
 

Po
st

e 
It

al
ia

ne
 S

.p
.A

.-
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n.
 4

6)
 a

rt
. 1

 c
om

m
a 

1 
- 

N
O

/A
LE

SS
A

N
D

RI
A

L’Unitre di nuovo
a Palazzo Monferrato

periodico di informazione dell’associazione Università delle Tre Età di Alessandria

università
delle tre età
alessandria

anno 8 - numero 5 - novembre / dicembre 2017 - prezzo € 1,00 (gratuito per i Soci)

Intervista a Nadia 
Biancato, AIDO

Buon Natale?

Il cuore della città

La sfida di una
città pulita



Cari Soci, 
eccoci, reda-
zionalmente 
parlando, al 
numero na-
talizio. Nes-
suna difficol-
tà per noi a 
tuffarci nel 
clima festi-
vo poiché 
da qualche 
anno, nel ri-
spetto delle 
nuove mode, 
la città di-
spone i suoi 
addobbi con 
congruo an-
ticipo, co-
sicché ci si 

ritrova, subito dopo le festività novembrine ad osservare al-
beri e babbi natali prematuramente messi a nuovo ed esposti 
in vetrine e strade. Giunge quindi il tempo di pensare ai doni 
ed è proprio di un Dono speciale che ci parla Nadia Biancato 
presidente dell’AIDO di Alessandria. Ma gli spunti di riflessone 
non si fermano a questo. Nella pagina di attualità Manuela 
Boaretto ha affrontato lo Ius Soli, argomento in voga negli 
ultimi tempi che, tanto per cambiare, ha diviso il Paese in pro e 
contro; e, a proposito di schieramenti, Enzo Nani ha affrontato 
quello che vede, è proprio il caso di dirlo, ‘in campo’ i tifosi 
dell’Alessandria alle prese con una situazione complessa per la 
società e per la squadra. 
Ma il Natale non è solo festeggiamenti, doni e pranzi abbon-
danti e non tutti amano le feste. 
C’è chi le subisce, che spera trascorrano rapide come ci rac-
conta Maria Luigia Molla, e chi le vive ‘diversamente’, come ci 
spiega Italia Granato nel suo viaggio natalizio nel continente 
nero che in realtà sembra essere più colorato di altri. 
Gilda Pastore ci condurrà invece nel passato, raccontando e 
mostrandoci un Alessandria di altri tempi, aiutandoci a com-
prendere come e perché palazzi, vie e rioni esistono e ci rap-
presentano.
La pagina di cronaca magistralmente gestita da Romano Boc-
chio, che è ormai diventato il nostro specialista di crimini risolti 
e no, ci riporta nel periodo che precede gli anni di piombo con 
un caso che fece a lungo parlare di sé: il caso Lavorini. Un delit-
to che coinvolse l’intera Viareggio portando a galla uno spac-
cato sociale di cui non sarebbe mai voluto parlare. Una danza 
di vittime e carnefici che obbligò gli investigatori ad abbraccia-
re diverse ipotesi prima di giungere alla conclusione del caso. 
Speriamo dunque che il giornale vi tenga compagnia durante 
le feste, che ci auguriamo siano come voi desiderate che siano. 
Noi della redazione vi diamo appuntamento al numero di gen-
naio. Buona Natale e Buone Feste. 

Mariangela Ciceri
il direttore
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La fotografia della copertina 
è stata scattata da Luciano Lazzarin

di Enzo Nani e 
Orazio Messina

università
delle tre età
alessandria

che non era solo di Fenoglio, ma anche 
il suo, avendo trascorso parte della giovi-
nezza negli stessi luoghi dell’autore. 
Non c’erano immagini ad accompagnare le 
sue parole, ma sono certo che come me chi 
era presente avrà visto, su quel muro bian-
co alle sue spalle, scorrere ora i paesaggi 
assolati, ora quelli piovosi delle Langhe e 
per finire la tragedia finale con la morte di 
Superino che non aveva resistito a quella 
verità, che forse in paese, era l’unico a non 
conoscere o - chissà - a fingere di ignorare: 
‘Tu sei il figlio del prete e della maestra.’ 
L’ora e mezza è trascorsa veloce, grazie 
non solo all’enorme bagaglio culturale 
che Sylvia mette a nostra disposizione, 
ma anche al piacere che prova nel farlo.

Racconti Italiani dell’800 e del ‘900
Come tradizione, da qualche anno, a ca-
vallo tra i mesi di ottobre, novembre e 
dicembre l’Unitre, avvalendosi della colla-
borazione dei suoi responsabili culturali, 
organizza incontri letterari che quest’an-
no hanno aperto una strada quanto mai 
ricca di spunti e forse inesauribile: i rac-
conti italiani dell’800 e del ‘900.
Ci hanno intrattenuto - nell’ordine - la 
prof.ssa Irene Angeleri su Iginio Ugo Tur-
chetti, la prof.ssa Paola Giordano su Lui-
gi Pirandello, il prof. Gian Luigi Ferraris 
su Carlo Emilio Gadda, la prof.ssa Sylvia 
Martinotti su Beppe Fenoglio e la prof.ssa 
Barbara Viscardi su Dino Buzzati.
Come negli anni passati il pubblico ha 
apprezzato l’iniziativa e le cinque confe-

renze hanno fatto registrare consensi tali da 
invogliare gli addetti ai lavori a riproporla in 
futuro.
Gli altri non me ne vogliano se spenderò 
due parole in più per quella della prof.ssa 
Martinotti, a cui sono particolarmente lega-
to, frequentando il suo laboratorio di lettu-
ra da ormai sei anni.
Tra le opere di Fenoglio ha scelto una delle 
meno conosciute, che anche la critica let-
teraria ha trascurato: ‘Superino’, racconto 
dolce amaro di un’infanzia vissuta nella 
Langa, a cui non renderei giustizia, se voles-
si narrarvela in poche righe. 
Leggendo solo alcuni dei passi, non certo 
gli unici rappresentativi, la Martinotti ci ha 
preso per mano portandoci in quel mondo 



Una mostra per ricordare 
Alessandria 
e le sue biciclette

al 2016 ne ha avuto anche la direzione. Nel 2003 ho fondato Con-
fagricoltura donna, associazione femminile di Confagricoltura che 
negli anni, da realtà locale ha assunto sempre più visibilità anche a 
livello nazionale. Ho dato il via anche ad A.D.I.S.C.O. (Associazione 
Donatrici Italiana Sangue Cordone Ombelicale.

I suoi trascorsi ci parlano di un forte impegno nel sociale. Ci po’ dire 
che cosa ha fatto scattare in lei la molla? 
Avevo diciannove anni, quando un giorno nel mio ufficio in re-
dazione al “Piccolo” si presenta Franco Giordano, presidente 
A.S.S.E.F.A associazione che si occupa di adozioni a distanza in 
India, chiedendomi aiuto per pubblicare un articolo. Da quel gior-
no, fino al 2003, attraverso i suoi scritti ho affinato l’amore verso 
il prossimo e non appena si è presentata l’occasione, mi ci sono 
dedicata anima e corpo.

Come si presenta la situazione delle donazioni di organi in Italia e 
in Alessandria in particolare, premettendo che si può e si deve fare 
di più? 
Tenga presente che in Italia quaranta milioni di persone non hanno 
neppure preso in considerazione l’idea di firmare la dichiarazione 
di donare organi e nella nostra città vi hanno aderito meno di tre-
dicimila. Mi sembra che i numeri non mentano su quanto ci sia 
ancora da fare!

Tutte le volte che, per una ragione o per l’altra, raggiungo in via 
Wagner la Taglieria del pelo, non posso fare a meno di leggere 
la targa ‘Aido’, associazione ubicata accanto alla sede secondaria 
dell’Unitre. Mi sono sempre ripromesso di entrare, per saperne un 
po’ di più, oltre alle quattro cose superficiali che tutti conoscono, 
ma per mancanza di tempo e soprattutto per pigrizia, non l’ho mai 
fatto. Il destino, nei panni del direttore del giornale, per cui ho l’o-
nere e l’onore di collaborare, mi è venuto incontro, assegnandomi 
il compito di intervistare la presidente provinciale: Nadia Biancato.
In tempi brevi sono riuscito ad avere un appuntamento, ed eccomi 
nel suo ufficio. Le basta poco per mettermi a mio agio, facendomi 
percepire, attraverso uno sguardo sincero, la disponibilità a soddi-
sfare tutti i miei perché.

Per rompere il ghiaccio, vuole brevemente, per i nostri lettori che 
non la conoscono, farci un quadro di Nadia Biancato? 
Ho quarantasette anni e mi occupo di volontariato da quando ne 
avevo sedici, quindi potrei dire da sempre, ma da diciotto anni a 
questa parte, quando l’allora presidente Graziella Giani mi ha con-
tattato nella mia veste di giornalista, il mio impegno è cresciuto, 
facendomi impegnare in diversi progetti.

Come ama occupare il suo tempo libero, ammesso che gliene resti? 
Viaggiare, viaggiare, viaggiare. Ho sempre la valigia pronta. Se 
devo dire dove, non ho dubbi: ovunque ci sia il mare. Quando non 
posso farlo mi rifugio nella lettura o nella visione di un buon film.

Che genere di letture predilige? 
Sono particolarmente attratta dai romanzi storici e dalla vita dei San-
ti: in particolare di Eleonora d’Aquitania e Hildegard Von Birigen, 

due figure così diverse tra loro, ma 
due donne forti e determinate. 

