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Vita in Unitre

I Saluti del Presidente

Il presidente onorario
Francesco Allocco 

Carissimi soci, nell’augurare a tutti un
buon periodo di vacanze, credo opportu-
no fornirvi anche un rendiconto globale a
grandi linee della nostra vita associativa.

Le presenze
• Numero totale dei soci che si sono 

iscritti per l’anno accademico 
2007/2008: 1.074

• Iscritti che hanno frequentato, al-
ternandosi, solo i corsi in sala: 696

• Iscritti che non hanno mai fre-
quentato corsi in sala ma solo 
laboratori: 380

• Iscritti che hanno frequentato i labo-
ratori e in parte i corsi in sala: 910

Gite culturali e viaggi
• I romani in Provenza
• Genova - Palazzo reale
• Alba e le Langhe
• Torino - Superga e Galleria Sabauda
• Milano - Villa Belgioioso, ecc.
• Venaria Reale - la Reggia
• Rovereto - Riva - Il castello di Avio
• Montreaux - Martigny

Rinnovo cariche sociali
• Il nuovo Consiglio direttivo entrerà

in carica il 1° orrobre 2008 e dure-
rà sino al 30 settembre 2011 (per 
statuto, l’a.a. va dal 1/10 al 30/9).

• Poiché sono aumentati di molto i 
soci, è stato necessario aumentare
il numero dei consiglieri da 10 a 
15, con revisione dello Statuto.

• La votazione per il futuro presiden-
te è andata buca, per cui si prov-
vederà a rifare una nuova votazio-
ne entro il mese di marzo 2009. 
Nel frattempo, resterà in carica 
l’attuale presidente.

Ringraziamenti
• A tutti i docenti dei corsi e dei 

laboratori: e sono tantissimi
• Ai nostri numerosi coordinatori
• Ai collaboratori delle varie segrete-

rie tecniche ed amministrative
• Ai soci di collegamento che opera-

no nelle retrovie
• Ai tecnici del teatro, sempre pronti

ad aiutarci

Le attività
• 22 corsi con una presenza media 

di oltre 220 soci studenti e punte 
di circa 350

• 45 attività di laboratorio con la 
partecipazione di 910 soci

I più assidui
• BOSCHI Wanda
• AVIGNOLO Caterina
• PLANCHER Maria Lidia
• GUARNASCHELLI Laura
• GAGLIARDI Giannino
• RIZZARELLI Corrado
• BISOGLIO Dario
• GORRA Giovanna
• PORZIO Ernesto
• BOMBARA Ernesto

Le ore di lezione
complessivamente sono state 3.107
(rispetto alle 3.032 del 2006/2007),
di cui:
• 318 per i corsi in 2 sale o itineranti 
• 2.786 per i laboratori, in 6 sedi 

diverse o itineranti
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Unitre in viaggio

L’Australia
Certo che questi discendenti di forzati,
ladri, prostitute, minatori hanno saputo
cavarsela molto bene, sbattuti in quella
misteriosa parte del mondo. “Il paese in
capo al mondo”, i cui abitanti cammina-
vano a testa in giù... così li immaginavo
da piccola. Ora eccomi qui che osservo
ammirata il loro rispetto naturale per
l’ambiente, la difesa delle risorse vitali,
l’entusiasmo per lo sport. Invidio gli
spazi immensi, la varietà di paesaggi, le
grandi foreste di pini ed eucalipti, quella
terra color rosso vivo che invita a lavo-
rarla. Incantevole Sydney con la baia
simile a una mano aperta tra le cui dita
spiccano le sue spiagge. Con l’Arbour
Bridge amorevolmente soprannominato
dai locali, “vecchio attaccapanni”, uno di
più grandi ponti ad arco semplice del
mondo. Con la magica Opera House, che
non mi stanco mai di fotografare.
Melbourne, seconda città in ordine di
importanza con i suoi 600 parchi e giar-
dini ben curati, il centro storico rettan-
golare, la cui perfetta simmetria ricorda
Torino. Le 17 facoltà universitarie, moti-
vo di orgoglio nei confronti della rivale
Sydney, città più antica sì ... ma fonda-
ta dai galeotti. Con l’Albert Park in cui si
corre la Formula Uno e il pittoresco
tram-ristorante  addobbato in stile Belle
Epoque su cui si può cenare e gustare la
città di notte. Affascinante Perth poiché
se  Sydney è eccitante e multietnica,
Melbourn ordinata e precisa, essa è
rilassante con la “corona verde” della
collina che ospita l’orto botanico, il
King’s Park in cui si possono ammirare
2500 specie botaniche. Meno interes-
sante Brisbane il cui primo insediamen-
to fu ... indovinate un po’...? una colonia
penale. Per rendere accettabili i semafo-
ri fu indetto un concorso e le brutte sca-

tole grigie furono decorate e dipinte a
vivaci colori. Particolare caratteristica di
Adelaide è il gusto dei suoi abitanti per
la bella vita. Il calendario annuale pre-
vede spettacoli artistici, festival ed
eventi sportivi accompagnati dal buon
cibo e discreto vino, oltre al clima medi-
terraneo che non guasta. Accostiamoci
ora, in punta di piedi, al luogo sacro
degli aborigeni: Uluru (Ayers Rock). La
strana atmosfera che lo avvolge mi affa-
scina tanto da rendermi difficile descri-
vervi le sensazioni provate.
Immaginatevi un grandissimo monolite,
il più grande del mondo che, con i suoi
348 metri di altezza e 4 di larghezza,
spicca in mezzo al bush a 900 metri del
livello del mare. Al tramonto, quando il
sole lo illumina rendendolo infuocato,
con sfumature di colore dall’arancio bru-
ciato al nero fumo, capisci perché è un
luogo sacro. Siamo al centro dei Territori
del Nord, con capitale Darwin. La sel-
vaggia bellezza di questi luoghi mozza il
fiato; rimani senza parola osservando
una quercia che si staglia nel deserto in
contrasto con il blu intenso del cielo,
alcune ninfee sulla superficie di un
laghetto, un uccello che sembra cammi-
nare sull’acqua. Al contrario Darwin,
avamposto dell’Australia, è città moder-
na con una atmosfera tropicale e conse-
guente ritmo disteso. Il famoso evolu-
zionista di cui porta il nome, non vi ha
mai messo piede. Fu omaggio di chi vi
sbarcò per primo nel 1839... un suo lon-
tano compagno di navigazione. Infine
Cairns una “chicca” per gli amanti del
mare. Nuotare tra i coralli della Grande
Barriera Corallina è un’esperienza indi-
menticabile. Entusiasmanti le città visi-
tate, ma che dire di quello che si prova
ad avvicinare (si fa per dire) un cocco-
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Unitre in viaggio

