una lettura che
non lascia spazi a distrazioni ed induce a
serie riflessioni.
Orazio Messina

Dai soci
Riceviamo e con piacere, pubblichiamo.

Quadro di un cortile
in un interno
La casa è vecchia ma ben tenuta. Ai suoi
albori era un’abitazione borghese. Scala
con ringhiera in ferro battuto, bella. Al di
là del cortile separate da un muretto
c’erano l’abitazione del factotum del
padrone e il fienile. E il cortile? Questo
caro ricordo dei miei giochi! Le mie care
amiche di infanzia, le portinaie, il pittore
(bravo), la Carla, la Nella ecc. Non eravamo molti, sette famigliole bene amalgamate. Tutti ci volevamo bene.
D’estate le mie amiche andavano al
mare ed io rimasta sola, passavo le sere
con mia madre e le altre inquiline, seduta con loro ad ascoltare di quando erano
giovani (erano quasi tutte dell’88), come
vestivano e come vivevano. La signora
Pina ben messa, di stazza prosperosa,
raccontava che ai suoi tempi erano di
moda i piedini da “musmè” e lei (che
aveva il numero 39) comperava le scarpe numero 37 che, dopo pochi metri di
strada doveva toglierle con gli occhi
fuori dalla testa e, tornare a casa scalza!
C’era la signora Teresa la quale aveva
una gatta che si chiamava Repubblica;
attenta a quando si cucinava il pesce, la
micia con la sua felpata agilità riusciva
sempre a procurarsi un buon pranzo. E
poi, la cara padrona di casa “madamen”
rispettata e amata da tutti. Ci aveva
visto nascere e quando si giocava in cortile, dalla veranda del suo bellissimo
appartamento, ci guardava con dolcezza. Non aveva figli. Caro, caro, vecchio
cortile, pieno di ricordi! L’anziano generale affabile, dolce al quale io andavo a
comprare il sigaro giornaliero (biondo
morbido)! La signora Lucia che durante

gli allarmi aerei notturni (il famoso
Pippo) per la paura invece di scappare
dalla porta di casa si infilava nel guardaroba e, volendo uscire a tutti i costi,
urlava che il marito, tentava di ucciderla. Noi giovani incoscienti ci sbellicavamo dalle risa incuranti del pericolo
incombente! Ora eccomi qui ad affidare
questi miei cari ricordi (e ce ne sono
tanti altri) a questo foglio. Siamo nate
(parlo al plurale perché nella mia memoria ci sono tutte), siamo cresciute, chi ha
studiato, chi si è impiegata, sposata
tutte all’interno del cortile, con la partecipazione di tutti. Io penso che forse
eravamo più buoni, una “piccola borghesia” con il senso della disciplina, della
coscienza, dell’amore e del rispetto
verso gli altri. Sì, mi piace chiamarla
“piccola borghesia” perché non ricchi di
denaro, ma ricchissimi di insegnamenti
morali e sono contenta di avervi appartenuto.
Gianna Garrone
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Uni...informa

Appuntamenti

• dal 19 al 24 maggio presso l’Aula Magna della Scuola
Media Vochieri Mostra di fine anno accademico dei
laboratori Unitre

• dal 9 al 24 Maggio il Soroptimist di Alessandria allestisce
presso la chiesa di via San Giacomo della Vittoria, una
mostra sull’importanza dell’allattamento al seno.

• 24 maggio presso il Teatro Comunale dalle ore 8.30 alle
ore 17.30 Convegno Medico sull’aspetto scientifico
dell’allattamento al seno.

• sabato 17 Maggio in Piazza Italia ad Acqui Terme
Cerimonia Celebrativa per il 156° Anniversario della
fondazione della Polizia di Stato. La cittadinanza è
invitata a partecipare.
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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