Regina la prima, badessa non-
ché consigliera di Federico 

Barbarossa la seconda.

Attraverso quali esperien-
ze è passata prima di ap-
prodare all’Aido? Sono 
stata socia fondatri-
ce nel 2000 di Zonta 
Club Alessandria, re-
altà volta alla tutela 

della donna e dal 2014 

Intervista a Nadia Biancato,
presidente AIDO 
sezione di Alessandria 

speciale palazzo monferrato

Nell’anno accademico 2005/06, coordi-
nato dal compianto professor Maestri e 
dai professori Martinotti e Ferraris, ebbe 
inizio un progetto triennale realizzato in 
collaborazione con la Diocesi, il Comune 
e la Provincia di Alessandria, dedicato alle 
Lecturae Dantis. Si svolgeva presso la par-
rocchia di Sant’Alessandro dalle ore 21 ed 
era aperto a tutta la cittadinanza. Furono 
commentati e letti da studiosi di varie for-
mazioni immortali versi dei canti dell’Infer-
no, del Purgatorio e del Paradiso. Dal 2008 
il progetto si consolidò e continuò, questa 
volta in collaborazione con la Camera di 
Commercio in via Vochieri (ex Seminario) 
che ci riservò (a volte con buffet finale) l’ex 
sala mensa. In cinque incontri annuali, e 
per sei anni consecutivi, con inizio dalle 
ore 18, coordinati dai proff. Gianluigi Fer-
raris e Sylvia Martinotti, insigni docenti si 
alternarono nella lettura critica di alcune 
novelle del Decameron di Boccaccio e dei 
Promessi Sposi del Manzoni. Perché que-
sto breve preambolo storico? Perché dal 
gennaio 2014 vi fu un’importante svolta: 
tra la Camera di Commercio, proprietaria 
della struttura espositiva e polifunzionale 
denominata “Palazzo Monferrato” sita in 
via San Lorenzo 21, e l’Unitre fu stipula-
ta una convenzione ‘per la collaborazio-
ne e assistenza in occasione di mostre ed 
eventi espositivi ivi ospitati.’ In virtù di tale 
collaborazione ‘l’Unitre potrà organizzare 
conferenze, convegni (…) potendo usu-
fruire gratuitamente delle sale camerali 
e/o di Palazzo Monferrato, previa comu-
nicazione ed autorizzazione della Came-
ra di Commercio.’ Iniziò, e continua ‘alla 
grande,’ un’impegnativa ma gratificante 
cooperazione tra i due organismi. Alcuni 
nostri associati volontari hanno contribui-
to splendidamente all’ottimo successo 
delle varie mostre che si sono susseguite: 
Pietro Morando, Monferrato Mon Amour, 
Monferrato oltre il Confine e buon’ultima: 
‘Alessandria Città delle Biciclette.’ Contem-
poraneamente sono proseguiti gli incontri 
letterari, aperti alla cittadinanza, dedicati 
a Pirandello, Macchiavelli, Guicciardini e 
Ariosto. Quest’anno sono destinati ad au-
tori italiani dell’800 e 900. Ma non è finita. 
È stato deciso che ‘Alessandria Città delle 
Biciclette’ diventi MUSEO. E, ancora una 

volta, è stata richie-
sta la collaborazione 
dell’Unitre. Un grande 
e premiante migliora-
mento raggiunto so-
prattutto grazie ai nostri 
soci volontari che hanno operato così bene 
da meritarsi ufficiali riconoscimenti. Il Con-
siglio Direttivo ha deciso che il loro sarà un 
Gruppo di lavoro al pari della Compagnia 
Teatrale e della Redazione del Giornale e 
ne ha affidato il coordinamento a Isabel-
la Roperto per la volitività dimostrata nel 
seguire costantemente il gruppo. Lei, sor-
ridente e disponibile, accetta di rispondere 
a qualche domanda.

Quando ti è stata comunicata la notizia di 
tale incarico, qual è stata la tua prima rea-
zione?  
Nel dare la mia disponibilità non posso 
certo nascondere un’immediata punta di 
orgoglio ed entusiasmo seguiti, però, dal 
peso della responsabilità e da non poca 
preoccupazione.

Per quale motivo? 
Voglio qui ripercorrere le esperienze vissu-
te in tutte le precedenti mostre. Personal-
mente, pur amando moltissimo il mondo 
dell’Arte, ero cosciente di non possedere 
quelle che io ritengo siano le conoscenze 
di base…ma, con l’aiuto dei curatori delle 
varie mostre e le dispense da loro fornite, 
ho iniziato, anzi, abbiamo iniziato, un gra-
tificante percorso. Il plurale è d’obbligo in 
quanto si è formato un bel sodalizio di ap-
passionati volontari, con i quali si è instau-
rata una bella amicizia. Il nostro compito è 
sempre stato quello di accogliere nel mi-
glior modo possibile i visitatori, di fornire 
loro eventuali informazioni, sorvegliare i 
locali, insomma un po’ di tutto! Da parte 
mia e dei miei colleghi, il dialogo con i vi-
sitatori è sempre stato molto interessante. 
Parecchi sono i ricordi personali e gli aned-
doti vissuti. Premetto di considerarmi una 
persona aperta e che mi piacciono mol-
to i rapporti con gli altri. Cosa che mi ha 
permesso dialoghi importanti e parecchie 
soddisfazioni (anche qualche mazzo di 
fiori…). Le occasioni non sono mancate. 
Ricordo visitatori provenienti addirittura 

dall’estero (Australia, Belgio, ecc.) affamati 
d’informazioni che sia io sia i miei colleghi 
abbiamo, spero esaurientemente, esaudi-
to. Lo dimostrano le attestazioni ricevute: 
quelle verbali e quelle scritte sull’apposito 
registro delle firme. E quante personalità 
importanti! Una per tutte: Umberto Eco!

Quali problematiche pensi di dover affron-
tare e come intendi procedere? 
Intanto tutti noi, proprio per l’importan-
te compito che ci verrà affidato, dovre-
mo frequentare un corso sulla sicurezza. 
Come mi è stato riferito, a differenza delle 
mostre aperte tutti i giorni, il museo os-
serverà l’apertura solo per il fine settimana 
e sarà a pagamento. Quindi non dovreb-
bero esserci grandi problemi. Il nostro è 
un bel gruppo formato da persone dispo-
nibili e motivate, tutte amanti dell’Arte e 
poi… non dimentichiamolo, tutte asso-
ciate all’Unitre: una garanzia!  Mi prefiggo 
di seguire il sistema adottato nelle ultime 
mostre che si è dimostrato efficace. Nel 
limite del possibile ‘lascerò libero’ ognu-
no di scegliersi il proprio turno in base ai 
propri impegni. Quello che raccomanderò, 
come sinora fatto, sarà di farlo per tempo 
in modo di poter eventualmente provve-
dere al bisogno. Cercherò sempre di aver 
‘un quadro organizzato’ con un certo an-
ticipo. Abbiamo creato su WhatsApp il 
‘gruppo museo’ attraverso il quale siamo 
costantemente in contatto. E poi…incro-
cio le dita: sono una persona ottimista, il 
mio motto è: ‘con la collaborazione di tutti 
si fanno grandi cose!

Come non essere ottimisti insieme con 
Isabella, un vero fiume in piena. L’esperi-
mento ‘Museo della Bicicletta’ durerà un 
anno. Ma sono sicuro che, visto il successo 
dell’analoga mostra, spiccherà il volo!
Vai Isabella, e con te tutto il magnifico 
gruppo! L’Unitre non vi lascerà certamen-
te soli!

Il volontariato 
nel cuore

di Enzo Nani

l’intervista

Isabella Roperto assieme a Gianni Meazzo, grande corridore 
degli anni Cinquanta e alessandrino purosangue
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di Gilda PastoreIl cuore della città 
Non si può parlare di una città che ha subito grandi mutamen-
ti nel suo tessuto urbano e architettonico senza percorrerne le 
vicende dal lontano passato; pertanto proveremo a raccontare 
Alessandria attraverso le sue vie, le piazze, gli edifici superstiti, 
andando ad esplorare i suoi quartieri dal loro nascere, convinti 
che questa sia la maniera più coerente ed efficace per mostrare 
la città come appare oggi dopo secolari cambiamenti.

In un’immagine storica, ritenuta una delle più antiche di Alessan-
dria, sono rappresentati i due quartieri di Rovereto e Borgoglio, 
la cui popolazione, preesistente alla fondazione della città, vive-
va organizzata sulle rive del Tanaro. Osservando un’altra antica 
veduta di Alessandria, appaiono i quartieri di Rovereto, Gamon-
dio e Marengo, collegati con un fragile ponte di legno alla riva 
sinistra del Tanaro, al centro vi è l’antica chiesa di Santa Maria di 
Castello.
Di questi antichi nuclei abitativi, fondatori del libero comune di 
Alessandria, Gamondio fu quello che portò con sé il più vasto 
patrimonio; per questo, a 
riconoscimento della sua 
priorità, esso veniva sem-
pre citato per primo negli 
elenchi delle cariche e delle 
famiglie del nuovo comu-
ne, come si legge nei do-
cumenti storici della città. 
Con l’ampliarsi nel tempo 
della vecchia città medio-
evale si formò un nuovo 
centro abitativo costituito 
da una piazza, la Platea 
Maior, oggi Piazza della 
Libertà, in cui spiccavano, 
l’uno di fronte all’altro, i 
due simboli del potere, reli-
gioso e politico.
Il primo era rappresentato 
dal nuovo Duomo, costrui-
to sul preesistente quasi 
contemporaneo alla fon-
dazione della città, con 

alessandrinità

mattoni a vista e la pietra d’Acqui e distrutto completamente agli 
inizi dell’Ottocento su ordine di Napoleone Buonaparte, per far 
posto a una Piazza d’Armi per le grandi parate delle truppe.
Il secondo era il Palatium Vetus, sede dei podestà e dei governa-
tori, dove l’amministrazione comunale svolgeva i suoi lavori per 
una cittadinanza che aveva ormai superato quella del contado 
artefice della nascita della città. 