drillo che salta fuori all’improvviso dal-
l’acqua: paura e fascino si accompagna-
no allo schiocco delle sue mascelle. O
alla vista di un piccolo canguro che
spunta dal marsupio della madre, alla
morbidezza dei koala, ai variopinti pap-
pagalli, alle aquile marine, ai pellicani, ai
pinguini, ai mastodontici leoni di mare?
Nell’isola di Kangaroo ne abbiamo fatto
una grande “abbuffata”. La fortuna di
flora e fauna nell’isola risale a 9000 anni
fa, quando si staccò dal continente e
visse protetta dal contagio di conigli e
volpi, tuttora serio problema dell’Au-
stralia. La mancanza di predatori con-
sente agli animali di vivere tranquilli.
Oltre a loro anche scogliere a strapiom-
bo, messe in rilievo da spumeggianti
onde e dal blu intenso dell’oceano,
boschi di eucalipti, grotte, caverne
nascoste e misteriose. Che meraviglia
l’Admiral’s Arch, cesellato nella roccia
simile a un delicato merletto. E come
non ammirare le bizzarre sculture natu-
rali di Remarckable Rocks, rocce di mas-
siccio granito su di un promontorio, sca-
vate per millenni da vento, piogge e
spruzzi di mare? Alla Baia delle Foche le
otarie riposano o accudiscono i piccoli
dopo giorni in mare alla ricerca di cibo.

La sabbia bianchissima fa risaltare que-
ste creature quasi color dell’ebano.  Nel
Parco Nazionale Kakadu altri “incontri
ravvicinati” a bordo di un barcone in giro
per le lagune. Quanti ne avvistammo...
che peccato non aver incontrato
Crocodile Dundee! Abbondanza di uccel-
li: aironi, garzette, cormorani, gruccioni,
martin pescatori. Camminare senza fret-
ta nella natura incontaminata, immersi
in questi stupefacenti paesaggi è il modo
migliore per scoprire l’Australia “prima
maniera”. Ma guarda un po’ chi vado a
incontrare in capo al mondo... le medu-
se che tanto spesso mi tormento nel Mar
Ligure. Due le specie presenti: la rara e
piccolissima irukandji e la cubomedusa
(vespa di mare). Possono anche essere
letali. Per fortuna a Cairns tra i coralli
non ne ho incontrate. 
L’Australia è un paese tutto da scoprire,
che ripaga largamente chi gli si accosta
con la voglia di apprendere. Considero
un privilegio l’averla visitata ed un mio
preciso dovere cercare di farla conosce-
re a chi non è stato così fortunato.
Spero di esserci riuscita. Grazie per l’at-
tenzione.

Milva Gaeta Gallo
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Psicologia

Matilde era rimasta sola. Una vita intera
passata con il suo Giovanni, e all’im-
provviso tutto era cambiato. Lui non
c’era più e ogni cosa non era più la stes-
sa. Le giornate, le ore, si erano dilatate
e una grande solitudine le era piombata
addosso pervadendola di profonda tri-
stezza. Desiderava reagire perché così
Giovanni avrebbe voluto, ma non ne
aveva la forza e si trascinava in un’inu-
tile sequenza di abitudini. Un giorno, per
puro caso, qualcuno le parlò di Mimì, e
lei decise di conoscerla. Mimì era una
micina di 5 mesi, piccola, con gli occhi
teneri, impauriti: bellissima. Matilde la
prese tra le braccia e in quell’istante, il
suo cuore che pareva addormentato,
accelerò i battiti. La portò a casa e quel-
la piccola creatura divenne la sua nuova
ragione di esistere. Mimì era dolce e
affettuosa e così, giorno dopo giorno, tra
loro si creò un legame quasi magico.
Matilde sapeva interpretare ogni movi-
mento ed ogni miagolio della micina, e
Mimì sapeva riconoscere dal tono di
Matilde quello che poteva o non poteva
fare. Ora la casa non era più vuota. Ogni
mattina, quando la luce cominciava a fil-
trare tra le persiane e la caffettiera bor-
bottava sul fornello spandendo nella
cucina un meraviglioso profumo, iniziava

Matilde e Mimì

La pet therapy

Si devono allo psichiatra Boris
Levinson le principali teorie sui bene-
fici della pet therapy, ossia la terapia
impostata sulla compagnia degli ani-
mali. Egli scoprì che l’andare a caval-
lo, prendersi cura di un cane o un
gatto, accarezzarlo, giocare con lui,
aiutava a risolvere i disagi psichici e
fisici del paziente, con una significati-
va diminuzione di patologie quali
ansia e depressione. Come scienza la
Pet Therapy nacque ufficialmente nel
1977 quando un gruppo di volontari
americani fondarono la Delta Society.
Con il termine, oggi ampiamente in
uso, si intendono due categorie di
terapie: quella diretta a soggetti por-
tatori di handicap, per eliminare la
malattia o ridurne gli effetti negativi,
quella finalizzata a migliorare il
benessere psicofisico e conseguente-
mente la qualità di vita.  

MaC

una nuova giornata per due creature che
non potevano fare più a meno l’una del-
l’altra. Matilde aveva guardato il mondo
con occhi nuovi, con amore e si era
accorta che la vita non è mai finita, non
è mai inutile, non è mai vuota. 

Biemme
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Attualità

Servono ancora le favole?
La fiaba e la
favola sono nar-
razioni sorte per
impartire con-
cetti morali e
lasciare insegna-
menti pedagogi-
ci. Sono un
genere letterario
oggi forse e pur-
troppo, in disu-
so, di cui poco si
parla, se non per
caso.  C’era una
volta ... è l’inci-
pit più famoso,
quello che ognu-
no di noi ha sen-
tito pronunciare
almeno una vol-
ta, da un nonno,
da un genitore,
da un volto
amico. L’inizio di
racconti fantasti-
ci con il quale
intere generazioni si sono addormenta-
te, cullate dal suono rassicurante di voci
famigliari, sognando stupende avventu-
re. Oggi, in un mondo dove la comunica-
zione è affidata agli Sms, i genitori
hanno poco tempo da dedicare ai figli e
a scuola, dove i programmi sono ridotti
all’osso, si leggono solo cose “impegna-
te”, ha ancora senso raccontare le favo-
le? Io credo di sì. Mi piacerebbe ascol-
tarne una letta da Benigni. Dovrebbe
farlo, visto il successo ottenuto con la
lettura di Dante. Anzi, vorrei addirittura
che ogni bambino avesse il suo lettore di
fiabe personale, la sua storia preferita
da “riraccontare”, modificare, tramanda-
re. Purtroppo, in molte parti del mondo
coloro che per noi sono ancora bambini,

vivono già da
uomini: nei
campi minati, con
i fucili in mano,
costretti a lavora-
re fino allo sfini-
mento. In altre,
invece, dove il
rispetto per loro
sembra essere
migliore, li trovia-
mo violati e ucci-
si proprio da
quelle persone
che dovrebbero
rasserenare le
loro vite, raccon-
tando fiabe.
Ripenso alla gioia
che mi dava
ascoltare i rac-
conti con gnomi,
fate e streghe.
L’emozione, la
paura, e poi la
gioia quando il

cattivo veniva punito e la giustizia trion-
fava. E allora, ricordando il piacere di
momenti come quelli, rifletto sull’impor-
tanza del raccontare la favole, siano
esse classiche scritte dai fratelli Grimm
o inventate da nonni intraprendenti.
Storie adatte e divertenti per ogni bam-
bino, dovunque egli viva. Raccontante
per tenere viva la magia di un momento
meraviglioso. Storie dove tutti prima o
poi trovano il sorriso, scoprono il piace-
re di fare del bene, la voglia di conosce-
re e imparare. In un posto magico, dove
ci si ferma un attimo, ci si guarda attor-
no e si ricomincia tutto da capo, ma in
modo migliore e per un mondo migliore.  

Gianna Quattrocchio
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Anche quest’anno la cerimonia celebra-
tiva del 156° anniversario della
Fondazione della Polizia di Stato, svolta-
si sabato 17 maggio nel Teatro Ariston di
Acqui Terme, ha riscosso notevole suc-
cesso. Nel suo discorso ufficiale, il
Questore, Dr. Masini, nel rivolgere un
pensiero ai Signori Parlamentari ed al
nuovo Governo, ha posto subito l’accen-
to sull’esigenza di far fronte alle tante
emergenze del Paese ed in primo luogo
a quella di una maggiore sicurezza per i
cittadini, “obiettivo che non potrà esse-
re conseguito senza le necessarie rifor-
me legislative ed una attenzione più
generosa alle necessità di personale e
mezzi per le Forze dell’Ordine”. L’operato
della Polizia di Stato della provincia di

sicurezza

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

redazione rubrica
tel. 0131-310640
fax: 0131310500

visitate il sito della
Questura di Alessandria
nella home page della

Polizia di Stato:
www.poliziadistato.it 

e poi ciccare sul link
“dove siamo”

Alessandria ha, anche nell’ultimo anno,
consentito di conseguire risultati molto
positivi: sono diminuiti molti reati e sono
aumentati i servizi di controllo del terri-
torio e di pattugliamento, non solo ad
Alessandria e a Casale Monferrato,
rispettivamente sede della Questura e
del Commissariato di P.S., ma anche
negli altri centri provinciali. Incessanti
sono l’attività più prettamente preventi-
va, svolta dalle “Volanti”, dai “Poliziotti
di Quartiere” e dalle altre pattuglie spe-
cialistiche,  e repressiva, assicurata
dagli investigatori dei quali la Squadra
Mobile costituisce la punta di diamante.
Ma non ci sono distinzioni di qualifica o
di incarico che tengano nella “capacità di
reazione” dei poliziotti alessandrini,

come è emerso con chiarezza in
occasione dell’episodio del seque-
stro del pullman ARFEA della linea
Alessandria-Acqui Terme. Un altro,
importante obiettivo da raggiungere
è quello di conseguire una diminu-
zione del numero dei furti in appar-
tamento e negli esercizi commercia-
li e anche in questo caso, i servizi
preventivi risultano particolarmente
efficaci: dall’inizio dell’anno, infatti,
già 22 persone, con precedenti spe-
cifici per furto, sono state allontana-
te dalla provincia con divieto di farvi
ritorno. Questa lotta vede impegna-
ta la Polizia giorno e notte e dal