Esso occupava un isolato tra la piazza e l’attuale via 
Migliara e venne rifatto in grandissima parte alla fine 
del Quattrocento.
Dal XIX secolo ebbe varie destinazioni fino a divenire 
sede, a metà degli anni Novanta del secolo scorso, 
del Distretto Militare, per passare poi in mano a pri-
vati. Oggi l’antico broletto, dopo sapienti restauri e 
l’acquisizione da parte di un’importante Fondazio-
ne, è ritornato a risplendere di quella luce che gli si 
addice ed ospita importanti eventi.
Il nuovo palazzo pretorio sorse tra il XVI e il XVII 
secolo sul lato meridionale della piazza e venne de-
molito verso la fine del Settecento per realizzare gli 
edifici da cui sarebbe derivato l’attuale Municipio, 
Palazzo Rosso come viene chiamato ancora oggi a 
causa del colore che gli fu dato verso la fine dell’Ot-
tocento.
Attraversando ancora con lo sguardo l’attuale Piaz-
za della Libertà appare, nella sua antica e signorile 

bellezza tardobarocca, il Palazzo Ghilini, attuale sede della Pre-
fettura e di alcuni uffici dell’Amministrazione Provinciale; esso fu 
costruito nel XVIII secolo per una delle più importanti famiglie 
nobili della città. 
Una voce popolare ha tramandato, tra l’altro, che fu proprio una 
Ghilini a volere la distruzione della Cattedrale, perchè offuscava 
con la sua imponenza la vista della sua casa.     
Il nostro viaggio nella principale piazza cittadina per ora termi-
na qui; lo riprenderemo per raccontarla ancora attraverso il suo 
passato.

Cosa viene fatto per sensibilizzare la popolazione e cosa si potrebbe 
fare?
Attualmente oltre si ricorra agli organi di stampa, si fanno incontri 
nelle scuole, con la popolazione e con i quadri sanitari. Incontri 
che andrebbero intensificati, ma per farlo occorre che i volontari 
crescano. C’è miglior modo di spendere il proprio tempo libero che 
quello, anche se indirettamente, di salvare delle vite? 

Statisticamente ci sono degli organi di cui c’è più bisogno? E quali 
sono quelli con la minor disponibilità? 
Indubbiamente la richiesta maggiore e quella dei reni, mentre cuo-
re e fegato sono i più difficili da reperire, ma c’è un perché abba-
stanza semplice da comprendere. Mentre i reni possono essere 
donati, purché compatibili da individui viventi; cuore e fegato no.

Esiste una collaborazione tra Aido e rete sanitaria per conoscere in 
tempo reale la disponibilità di potenziali donatori mai iscritti nelle 
liste? 
Fortunatamente sì. Vi è una rete in cui confluiscono tutte le iscri-
zioni: A.I.D.O., Ufficio Anagrafe e A.S.L. Qualora il defunto non 
comparisse in alcuna di queste spetta alla famiglia decidere, in-
terpretando le volontà del congiunto se si fossero manifestate in 
qualche modo o decidendo in autonomia in caso contrario. Le 
statistiche ci dicono che nel 30% dei casi la risposta è negativa.

Ho sentito parlare, di come sia possibile, far figurare sulla carta di 
identità la disponibilità a donare gli organi. Quanto c’è di vero? 
Tutto. Ma come accade per tutte le cose ed in particolar modo 
quelle che riguardano la sanità, la situazione cambia da regione a 
regione, da provincia a provincia, da comune a comune. Mi piace 
sottolineare come il Piemonte, per quanto ha fatto, possa conside-
rarsi una regione virtuosa e la provincia di Alessandria non sia da 
meno. Su 199 comuni solo quattro non hanno aderito all’iniziati-
va, e una ventina sono già operativi. Merita un plauso il comune di 
Novi Ligure per quanto abbia saputo organizzarsi bene e in tempi 
brevi.

C’è un limite di età per il donatore? 
Assolutamente no. Una volta iscritti si entra a far parte della lunga, 
ma mai abbastanza, lista di donatori. 

Un donatore può decidere quali organi donare? 
No, una volta maturata la decisione si diventa donatori in toto.

Come ci si iscrive all’A.I.D.O.? 
Nelle apposite sedi, nelle manifestazioni organizzate dall’associa-
zione e cosa che non tutti sanno, da chiunque ne faccia già parte. 
Mi spiego meglio: gli iscritti hanno sempre con sé, almeno un mo-
dulo proprio per agevolare gli eventuali volontari.

Si crea un collegamento tra ricevente e donatore o resta tutto rigo-
rosamente anonimo? 
Tutto resta assolutamente secretato. La legge italiana è chiara in 
proposito. Se, cosa assolutamente improbabile, qualcuno contrav-
venisse a questo, sarebbe perseguito penalmente.

Come si fa per ricevere un organo? 
Occorre iscriversi nelle liste di attesa, che troppo spesso sono lun-
ghissime, ma quando capita di ricevere un organo, da testimonian-
ze dirette, posso assicurarvi che cambia la vita. Non per niente, 
appena è possibile, cerchiamo di invitare queste persone a narrare 
la loro esperienza e di come siano rinate dal giorno del trapianto.

Come si può aiutare l’A.I.D.O.? 
Voglio premettere che occorre innanzi tutto l’iscrizione: non è 
possibile altrimenti, svolgere all’interno dell’associazione nessuna 
attività. Detto questo abbiamo sempre bisogno di gente che ab-
bia voglia di fare. Come? In base alle attitudini di ognuno, state 
tranquilli, che qualche cosa si trova. Ad esempio, non prima però 
di essere adeguatamente preparati, si potrà fare opera di promo-
zione. Più saranno le persone disponibili a dare il loro tempo, più 
manifestazioni potremo organizzare.

Infine, cosa si prefigge Nadia Biancato in questi anni di presidenza? 
Mi basterebbe, poter dire di avere incrementato le iscrizioni in 
modo che le liste di attesa anziché avere nove mila nominativi come 
oggi, ne abbiano molti, ma molti di meno. Tanto più piccolo sarà 
quel numero, tanto più soddisfatta sarò di me stessa. Inoltre, caso 
vuole che nel 2019, cada il quarantesimo anno, dalla nascita della 
sezione provinciale e senz’altro nell’occasione qualche cosa sarà 
organizzato, sempre nell’ottica di aumentare la nostra visibilità.

A questo punto l’intervista è finita, saluto e sto per andarmene, 
‘Posso farle io una domanda?’ mi dice la presidentessa. ‘Come 
no‘ rispondo. ‘Lei è iscritto?’ ‘No’ rispondo quasi vergognandomi.
‘C’è un motivo?’ mi chiede. Pur sforzandomi, non ne trovo uno sen-
sato e allora rispondo: ‘Per paura!?’ ‘Paura di che?’ ‘Paura di nulla.’ 
Dopo di che mi risiedo e prendo in esame la possibilità di firmare.
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Ius Communi Sensu 
(o ius cum grano salis)
Approvata nel ‘92, la legge che attualmente 
regola la cittadinanza considera cittadino ita-
liano chiunque abbia almeno un genitore di 
tale nazionalità, indipendentemente che sia 
nato in patria o all’estero. Secondo tale prin-
cipio detto ius sanguinis o diritto di sangue, 
la cittadinanza discende da quella dei geni-
tori e nacque per favorire il mantenimento di 
un legame con i tanti italiani che vivevano e 
lavoravano all’estero. 
Oggi in Italia un immigrato, se discendente 
da genitori italiani, per ottenere la cittadi-
nanza deve risiedere nel nostro territorio da 
3 anni, se discendente da genitori non italia-
ni, da 10, ma si può diventare italiani dopo 2 
anni che si è sposato un italiano. Per i figli di 
cittadini stranieri inoltre, vi è l’obbligo di resi-
denza sul suolo nazionale in via continuativa 
fino alla maggiore età. Lo scorso 13 ottobre 
è approdato in Senato un nuovo testo di leg-
ge il quale prevede che un bambino nato in 
Italia ne diventerà cittadino se: almeno uno 
dei genitori è legalmente sul nostro territo-
rio da almeno 5 anni; ha il permesso di sog-
giorno; può contare su un reddito minimo 
non inferiore all’importo annuo dell’assegno 
sociale e su un alloggio idoneo a norma di 
legge, e ha superato un test di conoscenza 
della nostra lingua.  L’elemento innovativo è 