Festa della Polizia 
Discorso Ufficiale del Sig. Questore
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Sicurezza

primo gennaio al 30 aprile 2008 sono
state arrestate 109 persone e denuncia-
te a piede libero 506. “Sono convinto -
ha aggiunto il Questore - che solo enu-
cleando tali soggetti dalla comunità con
conseguente, congrua privazione della
loro libertà personale, sarà possibile
conseguire risultati non effimeri in que-
sta lotta che ci vede impegnati giorno e
notte”.I furti consumati in abitazione o
nei pubblici esercizi sono stati 811
rispetto agli 889 del medesimo periodo
dell’anno 2007. E’ senz’altro una cura

che sta cominciando a dare
buoni frutti! Al riguardo il
Questore ha precisato di aver
sollecitato i titolari degli
Istituti di Vigilanza ad un
ulteriore affinamento di stra-
tegie operative per consentire
alla Polizia di Stato di avvaler-
si di informazioni e notizie
utili. Segnalando immediata-
mente targhe di auto sospet-
te e ogni fatto o situazione
equivoci si consentirebbe un
pronto intervento di una pat-
tuglia o un immediato avvio
di accertamenti e indagini.
Questi sono gli obiettivi che il
Questore e tutti i Poliziotti

della Provincia di Alessandria si sono
prefissati per l’immediato futuro, obietti-
vi che potranno essere realizzati anche
grazie alla collaborazione dei cittadini: è
sempre valido l’adagio “Non Giustizia fai
da te, ma: aiutati che la Polizia ti aiuta”! 

Potrete leggere il testo completo del
discorso del Questore, vedere le
foto della cerimonia e la rassegna
stampa, consultando il nostro sito:
http://questure.poliziadistato.it/Al
essandria



10

Poesia

Notte magica
(San Lorenzo)

Stelle cadenti
in un cielo blu.
Occhi ardenti
che guardano in su.
“Esprimi un desiderio
e se stella vedrai
che cadrà,
quel tuo desiderio
si avvererà”.
Quante leggende!
Quante illusioni!
La nostra vita attende
che nel quotidiano
qualcosa di bello
e nuovo e di arcano
la stella cadente ti porterà.
... E poi ... il cielo resta più buio.
La notte più fonda
l’attesa più sofferta
la strada più deserta.
Il sogno è arrivato,
la stella l’ha catturato
la speranza si è risvegliata
e in quella notte
di grandi emozioni
la vita ci appare più bella
sulla magica traiettoria
che lascerà una stella.

Gianna Quattrocchio

E’ un giorno neutro, lento, 
in cui ogni gesto pare
gesto compiuto e sulla spiaggia
grigia e sopra l’onda, 
culle gentili di gabbiani.
Una parvenza d’ombra
limita il sole, ogni cosa
è posta nel termine consueto, 
ed io tra la certezza casuale
di questi sassi, uccelli e questo mare
in un accordo planetario,
ad occhi chiusi emetto lento
un respiro pari all’onda
breve, monotona, scandisco
accordi con la spuma
che appare e poi scompare.
E’ un ritmo, una cadenza senza tre-
gua, è il mio respiro che si accorda,
lento, con il respiro del mare.

Anita Desana

Il respiro
del mare
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Medicina

Russare
Il russare è una patologia, dalle molte-
plici cause, che si manifesta con l’emis-
sione di un particolare e fastidioso feno-
meno acustico. Nella maggior parte dei
casi, il parlarne suscita ilarità ma spesso
anche rabbia e disagio, specie per le
persone costrette a dormire con un forte
russatore. Da qui là necessità di risolve-
re il problema, se non altro, per evitare
di non dormire in due.  I disturbi del
sonno (tra i quali appunto rientra la ron-
copatia) sono molto diffusi. Si stima che
il 15,20% degli italiani sia affetto da
questa patologia, ma che il numero sia
in parte falsato, perché la malattia è
spesso sottovalutata e non arriva mai ad
essere riferita al proprio medico. Le
cause di roncopatia sono molte, si va
dalle più semplici come la conseguenza
di un lauto pasto, l’aver bevuto troppo,
l’obesità, un raffreddore, fino ad anoma-
lie delle vie aeree. Tra queste ricordiamo
la presenza di polipi, la deviazioni del
setto nasale, le adenoidi, l’ ipertrofia dei
turbinati (strutture anatomiche interne
al naso), la retrusione linguale (ingoiar-
si la lingua). Il rumore caratteristico, che
viene emesso da chi soffre di questo
disturbo, è dovuto ad un passaggio for-
zato (per il restringimento della via
nasale) attraverso l’istmo delle fauci che
causa un’aspirazione rumorosa sulle
strutture faringee. Nei fumatori, inoltre,
può verificarsi anche un’ipertrofia della
tonsilla linguale (insieme di tessuto lin-
foide) con perdita di tono muscolare. La
persistenza di problemi respiratori pos-
sono causare una roncopatia cronica.
Tra questi pazienti, coloro che soffrono
di apnee (situazione di transitoria, par-
ziale e insufficiente apporto di ossigeno
ai tessuti) sono più a rischio di cardiopa-
tie ischemiche ed ipertensione.
Qualcuno tenta di risolve il problema con

l’uso di dispositivi chiamati CPap, appa-
recchi in grado di insuflare aria nelle vie
respiratorie mediante l’uso di mascheri-
na nasale. Ma in commercio non manca-
no i cerotti nasali e gli spray deconge-
stionanti. Questi palliativi, tuttavia, non
eliminano radicalmente il problema, e il
russatore rischia di non prendere in con-
siderazione il suo disturbo se non quan-
do la situazione è davvero grave.  In
molti casi sono i loro partner o i fami-
gliari che, stanchi di essere svegliati,
consigliano delle visite specialistiche.
Una volta individuata la causa del russa-
re è possibile pensare a una cura, affi-
dandosi a medici esperti e competenti. 

Laura Emilio
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Inchiesta

In tempi remoti l’uomo
appena in grado di
organizzarsi in comuni-
tà che esigevano, sep-
pure in embrione, l’isti-
tuzione di gerarchie o
l’attribuzione di compiti
preminenti, pensò di
fregiarsi di oggetti più o
meno vistosi, ricavati da
materiale prezioso, di
difficile reperibilità, per
conferire alla propria
persona prestigio e con-
siderazione e riuscire a
soddisfare la propria
vanità. La documenta-
zione più antica di tali
ornamenti fatta di con-
chiglie, penne d’uccelli,
denti di pesce e di felini,
corna di rene e zanne di
mammut, risulta dagli
scavi archeologici e si ritiene risalga
all’ottavo millennio A. C. Dopo la fase
preistorica che si conclude con l’evento
della scrittura, alcune comunità acqui-
starono una più rapida evoluzione e l’in-
teresse dell’uomo si estese al mondo
minerario. Egli fu attratto dal colore,
dalla forma, dalle rifrazioni di alcuni
ciottoli vetrosi. Trovò il mezzo per forar-
li e ne fece vivaci oggetti da ornamento.
Imparò a distinguere le zone di territorio
dove le ricerche erano più fruttuose ed
inconsapevolmente le avviò nei vergini
depositi alluvionali, negli alvei di fiumi e
nei torrenti disseccati, dove le acque,
dalle profondità delle viscere della cro-
sta terrestre avevano trasportato e
depositato ogni sorta di minerale, risul-
tato del disgregamento delle rocce nel
corso del loro lungo ed impetuoso fluire.
La ricerca insegnò a rimuovere il terreno
e tale rimozione guidò l’indagine negli

strati sottostanti, coperti di terriccio. Fu
allora che l’uomo trovò dei ciottoli di
varia forma e dimensione che, somma-
riamente ripuliti, o appena abrasi
mediante sfregamento con altre pietre,
riflettevano lo splendore del sole, anche
se questo era coperto da nuvole. Erano
di materia compatta e non si frantuma-
vano neppure sotto colpi violenti, ma si
appiattivano allargandosi. Come, dove e
quando avvenne la scoperta dell’oro non
si sa, ma pare assodato che sia stato il
primo metallo scoperto dall’uomo. Le
cause della sua origine geologica non
sono pienamente conosciute. Si pensa
che esso provenga, assieme ad altri
metalli, dalle grandi profondità della cro-
sta terrestre. Quasi mai l’oro è trovato
allo stato puro e generalmente è in
naturale lega con l’argento o con la piri-
te di ferro. Raramente si presenta in cri-
stalli ma è molto più facile trovarlo in

L’oro e la sua storia



13

Inchiesta

vene o filoni, in aggregati irregolari, in
pepite o in pagliuzze. L’oro è una della
sostanze più pesanti che si conoscano
ed è il metallo più malleabile e più dut-
tile. Se ne possono ricavare fogli che
hanno lo spessore di un decimillesimo di
millimetro, attraverso i quali filtra una
luce verde. Con un solo grammo è stato
fatto un filo lungo 3200 metri. E’ un
metallo nobile poiché non viene alterato
dagli agenti atmosferici, ne può essere
attaccato dagli acidi: viene sciolto sol-
tanto dall’acqua regia (miscela di acido
solforico ed acido nitrico) e dal mercu-
rio. L’oro esiste in natura, in maggiore o
minore quantità, in quasi tutte le rocce,
nelle acque del mare, dei fiumi, dei
ruscelli, tra le sabbie. I terreni sfruttabi-
li però sono rari e distanziati nei vari
continenti. I più antichi giacimenti che si
conoscono sono in India. Il più antico
documento che costituito da un piano
minerario su papiro risale al XIV secolo
A. C. ed è conservato al Museo Egizio di
Torino. Anche in Italia esistevano giaci-
menti e a questo proposito Plinio, nella
sua Naturalis Historia, racconta che
nell’Agro Vercellese era proibito impie-

gare più di cinquemila persone nell’esca-
vazione dell’oro. In tempi più moderni,
giacimenti importanti sono stati quelli
del Messico e della Columbia. Nel 1848
San Francisco era un borgo di quattro-
cento abitanti. In seguito al ritrovamen-
to di pepite  in un corso d’acqua, inizia-
rono ad arrivare folle di ricercatori e
avventurieri ed in pochi mesi la popola-
zione della California si decuplicò. Negli
ultimi anni del 1800 i due paesi che
hanno fornito più oro sono state la
California e l’Australia. L’estrazione del-
l’oro si basa sulla sua caratteristica di
essere più pesante degli altri elementi
per cui gli antichi frantumavano le rocce
o i quarzi auriferi e con un sistema di
scorrimento d’acqua si eliminavano tutti
i detriti più leggeri e sul fondo si recupe-
rava la polvere d’oro che poi veniva fusa
in lingotti. Oggi l’estrazione è facilitata
da macchinari e sostanze chimiche e con
un procedimento complesso si ricava
polvere d’oro che viene fusa in lingotti di
dieci chili e poi inviata alle raffinerie per
essere depurata.