Nella nostra cultura durante il periodo natalizio si vive 
maggiormente quella sensazione di appartenenza a 
un ben specifico, unico e privato gruppo ristretto di 
altri esseri umani: la propria famiglia. E chi ha perso 
recentemente un famigliare? E chi non ha parenti o 
ne ha ma, per vari motivi, non ha mai stretto alcun 
tipo di rapporto o vorrebbe non averlo fatto? E chi 
magari vive separato da questi per motivi di lavoro 
o altro? C’è qualcuno che sfugga alla malinconia di-
cembrina sapendo che il tavolo della cena della Vi-
gilia e/o del pranzo della Natività sarà apparecchiato 
solo per sé?
Altri fattori intervengono a sottolineare il malessere 
che si può avvertire nei cosiddetti ‘giorni di festa’. Il 
cambio di stagione ad esempio, con l’allungarsi delle 
ore di buio e le nostre pesanti nebbie, influenza ne-
gativamente l’umore. Inoltre siamo alla fine dell’an-
no, periodo in cui ci ritroviamo a fare un consunti-
vo di vita e nel quale ci massacriamo con obiettivi non raggiunti 
e aspettative deluse. C’è poi questa sorta di obbligo di acquisto, 
come se non fare regali fosse da egoistici mostri cattivi e senza 
cuore. Insomma, trascorrere il periodo di Natale da soli fa schifo o 
almeno questo è l’effetto che fa ai più.
In realtà non è il Natale che fa schifo (ricordiamoci che è una ri-
correnza religiosa nella quale si dovrebbe festeggiare la nascita del 
Cristo), è che se non si può viverlo pieni di gioia come il resto del 
mondo ci chiede, ci si può sentire incapaci, inadatti e spesso ci si 
emargina da tutto e tutti, con conseguenze tutt’altro che felici.
Non crediate sia una sciocchezza come un breve momento di 
sconforto, in questo passaggio d’anno si acuiscono e aumentano 
le patologie psichiche, fisiche e psicosomatiche. 
È un problema generale molto serio che si manifesta con ansia, 
iperstress, depressione e conseguente assunzione o abuso di psi-
cofarmaci e un picco annuale di tasso di suicidi.
Allora che fare per star meglio? 
La verità, la mia verità, senza alcuna competenza psicologica o 
certezza di riuscita, è che ci sono un paio di cose che possono 
aiutare a vivere meglio.
Non pensiate a chissà quali scoperte o invenzioni rivoluzionarie, 
sono solo semplici 
modi di affrontare 
un mese un po’ più 
difficile e compli-
cato.
Prima fra tutte: te-
nersi occupati! E 
con questo intendo 
riempire il proprio 
tempo con il lavo-
ro, lavoro fisico. 
Non so se nobiliti 
davvero, non ne 
sono così certa, ma 
sicuramente aiuta a 
pensare meno e a 
stancare il corpo. 

la possibilità di divenire cittadini attraverso lo 
ius culturae, vale a dire il principio che pas-
sa attraverso il sistema scolastico e che lega 
il riconoscimento ad essere cittadini italiani 
a chi è nato in Italia o vi sia arrivato prima 
dei 12 anni, vi abbia frequentato le scuole 
per almeno cinque anni, o arrivati fra i 12 e 
i 18 abbia completato un ciclo scolastico. Il 
disegno di legge è quindi ben più articolato 
di quanto il dibattito politico e mediatico vo-
gliono far credere, di fatto non c’è nessun 
automatismo. Nel ‘48, l’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite approvò e proclamò la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
che prevede il diritto a una nazionalità, l’art. 
24 stabilisce che ogni bambino senza discri-
minazione alcuna di razza, colore, lingua, 
religione, origine, ha il diritto ad acquisire 
una cittadinanza. L’assemblea stabilì anche 
l’obbligo per gli stati firmatari di applicare 
la norma rispettando e difendendo il diritto 
dei minori. A parte gli USA che considerano 
cittadini americani tutti i nati sul loro suolo, 
nel resto del mondo il comportamento è dif-
forme. La Francia è il paese che ci somiglia di 
più, il bambino che vi è nato (se vi ha risiedu-
to per almeno 5 anni) può diventare cittadi-
no alla maggiore età. In Germania dal 2000 
tutti i nativi sono riconosciuti tedeschi anche 

Mi riferisco a qualsiasi attività fisica, non necessariamente retri-
buita, vale anche la ginnastica, la bicicletta, la danza… Qualsiasi 
cosa che ci faccia ‘faticare’ col corpo. È dimostrato che questo 
stimola la produzione di endorfine, sostanze prodotte dal cervel-
lo più potenti di qualsiasi analgesico, per cui il benessere è assi-
curato. E poi le endorfine scatenano le risate e non si può essere 
tristi mentre si ride.
Come seconda suggerisco l’altruismo. 
‘Ma questa è una dote, una virtù, una caratteristica individuale e 
psicologica’, potrebbe dire qualcuno. Vero, c’è chi ci nasce, ma si 
può sviluppare anche l’altruismo. 
Si può imparare a spostarsi da se stessi, dalle angosce esistenziali, 
dalle egoistiche esigenze. S’incomincia così a cestinare le richieste, 
giustificabili e non, della nostra psiche per occuparsi concretamen-
te di qualcun altro, qualcuno che non rientri nel nostro quotidia-
no, intendo, e questo ci permette una diversa visione di noi e del 
mondo. Si può fare volontariato in mille modi e per il tempo che si 
vuole, un solo giorno o tutta la vita, ci sono migliaia di associazioni 
pubbliche e private tra le quali scegliere. Ci si può occupare di altre 
persone o di animali, persino di piante, basta decidere di farlo.
Questo modus vivendi ci obbliga a uscire da noi stessi e dalle nostre 

case, ci riporta pro-
prio a quel contat-
to umano che po-
tremmo credere di 
aver perso, a strin-
gere nuove amici-
zie, nuovi amori, in 
alcuni casi a creare 
una nuova famiglia 
e questi sono validi 
motivi per festeg-
giare, non credete?
 
Vi auguro un Buon 
Natale, che sia per 
tutti davvero buo-
no.

di Maria Luigia Molla

Buon Natale? 

se i genitori sono stranieri, unica condizione 
è che uno di essi risieda nel paese da almeno 
8 anni e abbia un permesso di soggiorno, o 
da 3 con un permesso di soggiorno perma-
nente. Il bambino nato in Inghilterra è auto-
maticamente cittadino britannico se uno dei 
genitori è nel paese da almeno 3 anni o ne 
ha già acquisito la nazionalità. I pargoli nati 
in Spagna saranno spagnoli dopo un anno 
e quelli che vedono la luce in Portogallo lo 
sono da quel momento se uno dei genitori 
è portoghese. Chi più chi meno tutti i paesi 
hanno regolamentato in materia. Secondo i 
dati del Ministero della Pubblica Istruzione, i 
ragazzi in attesa della nuova legge sono circa 
815.000, parlano perfettamente l’italiano, ti-
fano per le nostre squadre, si adeguano alle 
nostre leggi (nelle quali però non hanno voce 
in capitolo), a scuola studiano le materie che 
il nostro Ministero decide, quindi, al di là del-
la cromia della pelle, che ci piaccia o meno, 
sono italiani. Riconoscerglielo è solo un fatto 
di civiltà e giustizia sociale: del resto, come 
possono sentirsi di appartenere a uno stato 
se è lo stato per primo a non riconoscerli? 
Forse sarebbe il caso di smettere di parlare 
delle differenze e cominciare a vedere i pun-
ti in comune. In fondo è una questione di 
buon senso.

natale
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di Italia Granato Robotti

Natale in Africa
Il sole era ormai alto e faceva molto caldo. D’altra parte, si era in 
piena estate. Gli alberi erano secchi e l’erba alta tutta gialla. Il bush 
e non solo lui aspettava l’acqua. Troppo tempo era passato dall’ul-
tima pioggia. L’equilibrio naturale tra gli animali cominciava ad 
essere precario. Quelli che risentivano di più di questa situazione 
erano gli erbivori. Questa era la realtà, ma purtroppo Fiona sapeva 
che non era una novità. I bambini erano andati a scuola e lei ne 
aveva approfittato per preparare i pacchetti dei regali. Bisognava 
pensare alla serata. Fiona il giorno precedente aveva già addob-
bato tutta la casa. Ci aveva messo coccarde, palle colorate, nastri 
argentati e dorati. Non mancava nulla. C’era, come tutti gli anni, 
un’atmosfera di festa. Doveva andare a fare la spesa per il cenone 
altrimenti non avrebbe avuto il tempo di preparare i loro piatti 
tipici. Considerando che sarebbero stati, tra fratello con famiglia, 
sorella e nipoti vari più naturalmente lei, suo marito John e i suoi 
figli Adam e Simon, 14 persone, doveva darsi da fare se voleva 
finire per tempo. Meno male che almeno ai dolci avrebbe pensato 
sua sorella. In effetti non doveva pensare molto a cosa preparare 
perché tutti gli anni si mangiano le stesse cose. Ovvero: bachi del 
mopane (come bachi del gelso), morocco (spinaci con arachidi), 
sanefa (chicchi di mais con fagioli), spezzatino di carne (manzo, 
agnello o pollo), polenta bianca con sheba (pomodori e cipolle). 
Meno male che in Chiesa sarebbero andati dopo cena e avrebbero 
potuto mangiare con calma. Le piaceva molto la Messa che si svol-
geva in chiesa, dove veniva allestito il presepe, in quella particolare 
serata. Partecipavano tutti volentieri anche perché ci si vestiva di 
nuovo ed era una delle poche volte l’anno che ciò succedeva. John, 
suo marito, almeno in quella serata, lasciava ad altre persone l’in-
carico di seguire i turisti nei lodge. Per lui, cristiano, era importante 
essere in famiglia in questa giornata. Corri, corri si è fatta sera. 
Tutti sono arrivati, eleganti e contenti con pacchetti sulle mani. 