Biemme
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In  ironia

La vita come una partita di calcio
Per giocare la partita della vita, si deve
sempre tenere allenato il “cervello” che
fa muovere corpo, anima, emozioni
positive e negative che si rincorrono si
mischiano inglobate in un pallone: “il
mondo”. Prima di iniziare bisogna cari-
carsi di energie pensando: ‘devo farce-
la voglio vincere, ma non sempre e ad
ogni costo quindi, escludendo le sleal-
tà. In campo ci sono gli avversari, ma
questi sono come noi, hanno i nostri
stessi obbiettivi. Si comincia con il
fischio di inizio o primo vagito. Poi si
parte con pensieri positivi, motivati alla
vittoria. Si dribbla, scartando chi non ci
merita, si corre incontro al destino con
dignità. Si cade, negli sbagli, ci si rial-
za, pensando agli errori fatti. Si rincor-
rono sogni e fantasie perché ci aiutano
a vivere con serenità questa partita
che un giorno finirà con la nostra vita.
Si sbaglia, e allora, quello che ci erava-
mo prefissati non va a segno.  Ci si

ferma per riprendere respiro e si ripar-
te cominciare da zero perché è questa
la giusta via per “rinascere”.
Riprendersi pensando a nuove strate-
gie o cosa fare meglio. Se segnare o
non segnare, sta come essere o non
essere,  ma correre è importante, con
il pensiero positivo e non fermarsi.
Perché se la vita è come una partita di
calcio, bisogna giocarla vivendola. Ma
se nel concludere sono stata un po’
banale dirò una frase che ritengo
essenziale: “Non si esce vivi dalla vita”.
Per questo finché vivrò, scriverò che la
vita è una “grossa palla” che gira e
girerà soltanto se Dio lo vorrà.

Luciana Mietta
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Per non dimenticare

Aldo Moro
Il 16 mar-
zo 1978, a
Roma in
via Fani,
le Brigate
Rosse con
una fulmi-

nea azione di guerriglia urbana, dopo
aver ucciso freddamente tutti gli agenti
della scorta, sequestrarono l’On. Aldo
Moro. Fin qui, la scarna cronaca di un
tragico avvenimento. Chi era e cosa rap-
presentava Aldo Moro? Professore di
Diritto Penale, democristiano, fu deputa-
to alla Costituente. Confermato parla-
mentare nel ‘48, ebbe incarichi sempre
più importanti. Segretario del suo parti-
to, assunse posizioni mediatrici tra le
varie correnti. Più volte Presidente del
Consiglio, guidò i primi governi di cen-
tro-sinistra. Presidente nazionale della
D.C., nel ‘76 avviò la ricerca di nuovi
equilibri politici che coinvolsero il Partito
Comunista (il cosiddetto compromesso
storico). E proprio quella mattina si pre-
sentava alla Camere un governo mono-
colore presieduto da Andreotti sostenu-
to da una maggioranza comprendente
anche il P.C.I. In quegli anni di piombo,
il terrorismo eversivo (rosso e nero) si
poneva l’obbiettivo di sovvertire il siste-
ma costituzionale con la lotta armata. E
lo fece assassinando e ferendo uomini
che, per la loro appartenenza ad ogni
livello, agli apparati statali o ad organi di
informazioni, erano indicati, con
disprezzo, “servitori dello Stato”. Con il
rapimento Moro fu sferrato il più grave
attacco al cuore della nazione che pro-
vocò lacerazioni esistenti in un tessuto
sociale già carico di tensioni. Ebbe inizio
il processo proletario a cui lo sottopose-
ro le Brigate Rosse, dalle prigioni del
popolo. Moro scrisse circa un centinaio

di lettere (tutte lucidissime), alcune
delle quali traboccanti d’amore , dirette
ai famigliari. In essa traspare anche la
sua salda fede religiosa. In altre, esorta-
va le forze sociali e in particolare il suo
partito, a condurre delle trattative per la
liberazione. Prevalse in tutti (alcuni
esclusi) la politica della fermezza. Non si
doveva assolutamente trattare con i ter-
roristi! Fu anche posto in atto l’ignobile
tentativo di screditare i suoi scritti in
quanto contingenti al suo stato di prigio-
niero. Un brano dell’ultima lettera alla
moglie Eleonora dice: “ ... vorrei restas-
se bene chiara la piena responsabilità
della D.C. e va detta con fermezza”.
Anche l’accorato appello di Paolo VI agli
uomini delle brigate Rosse, cadde nel
vuoto. Lo giustiziarono. Il 9 maggio
dopo 55 giorni, il suo corpo fu fatto
ritrovare in via Caetani. Per motivi intui-
bili, si creò una netta frattura, tutt’ora in
atto, dei suoi famigliari verso le istituzio-
ni e, soprattutto, per gli uomini che rap-
presentavano il suo partito. Ferma e
dignitosa anche la testimonianza delle
vedove e dei congiunti degli uomini della
scorte, definiti da una figlia di Moro “gli
unici veri amici di papà”. Ben lungi dalla
piena soluzione della verità storica, il
ricordo è ravvivato da periodici ritrova-
menti casuali o voluti di documenti e sue
lettere autografe. Spesso forze ostili si
sono opposte, con ogni mezzo, alle
grandi riforme e a uomini e donne che le
rappresentavano (Kennedy, M. Luter
King, Benazir Bhutto, ecc). Ma la storia
poco insegna. Lo dimostrano gli orrendi
attentati che, immancabilmente, seguo-
no alle annunciate trattative per la ricer-
ca della pace tra martoriate popolazioni
che vivono sempre in stato di guerra.

Orazio Messina



Come si viveva

Erano gli inverni quando i vetri si ricopri-
vano di infiorescenze ghiacciate, l’acqua
gelava nei fossi e lo spesso strato di
ghiaccio che ricopriva il torrente diven-
tava scivolo per ragazzi. Nei paesi il
freddo si faceva sentire più che in città:
non c’erano i palazzi a fare da scudo e le
case, basse e rade, riparavano solo
quando si entrava all’interno. Portavamo
calze lunghe di lana con elastico, che
assieme al cappotto rivoltato, erano le
sole difese di quel freddo che penetrava
nelle ossa fino al midollo. Ma la sensa-
zione che si provava nell’aprire la porta
della cucina compensava di ogni pena.
Era un tepore, un benessere caldo che
avvolgeva il corpo e scioglieva l’anima.
La stufa stava nell’angolo, sempre acce-
sa, con il piano di centri concentrici che
potevano, all’occorrenza, accogliere
pentola e padella. Cucina
economica, veniva pompo-
samente chiamata, ed eco-
nomica lo era davvero. Con
qualche pezzo di legna scal-
dava l’ambiente, coceva i
cibi e teneva calda l’acqua
nella vaschetta posta di
lato. Accanto allo sportello
del fuoco c’era il forno; più
sotto, un vano sempre tiepi-
do e il cassetto per la cene-
re. Una specie di raggiera
attaccata al tubo di scarico
dei fumi, serviva inoltre da
stenditoio per il bucato.
Quante funzioni per un sin-
golo attrezzo! Il riscalda-
mento però era limitato alla
sola cucina, varcata la
soglia delle altre stanze si
veniva aggrediti da un fred-
do simile a quello lasciato

all’esterno. Ma la sera, a scaldare le len-
zuola, ci pensava il prete: uno scalda-
letto fatto di quattro assicelle di legno
curvate a navetta con in centro un
riquadro foderato di latta. Qui veniva
adagiato lo scaldino di terracotta colmo
di ceneri e braci sottratte alla solita
stufa, che dava così l’ultimo contributo
della giornata. Protetti dal tepore del
letto, attraverso i vetri ghiacciati, gua-
davamo la neve che in quegli anni scen-
deva abbondante quasi a voler compen-
sare la scarsità delle altre cose. Erano i
tempi in cui bastava poco per essere
contenti, Quando la gente si riuniva nei
cortili a chiacchierare, quando le porte
restavano aperte, quando i vicini erano
considerati parenti e gli uomini ritenuti
tali solo se onesti.

Anita Desana

16

La cucina economica
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Recensioni

Negli ultimi tempi, dai
mass-media e dalla politica,
ci giungono voci poco edifi-
canti sul mondo della scuo-
la: oltre all’ormai troppo
usato e deprecato bullismo,
nuovi sostantivi come pro-
getti, percorsi, recuperi,
debiti, di colpo co-me un
fiume in piena si sono river-
sati sul mondo della scuola.
Le persone della mia gene-
razione che ricordano la
maestra con la matita
“rossa” e la tremarella
quando entrava il professo-
re, assimilano a fatica que-
sto nuovo vocabolario, ma
anche persone addette ai lavori come

Il libro: La scuola raccontata al mio cane
Paola Mastrocola, che è
autrice del libro e inse-
gnante di lettere in un liceo
di Torino, sembra abbiano
difficoltà a trasmettere alle
nuove generazioni il baga-
glio culturale che a tempo
dovuto loro hanno appreso
da altri e convalidato attra-
verso i testi. Tutto questo
Paola Mastrocola lo spiega
nel suo libro “La scuola rac-
contata al mio cane” con
semplicità, chiarezza e per-
fino con ironia. A questo
punto io consiglio vivamen-
te di leggerlo il libro.  

Lidia Gentili

Nel quadro di Luciana - Colori nel cielo
- non c’è bisogno di inserire luci ed
ombre perché i colori riescono, da soli,
a dare il giusto dinamismo e vitalità
all’immagine. Lo sfondo è privo di colo-
re, forse dovuto ad una volontaria e
personale interpretazione di ciò che la
vita ci mostra in delicati momenti esi-
stenziali. La tecnica è morbida e origi-
nale, i tratti sono densi e decisi, la
pagliuzze fosforescenti consentono la
vista oltre la luce mettendo in mostra
nell’autrice una rara capacità di dare
voce e consistenza all’opera al di là del
tempo e dello spazio. La scelta di dipin-
gere su vetro e non su tela, suggerisco-
no la necessità di un’espansione del

tratto e del confini che quasi sfugge al
controllo dell’artista, non nuova nelle
sue creazioni, all’uso di tecniche inno-
vative. La presenza laterale di due ele-
menti avulsi da un contesto principale,
danno apertura ad una interpretazione
dell’opera senza ingabbiarla in limitanti
e riduttive interpretazioni accademiche.

MaC 

Luciana Mietta:
un’artista tra noi
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Sport in Alessandria

Marca ‘sà bucia!
Tutti noi parliamo spesso di calcio, cicli-
smo, motori, quando in realtà, specie
nella nostra regione, lo sport popolare
più diffuso fu il gioco delle bocce. Nato in
Italia più di un secolo fa come semplice,
onesto passatempo nei riposi campa-
gnoli, si è poi sviluppato come vera
disciplina sportiva, dandosi regole preci-
se ed una organizzazione solida ed effi-
ciente. Considerato da molti uno sport
minore, in realtà per avere dei buoni
risultati, sono necessari: un grande
senso della misura, colpo d’occhio ed
un’ottima energia fisica e muscolare,
qualità che in pochi possiedono tutte
assieme. In Alessandria la prima società
(Centro Bocciofilo Alessandrino) nacque
nel 1910, per volere del capitano
Marchetti, su un terreno preso in affitto
dal municipio. Trasformata poi nel
Dopolavoro Bocciofila Alessandria ebbe i
migliori campi da gioco della città, sede
di tornei e gare sia nazionali che inter-
nazionali. Intanto le società aumentava-
no di numero e nella memoria dei più
anziani ci sono ancora la Belvedere, la
Poligognia, i Cento Cannoni, la Piazza
d’Armi Vecchia, bocciofile che attirarono
folle di appassionati e diedero veri cam-
pioni come Cairo (La Lola), Devercelli,
Rossi (al masacavà), Lugeto, Torielli,
seguiti e ammirati. Ci furono tempi in cui
ogni paese, frazione, gruppo di case in
campagna, trattorie e osterie periferiche
avevano il loro campo da gioco. E fabbri-
che, associazioni, enti pubblici la loro
squadra di giocatori domenicali. A me
piaceva assistere alle gare, specie quel-
le disputate  nel rotto, cioè a tutta liber-
tà, senza righe tracciate e con poche
regole da rispettare. Più che la gara mi
piaceva osservare i giocatori, il loro
modo di muoversi e di parlare, i loro visi
e le  loro espressioni e mi sembrava di
poterne indovinare il carattere, la perso-
nalità pur senza conoscerli personal-
mente. Mi interessava soprattutto scru-