natale

La tavola 
è imbandi-
ta al meglio. 
Si comincia a 
cenare dopo 
aver detto la 
p re g h i e ra . 
Q u a n d o 
tutto è fi-
nito si aprono i regali tra 
risate e chiacchere e veloce-
mente, perché ormai si è fatto tardi, 
ci si dirige in chiesa. Fiona è stanca ma felice che tutto sia andato 
bene.
Questa non è una storia ma la realtà. 
Così si vive il Natale tra i cristiani Africani. Sono rimasta delusa 
quando me lo hanno raccontato. Mi aspettavo, forse per dei pre-
concetti, che loro lo festeggiassero diversamente da noi. Poi in 
effetti mi è stato spiegato che fino a quando non sono arrivati i 
missionari, alla fine del 1600, loro non sapevano assolutamente 
chi fosse Gesù. Di conseguenza hanno seguito quello che gli era 
stato insegnato. Ed anche dopo che i missionari se ne sono andati 
hanno continuato a comportarsi allo stesso modo. La globalizza-
zione ha fatto il resto. Però tante altre persone sono passate a re-
ligioni diverse come protestanti, luterani, pentecostali, animisti ed 
altre. Inoltre in Africa ancora oggi ci sono molte etnie e tribù che 
continuano a vivere la vita come se il progresso non fosse arrivato. 
Tantissime sono legate alla natura e non potrebbe essere diversa-
mente, visto che gli animali sono liberi di andare dove vogliono. 
Ho saputo anche che ci sono delle persone che hanno nomi di 
animali e che questo li impegna a non cacciare e a non mangiare 

gli animali di cui por-
tano il nome. Inoltre 
l’approvvigionamen-
to dell’acqua, spe-
cialmente in campa-
gna, non è così facile. 
Piove pochissimo e se 
si riesce ad avere un 
pozzo, magari a dieci 
km da casa, si è già 
fortunati.     
Trovo comunque che 
anche questo modo 
di vivere è in qualche 
maniera un onorare il 
Creato e quindi Dio. 
Non conoscendo al-
tro non possiamo 
pensare che festeggi-
no il Natale, ma ma-
gari sono molto più 
vicini loro al Sopran-
naturale di quanto lo 
siamo noi con tutta 
la nostra cosiddetta 
civiltà.

ecologia e botanica 11

Sono i frutti di un arbusto rampicante chiamato lycium che cresce 
rigoglioso nel nord della Cina e nella bassa Mongolia, ma prospera 
spontaneo anche nel Tibet nonostante le forti escursioni termiche 
che si registrano nelle valli himalayane (da + 38 a - 20 gradi).  Fan-
no parte della famiglia delle solanaceae, come pomodori, pepe-
roni, melanzane e patate. Fructus Licii è il loro nome scientifico e 
si presentano in due specie: Lycium Chinense e Lycium Barbarum 
ma solo a quest’ultima specie appartengono quelle destinate ad 
uso alimentare. Si presentano con aspetto tondeggiante un po’ 
allungato, sono di colore rosso-arancio e al loro interno hanno nu-
merosi piccoli semi. Il sapore è fruttato e ricorda quello del mirtillo.  
Bacche di goji è il nome comune, termine coniato nel 1973 da 
un botanico americano. Nel linguaggio popolare vengono definite 
‘frutto della giovinezza’. In Mongolia di queste bacche se ne fa lar-
go uso da oltre duemila anni in quanto ritenute un efficace rime-
dio naturale contro l’invecchiamento. Non a caso le popolazioni di 
quel paese e di quelli limitrofi, risultano essere le più longeve del 
mondo. Nonostante le medicina moderna non abbia ancora for-
nito certezze assolute sulle ‘miracolose virtù’ di questo vegetale, 
le analisi chimiche finora esperite hanno consentito di accertare la 
alta presenza in questi frutti di molte vitamine (in prevalenza la C e 
la E, ma anche quelle del gruppo B), di sali minerali (tra cui rame, 
ferro, fosforo, potassio, manganese e selenio) nonché di aminoa-
cidi. Il risultato di maggior rilievo che queste bacche forniscono è 
senza dubbio il potenziamento dell’azione antiossidante a barriera 
del danno che creano i radicali liberi sull’organismo.  Ciò consente 
di prevenire malattie cardiovascolari, contrastare patologie infet-
tive, mantenere la pressione arteriosa, il colesterolo e il diabete 
su valori di sicurezza. Costituiscono anche un valido supporto alle 
difese immunitarie. Grazie allo zinco e al cromo che contengono 

trovano largo uso anche nelle diete ipocalori-
che fornendo un valido aiuto nella regolazio-
ne del metabolismo energetico.  Il loro uso 

deve comunque restare entro limiti cor-
retti, tenendo conto che 100 grammi 

di prodotto apportano circa 360 
Kcal e che la dose giornalie-

ra ottimale non dovrebbe 
superare i 20 grammi.  

Oltrepassare questo 
limite significhereb-

Le bacche di goji

di Romano Bocchio

be andare in direzione 
opposta a quella della 
dieta dimagrante. Non 
solo, ma date le loro 
proprietà lassative, una 
somministrazione non 
equilibrata potrebbe 
provocare dolori in-
testinali ed episodi di 
diarrea.   In ogni caso, 
prima di farne uso, sa-
rebbe bene chiedere il 
parere del proprio me-
dico di famiglia.  Anche 
perché la medicina tra-
dizionale ne sconsiglia 
l’uso a coloro che han-
no in corso terapie con 
anticoagulanti o sono 
affetti da ipertensione 
arteriosa o da diabe-
te. Non è consigliabile 
neppure a chi è allergi-
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co al pomodoro!  Se non esistono preclusioni di questo genere, 
via libera al loro consumo, purché moderato Da qualche tempo 
sono presenti anche nei nostri mercati confezionate in forma di 
bacche essiccate o di capsule, oppure miscelate con altri alimenti, 
tipo succhi di frutta, yogurt e marmellate. Anche nella cosmesi è 
oggi facile trovare creme antirughe arricchite con bacche di goji.  È 
bene augurante considerarle un ‘elisir di lunga vita’.
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di Enzo NaniRicominciamo
Mentre sto scrivendo, si deci-
de la sorte di Mr. Stellini. Spe-
ro che accada quello che tutti 
si auspicano: l’esonero. È pur 
vero che non sempre è la so-
luzione migliore, ma se non 
altro è un tentativo, se non 
l’unico possibile, per cercare 
di porre fine alla rovinosa ca-
duta, che neppure gufo più 
gufo avrebbe immaginato.
Dopo le delusioni patite lo 
scorso campionato, il presi-
dente Di Masi, superato un 
comprensibile scoramento, si 
è rimesso in moto per crea-
re una squadra competitiva: 
ma le cose non sono andate 
come avrebbero dovuto.
Consigliato non so da chi, ha 
dato il suo prezioso giocatto-
lo nelle mani di Pasquale Sen-
sibile che ha assunto la carica 
di direttore sportivo. Da me intervistato nel 
numero precedente del giornale, mi aveva-
no colpito i suoi bei modi e la sicurezza che 
ostentava. ‘Vuoi vedere che, finalmente ab-
biamo la persona giusta’ ho pensato. Errore 
gravissimo il mio. Ormai siamo quasi a fine 
novembre e l’Alessandria ha raggranellato 
la miseria di dodici punti in quattordici in-
contri, alla media da retrocessione di punti 
0,85 circa a partita. Per ottenerli sono stati 
innestati tredici nuovi giocatori e il Mister 
sopra citato, che come curriculum vantava 
la collaborazione con Conte nella Juventus 
(cosa avrà appreso? Mah... chi può dirlo?)
Per quello che ho visto sul campo, questa 
squadra non ha alcuna identità, nessun’ani-
ma e va in confusione alla prima difficoltà. 
Se vogliamo colpevolizzare qualcuno, per 
non fare torti dividiamo le responsabilità tra 
giocatori, allenatore e il diret-
tore sportivo che li ha scelti.
Una cosa appare lampante. 
Così non si può andare avanti. 
Una volta per tutte, occorre 
prendere il toro per le corna e 
decidere in fretta. Non possia-
mo aspettare che il paziente 
(Alessandria calcio) sia in fin 
di vita per cambiargli terapia. 
Visto che il malato (giocatori) 
non si può sostituire, provia-
mo con il medico (Stellini). Hai 
visto mai?
Vorrei far notare che per ot-
tenere questi risultati il signor 
Sensibile si è avvalso, come 
riportato dalla Stampa di 

Torino, nella cronaca di Alessandria del 20 
novembre, di uno staff allargato: quello di 
campo oltre all’allenatore vanta altri sei col-
laboratori, e a livello di area tecnica oltre al 
direttore sportivo ci sono altre tre persone. 
Pazienza spendere quando vengono i risul-
tati, ma così proprio non va bene. Nessuna 
altra società in serie C vanta un organico 
così ampio e quasi sempre ottiene risultati 
migliori.
Caro Presidente, ad Alessandria possiamo 
ritenerci fortunati ad averla, ma mi permet-
ta di confidarle il mio pensiero, che credo 
sia condiviso da altri tifosi, esortandola a 
diffidare sempre dei personaggi che ruo-
tano attorno al mondo calcio: non sempre 
quello che appare è, e la trasparenza latita 
sovente.
Vorrei aggiungere qualche cosa in merito 
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di Romano Bocchio

Il caso Lavorini

Il 31 gennaio 1969 era un venerdì, l’antivigilia del carnevale di 
Viareggio. La città si stava preparando all’evento e per le strade si 
percepiva un certo spirito festaiolo. Ma insieme alla festa anche il 
dramma! Alle 14,30 di quel giorno Ermanno Lavorini uscì di casa 
per fare un giretto in città sulla sua nuova bici rossa, regalo di Na-
tale. D’accordo con la mamma, sarebbe rientrato per le 16,00. Era 
un adolescente di corporatura esile, capelli biondi leggermente on-
dulati, aspetto ordinato e buon carattere anche se un po’ schivo. 
Avrebbe compiuto tredici anni qualche mese dopo. Apparteneva 
ad una nota famiglia di commercianti di stoffe.  Il mancato rientro 
all’ora convenuta destò subito nella mamma una certa apprensione. 
Alle ore 17,00 di quel venerdì giunse alla sorella questa telefonata: 
‘Ermanno rientrerà a casa dopo cena.  Dica al suo babbo di prepara-
re quindici milioni’. L’intervento degli inquirenti fu immediato ma le 
indagini non approdarono a nulla di concreto. Il successivo 9 marzo, 
data in cui il cadavere del ragazzino venne casualmente ritrovato se-
polto nella sabbia della pineta di Viareggio, gli organi di informazio-
ne, piombando come un falco sulla preda, ebbero facile spunto nel 
denunciare gli aspetti morbosi della pedofilia. E non esitarono nel 
riferire anche di vere o presunte orge maschili consumate tra giovani 
e meno giovani, anche a pagamento. Si giunse persino ad un vero 
e proprio linciaggio mediatico dei presumibili frequentatori di quel 
luogo. A fronte di tutto ciò, la domanda più ricorrente nella opinio-
ne pubblica fu: ma perché Ermanno in quel luogo? 
La risposta non 

venne certa-
mente dal sedicenne Baldisseri né dal ventenne 

Dellalatta, conoscenti della vittima e poi, a sentenza del tribunale, 
rei confessi della sua morte. Anzi, per gli inquirenti, la spregiudica-
tezza con la quale entrambi resero testimonianze si rivelò un se-
rio ostacolo nello svolgimento delle indagini di loro competenza. 
Accuse gratuite, ritrattazioni e depistaggi furono a l l ’ord ine 
del giorno. Vennero formulate anche accuse deci-
samente lesive della reputazione dei singoli. Il caso 
più sconvolgente fu quello di Adolfo Meciani che, 
stroncato da accuse scellerate, si impiccò in car-
cere. Da accuse nefande non sfuggì neppure il 
Sindaco di Viareggio che fu costretto a dare le di-
missioni.  Il famoso regista Mario Monicelli, citta-
dino onorario di quella  città per la quale nutriva 
un profondo affetto, ma profondamente turbato da quegli eventi, 
definì il caso Lavorini “un immondo imbroglio di omosessuali” e, 
con riferimento  alle frequentazioni della pineta di Viareggio, “zona 
frequentata da pervertiti, pederasti…tutta una variopinta fauna di  
satiri silvani”  Si giunse a dipingere la città di Viareggio,  pur famosa 
in tutto il mondo per il suo grandioso carnevale,  come una capitale 

delitti e misteri

della perdizione. Intanto nel corso delle indagini gli inquirenti ave-
vano scoperto l’esistenza di un folto gruppo di ragazzi (tra i dodici 

e i sedici anni) dediti al vizio, al gioco d’azzardo, al furto. 
Erano ragazzi di vita di impronta pasoliniana, praticamente 
un branco. Secondo le loro regole, tutto ciò che rubava-
no confluiva in una cassa comune per essere poi ripartito 
equamente tra i componenti del gruppo. Erano astuti, 
bugiardi, senza scrupoli, ma anche intelligenti. E soprat-
tutto erano ligi al loro codice di comportamento.  Non si 
tradivano mai e se qualcuno di loro si cacciava nei guai, 
si adopravano in tutti i modi per aiutarlo ad uscirne. Il 
processo celebratosi sulla base degli elementi raccolti 
portò alla condanna a otto anni di reclusione per il Bal-

disseri, a undici per il Dellalatta e a nove anni per il venten-
ne Vangioni. Quest’ultimo era un militante di fede monarchica e la 
sua partecipazione nella uccisione del Lavorini venne ricondotta a 
motivazioni politiche: forse il denaro del riscatto sarebbe servito a 
finanziare la cellula monarchica che al momento non navigava in 
buone acque. In verità questa teoria non fu mai suffragata da pro-
ve attendibili. Sono ormai trascorsi quarantotto anni dall’evento ma 
ancora sussistono lati oscuri.

I titoli e le foto di questa pagina sono tratti da “Stampa Sera” 
dell’11/2/1969 e del 10/3/1969 e da “La Stampa” del 29/7/1977

(Archivio Storico La Stampa) 

allo stadio, che lei è riuscito a rendere più ac-
cogliente, con un impegno finanziario mica 
da ridere. Al di là dei successi sportivi che 
spero otterrà con i nostri amati grigi, è cer-
to che la città di Alessandria la ricorderà per 
questa opera destinata a restare nel tempo. 
Purtroppo, nutro qualche perplessità sull’e-
sito della festa che, visto il momento poco 
felice della squadra e il costo del biglietto 
di ingresso, potrebbe risentirne (anche se è 
notizia dell’ultim’ora che agli abbonati sarà 
concesso l’ingresso pagando 1 euro).
Prima di chiudere l’articolo, voglio consul-
tare ancora una volta il sito dell’Alessandria 
Calcio; sono ansioso di vedere se dopo l’ul-
tima debacle contro la Viterbese, qualche 
provvedimento è stato preso. “Eureka!” 
Finalmente. Uno stringato comunicato an-
nuncia che l’allenatore dei Grigi Cristiano 

Stellini e (nota bene!) tutto il suo 
staff, sono stati esonerati e (udi-
te! udite!) con lui se ne va, con 
risoluzione consensuale, anche 
il direttore sportivo Sensibile. 
Aspettiamo a gioire, quando e 
se da tutto ciò nascerà qualche 
cosa di positivo, ma fiduciosi che 
in questo modo qualche speran-
za in più esiste, speranza che con 
la conduzione precedente non 
avremmo avuto. 
Il toto allenatore dice Atzori e Fo-
scarini e come nome delle ultime 
ore, Franco Lerda. Invece no, nes-
suno dei tre, la scelta è caduta su 
Michele Marcolini: che dire, spe-
riamo in bene.
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Psicologia
Dott.ssa Susanna Balossino Psicologo clinico e psicogeriatra

I vissuti psicologici nel trapianto di or-
gani

Il trapianto d’organo è un evento che in-
cide su un individuo dal punto di vista fi-
sico ed emotivo-relazionale. La Psico-Tra-
piantologia approfondisce le dinamiche 
psicologiche che ruotano attorno al tra-
pianto di organi lungo l’intero percorso, 
dall’ingresso in lista d’attesa al post-ope-
ratorio. Il periodo precedente l’operazio-
ne è segnato dall’attesa, che può talora 
essere lunga ed estenuante -e in questo 
caso pazienti e familiari entrano in una 
sorta di stallo psicologico in cui è diffici-
le fare progetti concreti per il futuro-, e 
dall’ambivalenza tra il desiderio di vive-
re e il timore di morire prima, durante o 
dopo l’intervento. La speranza di essere 
chiamati porta inoltre a confrontarsi con 
la morte del potenziale donatore e non 
è raro che insorgano forti sensi di colpa. 
Alla notizia che il trapianto avrà luogo si 
genera una cascata emotiva che pren-
de avvio dal timore che possa accadere 
qualcosa (ritardi burocratici, aggravarsi 
delle condizioni cliniche) che impedisca 

l’intervento. I giorni successivi al trapian-
to sono caratterizzati da contrapporsi di 
sollievo, gratitudine e paura del rigetto. 
Qualora insorgano anche lievi complica-
zioni, il paziente entra in uno stato ansio-
so-depressivo ed è possibile che paura ed 
ansia divengano una costante della vita 
futura. Il trapianto può mettere inoltre 
in discussione l’identità individuale che 
deve includere un organo appartenu-
to ad un’altra persona nel proprio Sé e 
nella propria immagine somato-psichica. 
Il problema centrale del trapianto infat-
ti, dal punto di vista psicologico, è che 
l’interezza dell’immagine corporea viene 
rotta: viene estirpata una “cosa che non 
funziona”, ma che è propria, e sostituita 
con una “cosa che funziona” ma che non 
è propria e può essere avvertita come 
estranea, protesica, posticcia. Condizioni 
indispensabili affinché il processo di as-
similazione avvenga con successo è che 
il paziente elabori il lutto per l’organo 
malato perduto e che non provi sensi di 
colpa nei confronti del donatore.