tarli quando in una fase magari critica
della gara, la squadra si riuniva in
disparte per decidere la giocata neces-
saria. Era una riflessione collettiva civi-
le, educata, dove ognuno esprimeva il
proprio parere e poi si prendeva una
decisione, senza recriminazioni o lamen-
tele. Era una bella prova di rispetto reci-
proco, di convivenza civile, di democra-
zia applicata. Il momento più coinvol-
gente, però, era quando uno dei gioca-
tori pronunciava a voce alta le tre paro-
le del titolo. Nel silenzio generale si trac-
ciava sul terreno, con una astina di
ferro, un semicerchio davanti alla boccia
che si intendeva colpire con un tiro al
volo. Alcuni eseguivano il lancio con un
gesto elegante e coordinato, altri maga-
ri in modo goffo e sgraziato, ma quello
che il pubblico apprezzava era il risulta-
to e non lo stile. Poteva accadere che il
lancio fosse così preciso che la boccia
lanciata prendesse il posto di quella da
colpire. Era la famosa “boccia ferma” e
allora dalla gente partiva un timido
applauso al quale il bocciatore non
rispondeva neanche con uno sguardo.
Non per superbia ma per modestia e
rispetto degli avversari. Ancora oggi
rimpiango quelle ore serene passati ai
bordi dei campi da bocce per ammirare
quelle che erano prove di sana competi-
zione e civile convivenza eseguite da
persone semplici, forti, veramente spor-
tive.

Giuseppe Gallinotti
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Memorie

Amore di guerra
Giorgio e Carla si conobbero a casa di
amici comuni. Era l’inizio della seconda
guerra mondiale, il 1940.
Da ambo le parti ci fu subi-
to simpatia, ma per circa
un mese, a parte qualche
incontro casuale, non
successe nulla. A quei
tempi anche tra ragazzi
non ci si dava subito del
“tu”, per carità sarebbe
stato troppo confiden-
ziale! Perciò (se-condo
la mentalità di allora)
dare del “lei” si-gnifi-
cava mantenere le di-
stanze. Un giorno
Carla incontrò Gior-
gio. Il povero ragaz-
zo ave-va il viso
tutto incerottato, gli
occhi gonfi come un
cinesino, sembrava una
maschera! Carla, lì per lì, rimase sorpre-
sa , ma poi ... poi scoppiò in una risata
che ebbe fine solo quando la ragazza
vide il povero Giorgio rosso come un
peperoncino e quasi con le lacrime agli
occhi. Vedendolo così conciato le venne
spontaneo dargli del “tu” e gli chiese che
cosa gli fosse successo. Giorgio tergiver-
sò nella risposta perché la risata di Carla
lo aveva ferito, ma poi si riprese e rispo-
se: “La colpa è tua se mi sono ridotto
così. Ieri mi sei passata vicino, ma non
mi hai notato perché eri animatamente
coinvolta in una conversazione con un
tuo collega, così non ho visto un palo
della luce che si trovava malaugurata-
mente sul mio cammino e ho battuto la
testa e il naso e sono dovuto ricorrere
alle cure del medico.” Carla non potè
rimanere insensibile ad un tale ... dolo-
roso atto d’amore e, prendendolo dolce-

mente sotto braccio, si accompagnò a
lui. Il loro ... amoroso cammino durò
molto tempo, ma la guerra di giorno in

giorno si faceva sentire. I giovani per-
duti i loro sogni erano

c o m e

canne al vento.
I ragazzi si nascondevano per
paura di essere rastrellati e portati in
Germania. Nessuno aveva più sicurezze.
La nube nera della guerra travolse anche
Carla e Giorgio e, come tante storie del
periodo bellico, finì. Carla dopo tanto
tempo si costruì una famiglia e, di
Giorgio, non seppe più nulla, ma in un
angolino del suo cuore tiene ancora
nascosto e vivo il profumo di quella
dolce ed innocente storia e, quando il
ricordo affiora, un dolce sorriso le illumi-
na il volto.

...l’amore mio non può
disperdersi con il vento
fra le rose...

Gianna Garrone
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Uni...in... saggezza

Ci scusiamo per eventuali refusi di stampa che non dipendono dalla volon-
tà degli autori.

“Il principale compito dell’uomo
nella vita è dare alla luce se stesso.” 

Erich Fromm

“Ne te quaesiveris” (Non cercarti
fuori di te).

Persio

“Chiunque può arrabbiarsi: questo è
facile. Ma arrabbiarsi con la persona
giusta, nel grado giusto, e al
momento giusto, e per lo scopo giu-
sto, e nel modo giusto: questo non
è nelle possibilità di chiunque e non
è facile. 

anonimo

“La scienza è per la vita, non la vita
per la scienza.”

H. Spencer

“La fortuna favorisce solo coloro che
sanno corteggiarla.”

C. Nicolle

“I sani sono malati che si ignorano.”
Knoch

“Per evitare malanni mangia meno;
per allungare l’esistenza preoccupati
meno.”

Chu Hui Weng

“Il tempo guarisce quello che la
ragione non può guarire.”

Seneca

“La maggior parte delle decisioni
non viene presa alla luce del giorno,
ma nel crepuscolo delle probabilità.”

J. Locke

“Non dobbiamo giudicare gli altri dal
male che ci fanno, ma dalla loro
capacità di riparare gli strappi.”

M. Klein

“L’amore per se stessi è tanto più
forte quanto più sottile è lo scarto
tra le nostre aspirazioni e la loro
effettiva realizzazione.”

W. James