Dott.ssa Silvia Scarrone

Disturbi del comportamento alimenta-
re

Il termine Disturbi del Comportamento 
Alimentare (DCA) fa riferimento a una 
condizione caratterizzata da un alterato 
rapporto con il cibo e con il proprio corpo.
L’Anoressia, ridurre il cibo fino al digiu-
no, fornisce l’illusione del controllo. L’a-
limentazione esagerata contribuisce ad 
alleviare temporaneamente la tristezza 
e la rabbia (Bulimia). Eliminare il cibo 
(con purganti o con il vomito) è il com-
portamento utilizzato per combattere 
la sensazione di disgusto (Vomiting).  
Un’ossessiva attenzione ai cibi sani e al 
calcolo delle calorie (Ortoressia) illude di 
allontanare le malattie; ma se i compor-
tamenti sono disordinati, ossessivi e/o 
ritualistici viene compromessa anche la 
qualità della vita e dei rapporti sociali.
Gli anziani, ugualmente, possono an-
dare incontro a disordini alimentari su 
base psicologica, come l’anoressia e la 
bulimia, ma a differenza dei giovani, la 
solitudine ne è più spesso la causa. 
L’anoressia, data l’età e le probabili 

malattie già presenti, può causare serie 
complicanze. Più comunemente chi vive 
da solo può arrivare a non mangiare o, 
non avendo più lo stimolo a cucinarsi, a 
mangiare in modo disordinato rifugian-
dosi, ad esempio, nelle scatolette.
Un altro problema sono le diete mo-
notone cui spesso l’anziano, anche per 
motivi di masticazione, finisce per abi-
tuarsi, col rischio di andare incontro a 
pericolose carenze nutrizionali.
La solitudine è un fattore noto per ac-
corciare l’aspettativa di vita e il motivo 
non è solo da ricercarsi nel suo impat-
to sulla psiche, ma anche, appunto, 
perché si accompagna ad una serie di 
comportamenti insalubri come il non 
mangiare o mangiare male.
Tali condizioni non giungono all’atten-
zione del medico in quanto la magrezza 
o la pinguedine viene ritenuta una con-
dizione quasi normale per l’età.
Le persone che soffrono di queste ca-
renze devono essere, stimolate ad avere 
una vita sociale attiva con molti interes-
si, anche se, nei casi più seri, occorre 
l’aiuto di uno Specialista. 

Letteratura

Prof. Gian Luigi Ferraris
Ci risiamo: insegnare il dialetto nelle 
scuole?

La stampa locale ha riferito (v. Il Piccolo 
del 24 novembre u.s.) che alcune asso-
ciazioni cittadine (tra cui Alessandria in 
Pista e gli Amici del Museo della Gam-
barina) hanno avanzato la proposta 
(portata poi anche all’attenzione della 
Commissione Cultura  del Comune, la 
quale, per lo meno in alcuni suoi mem-
bri, sembra favorevolmente disposta) di 
introdurre nelle scuole la conoscenza del 
dialetto alessandrino. Si tratta in realtà 
della riproposta di un’iniziativa già rac-
comandata, anni or sono, ad un livello 
più alto e in un orizzonte più ampio, 
da forze politiche di più marcata voca-
zione ‘localistica’. In àmbito cittadino 
a ridare fiato a questo progetto, che si 
era arenato non essendovi  favorevo-
le il clima politico-culturale prevalente, 
sembra essere stato il cambio di guar-
dia a Palazzo Rosso a seguito delle ul-
time elezioni amministrative. Per soste-
nere la proposta si è chiamata in causa 
addirittura l’autorevolezza di Umberto 
Eco, che, suggestionato palesemente 
dai personali amarcord ‘gelindiani’, anni 
fa aveva suggerito di introdurre un’ora 
di insegnamento extracurricolare del 
dialetto nelle scuole, per contribuire a 
impedire che un patrimonio linguistico 
e culturale andasse completamente di-

sperso nel giro di poco tempo. Non sarà 
certo chi, come me, ha dedicato anni di 
lavoro anche allo studio e alla valoriz-
zazione linguistico-letteraria dei dialetti 
(mi si consenta di citare almeno il mio 
ponderoso dizionario, frutto di un impe-
gno quinquennale, dei Dialetti monfer-
rini, che larga eco ha avuto anche sulla 
stampa, nonché i Corsi di Letteratura 
dialettale per più anni da me introdotti e 
coordinati per l’Unitre, e, ancora, l’orga-
nizzazione di conferenze e incontri  con 
e su autori dialettali, e, da ultimo, la cu-
ratela dell’antologia di poesie in dialetto 
alessandrino di Luciano Olivieri Lisandria 
ant el cor), che potrà essere accusato di 
pregiudiziale ostilità a valide ed efficaci 
iniziative intese a difendere questo pa-
trimonio. Il fatto è che, con buona pace 
di Eco (la cui autorevolezza sta in altri 
campi), si tratta di un’idea apprezzabi-
le per le buone intenzioni, ma del tut-
to sterile, velleitaria, artificiosa (e non a 
caso avversata da tutti i più importanti 
linguisti): come ho già avuto occasione 
di dire anche pubblicamente, citando 
uno slogan particolarmente efficace di 
Gian Luigi Beccaria, “i dialetti si impa-
rano, non si insegnano”. La ‘scuola’ in 
cui il sommo poeta dialettale Carlo Porta 
andava a imparare il dialetto meneghino 
era ‘la scoeura de lengua del Verzee’, 
cioè quella del mercato ortofrutticolo….

Prof.ssa Sylvia Martinotti
Le nostre anime di notte di Kent Haruf 

Non seguo volentieri la pubblicità nella 
scelta dei libri. Tuttavia talvolta mi ca-
pita di sfogliarne a caso uno nella mia 
libreria preferita. È quella l’occasione 
di farsi trascinare da un incipit, da una 
frase pescata a caso, da un momento 
di abbandono, da sconosciute sollecita-
zioni. È successo con Le nostre anime 
di notte di Kent Haruf, romanziere sta-
tunitense di cui avevo già letto alcuni 
libri nei quali avevo ammirato la forma 
linguistica, l’eco costante dei grandi nar-
ratori americani e la capacità di restituire 
casi e personaggi della vita comune, del 
male di vivere ma anche della speranza 
e della capacità di accettare la vita sere-
namente. Questo libro percorre le strade 
dell’amore, della sua trasformazione ne-
gli anni, del significato dell’affetto a cui 
ci si deve abituare come ci si abitua al 
trascorrere del tempo, anche se impieto-
so. Non è facile questa trasformazione, 
perché bisogna impegnarsi a non ricor-
dare errori, disattenzioni, imperfezioni, 
avviandosi verso un declino non soffer-

to, ma accolto come un tramonto sere-
no. I protagonisti sono due anziani, Ad-
die e Louis che decidono di dividere quei 
giorni che potrebbero divenire un peso 
di solitudine e che possono invece essere 
condivisi nella serenità di un nuovo rina-
scere fatto di sostegno e comprensione 
Imparano così a raccontarsi, ad accettar-
si, a riconoscersi e ad amarsi. Per loro il 
giudizio degli altri, del mondo di fuori, 
diventa pregiudizio insensato, gratuito, 
inutile commento di estranei che non 
possono comprendere. Quel mondo per-
de il connotato di presenza, resta al di là 
del muro e non può ferire. Così il male 
che la vita inevitabilmente ti impone di-
venta più tollerabile se condiviso. E poi ci 
fu il giorno in cui Addie Moore fece una 
telefonata a Louis Waters. Era una sera di 
maggio, appena prima che facesse buio. 
Siamo tutti e due soli. Ce ne stiamo per 
conto nostro da troppo tempo. Da anni. 
Io mi sento sola. Penso che anche tu lo 
sia. Mi chiedevo se ti andrebbe di venire 
a dormire da me, la notte. E parlare.

Medicina
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Eccoci al secondo appuntamento dedicato al ‘welfare animale’ di 
Alessandria: in quest’occasione vorremmo diffondere, anche tra-
mite questo importante periodico, la campagna di sensibilizzazio-
ne ‘Sfida di una Alessandria pulita’. Il concetto-chiave è: amare 
gli animali vuol dire anche cercare di farli stare bene ed amare nel 
contesto urbano in cui vivono.
La campagna ha infatti primariamente l’obiettivo di sensibilizzare i 
cittadini alla raccolta delle deiezioni dei propri cani per contribuire 
a mantenere una città più decorosa e vivibile. Una città più pulita 
è una città più bella e più vivibile. La raccolta delle deiezioni dei 
propri animali è doverosa sia per ragioni di decoro che di igiene 
e dovrebbe essere un gesto dettato anzitutto dall’educazione e 
dal buon senso. Purtroppo non sempre è così ed esistono ancora 
molti proprietari che se ne infischiano del decoro e dell’igiene co-
mune e persistono nella deprecabile abitudine di non raccogliere 
gli escrementi del proprio animali. La conseguenza è che finiscono 
per andarci di mezzo anche quei padroni responsabili che invece 
puliscono a dovere, ma che, solo per il fatto di avere un cane, 
rischiano di essere additati come potenziali responsabili della man-
canza di decoro urbano. Rispettare le regole, inoltre, aiuta a far 
superare ogni forma di intolleranza verso la presenza degli amici a 
quattro zampe nella nostra città.
L’obbligo della raccolta delle deiezioni animali nel territorio del Co-
mune di Alessandria sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso 
pubblico (via, piazza, giardino). I proprietari e/o i detentori di cani, 
con l’esclusione di animali guida per non vedenti e da essi accom-
pagnati, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico, hanno 
l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro 

Giovanni Barosini Assessore comunale 
al Welfare Animale

apposito strumento per la raccolta. La mancata raccolta può dar 
luogo ad una sanzione da € 50 a € 500.
Abbiamo pensato di dare al cittadino che collabora a mantene-

re pulita la città un “omaggio simbolico”: 
presso l’ufficio Tutela Animali del Comu-
ne di Alessandria sono disponibili, fino ad 
esaurimento, i sacchetti per la raccolta del-
le deiezioni per contribuire insieme, istitu-
zioni e cittadini, alla pulizia della Città.
Molti sono inoltre i cittadini, proprietari di 
animali, che si recano all’ufficio tutela ani-
mali per prendere le locandine della cam-
pagna da distribuire ed affiggere nei locali 
pubblici. La campagna è molto sentita e 
da parte dell’Amministrazione Comunale 
si sta cercando di dare anche più servizi ai 
proprietari di animali, come la realizzazione 
di nuove aree di sgambamento. Un passo 
alla volta, ma con la collaborazione di tutti 
possiamo arrivare ad importanti risultati. 
Questo è l’augurio che ci facciamo per la 
nostra Alessandria e approfitto di questo 
spazio per Augurare di cuore  un Santo Na-
tale e un Anno Nuovo sereno per tutti e 
per tutto.
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Dott. Giovanni Gomba Specialista in ostetricia e ginecologia

Qualche informazione sull’ HPV 

I Papilloma virus umani sono virus che 
si trasmettono attraverso i rapporti ses-
suali. Più di 40 tipi diversi di HPV pos-
sono infettare le aree ano–genitali (collo 
uterino, vagina, vulva, retto, ano, pene). 
Alcuni di questi virus sono definiti ad 
alto rischio oncogeno, perché causano 
tumori in queste zone. Più in particola-
re, l’HPV 16 e HPV 18 sono responsabili 
rispettivamente del 60% e del 10 % di 
tutti i cancri del collo dell’utero. La stra-
grande maggioranza delle infezioni da 
HPV (anche il 90%) è asintomatica e 
transitoria, perché il virus viene elimina-
to rapidamente dall’organismo, prima di 
causare lesioni, grazie al sistema immu-
nitario individuale. Se, invece, l’infezione 
persiste, in mancanza di diagnosi e trat-
tamento, passano circa 5 anni prima del-
la comparsa delle lesioni precancerose e 
dai 20 ai 30 anni, prima della insorgenza 
del cancro.  Fattori predisponenti a con-
trarre una infezione da HPV, oltre ai rap-
porti sessuali non protetti, sono l’attività 
sessuale troppo precoce ed i rapporti 
sessuali con molti partner. Fino a qualche 

anno fa, l’unico modo per fare preven-
zione del cancro del collo dell’utero era 
quello di sottoporsi al Pap test. Oggi esi-
ste un vaccino contro il Papilloma virus, 
in grado di prevenire le lesioni da HPV 16 
/18 (tipi ad alto rischio) e da HPV 6 e 11 
(tipi a basso rischio, non cancerogenetici, 
ma responsabili del 90% di condilomi o 
verruche ano genitali). Il vaccino è som-
ministrato in tre dosi, di cui la seconda 
e la terza sono, rispettivamente, a due 
ed a sei mesi dalla prima. Quando vac-
cinarsi? Secondo l’OMS, la vaccinazione 
in fase preadolescenziale (tra i 9 e 13 
anni) è da ritenersi molto vantaggiosa, 
perché, avvenendo prima dell’inizio dei 
rapporti sessuali, induce una protezione 
assai elevata nei confronti del contagio. 
In Italia, il Consiglio Superiore della Sani-
tà ha individuato il 12° anno di età come 
quello ottimale per la vaccinazione, che, 
in questo ambito, risulta gratuita. Al di 
fuori di questo anno di età, la vaccina-
zione, fattibile sia da ragazze giovani sia 
da donne in età matura, è, come spesa, 
a carico della donna medesima. Esistono 
due tipi di vaccino, uno bivalente ed uno 
quadrivalente.
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Terza Età, sessualità e relazioni 

La terza età è stata considerata per lungo 
tempo il momento in cui, abbandonati i 
doveri di lavoro, ci si poteva concedere 
il giusto riposto, immaginato come una 
lunga ed apatica attesa della conclusione 
del ciclo di vita. Il protrarsi del tempo che 
distanzia dalla pensione, le nuove sco-
perte in campo scientifico, le innovazioni 
tecnologiche che hanno semplificato la 
possibilità di crearsi nuovi amici (anche 
solo virtuali), condividere informazioni 
ed esperienze, unitamente alla richiesta, 
che spesso nasce in famiglia, di occuparsi 
dei nipoti, ha cambiato il volto sociale di 
chi una volta era classificato come ‘vec-
chio’. I ‘nonni’ del terzo millennio, non 
stanno seduti in poltrona ad attendere 
che qualcuno li consulti, chiedendo loro 
consigli per la saggezza conseguita con 
l’età. Hanno tatuaggi, viaggiano, si iscri-
vono a corsi di ballo e pilates, tessono 
nuove relazioni. 
Uno studio pubblicato sulle pagine del 
Journal of Sexual Medicine, condotto su 
1.879 volontari, ha stabilito che il 55% 
del campione maschile preso in esame 

e il 45% di quello femminile, rispetto al 
passato, partecipa con più interesse alle 
attività sociali. Le persone sono iscritte al-
meno a due club ricreativi, si dedicano a 
passeggiate 1-2 volte alla settimana, non 
fumano, assumono meno farmaci e sono 
sessualmente attivi.  
‘Il desiderio sessuale non diminuisce. 
Fuori dal circuito produttivo e riprodut-
tivo, nella terza età si vive una seconda 
adolescenza, seppure con le dovute dif-
ferenze fisiche – spiega Chiara Simonel-
li, presidente della European Federation 
of Sexology – Tanto che in molti casi si 
riscopre anche l’autoerotismo, come ri-
conferma della propria identità di ge-
nere’.
Avere tempo, salute e voglia a disposizio-
ne, permette a chi lo desidera di speri-
mentare una nuova ‘giovinezza’ fatta di 
meno doverismi, a volte persino più viva-
ce e incosciente di quella che ci si è po-
tuti permettere quando giovani lo si era 
anche (o solo) anagraficamente.

Fonte:www.fondazioneveronesi.it/magazine/
articoli/ginecologia/il-sesso-terza-eta-e-co-
me-tornare-adolescenti.

Ginecologia

Sessualità

La sfida di una 
Alessandria pulita



Nella riunione tenutasi venerdì 3/11/2017 il “Consiglio Direttivo” ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo dell’UNITRE – 
sede di Alessandria relativo all’esercizio 1/10/2016-30/9/2017 in precedenza verificato dal “Collegio dei Revisori”.
L’esercizio, a cui il rendiconto si riferisce e che chiude con un avanzo di €. 119,91, è stato caratterizzato da un ulteriore decremen-
to delle quote associative per effetto della diminuzione degli iscritti compensato dai maggiori introiti delle iscrizioni ai laboratori; 
ciò ha consentito di effettuare importanti ammortamenti, necessari per sostenere il continuo aggiornamento delle attrezzature, 
specialmente quelle relative ai laboratori di informatica.
Riportiamo qui di seguito le voci salienti del rendiconto approvato.

COSTI (USCITE)
Spese per attività didattica € 60.040,00
Pubblicazione del giornale “Unitre Alessandria” €   3.660,96
Spese generali € 13.409,92
Assicurazioni per R.C. ed Infortuni €   1.475,99
Stipendi ed oneri accessori € 12.295,01
Consulenze €   1.548,69   
Imposte e Tasse €  1.444,29
Costi di manutenzione ed utenze varie € 9.728,74
Rimanenze iniziali di gadget € 2.189,93
Ammortamenti e Accantonamenti vari € 6.742,90

 TOTALE	COSTI	 €					112.536,43

	 AVANZO	D’ESERCIZIO	 €							 119,91

	 TOTALE	A	PAREGGIO	 €				112.656,34

RICAVI (ENTRATE)
Quote associative € 47.050,00
Quote di iscrizione a laboratori € 56.285,00
Contributo Regione Piemonte €  3.265,00
Erogazioni di Enti Locali pubblici e privati €  467,00
Interessi attivi €      0,39
Rimanenze finali di gadget € 2.693,93
Entrate varie € 2.895,02

 TOTALE	RICAVI	 €		1132.656,34

Nel corso della riunione è stato inoltre approvato il Preventivo dell’esercizio 2017/2018 con il sostanziale pareggio dei conti. La 
dinamica sempre crescente dei costi, correlata alla sempre minore disponibilità degli Enti pubblici e privati a fornirci un adeguato 
appoggio finanziario ed alla continua diminuzione delle iscrizioni, ci obbligherà, come già succede da qualche anno, ad attuare 
una gestione improntata sulla massima sobrietà con un taglio deciso di tutte quelle spese non strettamente legate alle attività di-
dattiche. Il Consiglio Direttivo auspica che le linee guida sopra descritte relative alla gestione futura possa essere condivisa da tutti 
gli Associati, ricordando che l’indipendenza economica, ottenuta attraverso il pareggio dei bilanci, è garanzia assoluta di continuità 
e di libertà culturale oltre ad assicurare la permanenza in vita dell’associazione.

19la vignetta di Giancarlo Borelli18dal direttivo

Ti amo, poi ti odio, poi ti amoBilancio consuntivo Unitre
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Laboratorio 
Noi e la bici

Ecco l’invito a pedalare sulla Greenaway 
Voghera Salice Terme

Via Pistoia, 16 - 15121 Alessandria
Tel. 0131 443316 - Fax 0131 300794

www.viaggivaldata.com
www.facebook.com/agenzia.valdata

E-mail: info@viaggivaldata.com

40 anni di esperienza 
e professionalità

per un turismo di qualità
Un particolare trattamento 
sarà riservato ai soci Unitre 

che sceglieranno la nostra agenzia 
per prenotare le proprie vacanze

La pista ciclabile lungo il Po che porta da Tori-
no a S Mauro Torinese.

Il Presidente, il consiglio 
direttivo, i docenti 

e la redazione augurano 

buone feste

L’antico campanile del 1146 dell’Abbazia di 
Stura e il pennino d’oro della fabbrica di pen-

ne Aurora del museo della scrittura.


