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La redazione è ‘fatta’
da persone formate a
comunicare, divulgare, raccontare e anche
accogliere le critiche
purché utili e generative. Tutte, io compresa,
consapevoli di essere imperfette, poiché
umane. Quindi non
aspettatevi articoli da
Premiolino (uno fra i
più antichi e importanti
premi giornalistici italiani), non siamo tanto
bravi e non abbiamo
mai preteso di esserlo,
ma su una cosa potrete sempre contare: l’impegno profuso da
ogni singola persona che pone la sua firma su questo Giornale.
Un impegno assunto dieci anni fa e di cui troverete la documentazione, visitando la mostra che Marta Buttini sta organizzando proprio in occasione della celebrazione del decimo anno
di Unitre!Alessandria e, in attesa del 14 e 15 aprile, giorni in
cui vi attenderemo a Palazzo Monferrato per ripercorrere con
voi le tappe e i successi più salienti della redazione, vi lascio
alla lettura di questo nuovo numero anticipando, come faccio
sempre, i contenuti di alcuni articoli. Comprenderete attraverso
l’intervista di Enzo Nani a Vittorio Ferrari presidente di Ascom
Confcommercio, come Alessandria viva e cerchi soluzioni rispetto al momento che attraversa l’economia nazionale. Riscoprirete le tracce del nostro passato alessandrino grazie a Gilda
Pastore e alla sua capacità di condurci per vicoli e piazze di altri
tempi alla scoperta di una alessandrinità che non va dimenticata ma valorizzata. Tra le pagine meno “associative”, quelle che
indirizzano la propria attenzione fuori dal contesto Unitre e dalle sue iniziative, troverete interessanti riflessioni su tematiche
sociali come quelle proposte da Maria Luigia Molla rispetto alla
prostituzione e da Manuela Boaretto sulla moda ecologista.
Romano Bocchio invece illustrerà il caso Erio Codecà, vittima di
un crimine tutt’oggi irrisolto. Tutti argomenti trattati con competenza, da persone impegnate ad assolvere il primo dovere
che abbiamo: informare. Attenti a farlo con dignità e serietà,
coscienti che, come disse Julian Assange, giornalista australiano, “Non si può scrivere un articolo nella speranza che
non rovini la cena di nessuno”.
Il direttore Mariangela Ciceri
e la Redazione
Errata corrige. Nel numero di novembre-dicembre, sull’articolo intitolato “Racconti italiani dell’800 e del ‘900”,
non Turchetti ma Tarchetti (fonte Wikipedia).
Non Giordano su Luigi Pirandello ma Giordano su Cesare
Pavese: La Langa e Congedato (fonte: https://www.telealessandria.it/2017/10/25/i-prossimi-incontri-dellunitre-2/).
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È morta Irma Maria Re
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di Milva Gaeta Gallo

Fondatrice dell’Università della Terza Età
Irma Re, la storica presidente dell’Unitre, ci
ha lasciati e io sono stata incaricata di ripercorrere le varie tappe della sua vita poiché
ebbi la fortuna di starle accanto per un lungo periodo.
Dobbiamo partire dal 1975. Da quando diventò la responsabile di quel lontano e autogestito Gruppo Pilota Pensionati ed Anziani, fondato dal marito, Piero Re. L’iniziativa
comprendeva corsi culturali e di ginnastica
per la terza età. ‘Possiamo considerarlo l’anticamera dell’Unitre’, ripeteva con orgoglio.
Venne poi la partecipazione al Movimento
Pensionati ed Anziani, al Consiglio Regionale del Piemonte della Società Italiana Medici
ed Operatori Geriatrici, alla presidenza onoraria di molte sedi Unitre, che non mancava
mai di visitare periodicamente. Membro del
Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione della FIAPA (Fèdèration Internationale des Associations de Personnes
Agées), della AIUTA (Association International des Université du Troisème Âge) e
dell’EIAS (Istituto Europeo Interuniversitario
di Azione Sociale).
All’inizio di ogni anno accademico non
mancò mai di fare pervenire alle sedi il suo
saluto, un rituale molto atteso da tutti noi.
Mi sembra quasi di fare torto a quello che
è stata Irma Maria Re, di sminuirla, con
quest’elenco formale di associazioni di cui
fece parte, ma io fui testimone della stima

che godette all’interno di esse e credo sia
giusto ricordarlo.
Degni di nota i dodici volumi della collana
‘Perle della memoria’ edite da 50 & più Fenacom di Torino. Con questa associazione
collaborò molto e non mancò mai di partecipare alla riunione annuale (Pineto), in cui
venivano presentati i vari progetti. La compagnia teatrale dell’Unitre di Alessandria,
(‘Una nuova esperienza’), fu da lei accompagnata a Macon, per partecipare al festival teatrale delle Università della Terza Età
europee, in rappresentanza dell’Italia.
Sempre pronta ad affrontare nuovi problemi e a discuterne nei vari convegni da lei
organizzati.
Fu in quello di Torino, nel 1994, che venni eletta membro del Consiglio Direttivo
Nazionale, insieme al presidente Unitre di
Alessandria, Franco Allocco. Nei locali della
Seat a Torino venne discusso il tema: ‘Anneè Europèenne des Personnes Agèe et de
la Solidarietè entre les Gènerations’. Tra i
vari relatori l’allora Presidente UNICEF Arnoldo Farina. Fu la prima volta che mi trovai
accanto alla presidente, a lavorare fianco a
fianco, e che provai quanto importante fosse il suo sostegno.
Prima ancora, nel 1992, fu la sede di Alessandria ad organizzare un Convegno regionale che verteva sul tema: ‘Terza Età: volontariato e associazionismo tra legislazione e
realtà’. Era infatti in discussione la proposta
di legge n. 231.

In tale occasione venne allestita la prima
mostra delle Attività artistiche realizzate dai
Soci Studenti di Sedi e Sezioni del Piemonte. La presidente si complimentò per la sua
riuscita.
I ricordi sono tanti. Dalla piccola stanza di
Via Principessa Clotilde alla nuova sede di
Corso Francia. Dai viaggi per le riunioni del
Consiglio Direttivo Nazionale, distaccato in
varie sedi, ai convegni all’estero e alle gite
culturali.
Sfogliando le fotografie di quel periodo è
‘saltata fuori’ sorridente e con gli immancabili abiti rossi.
Tra di esse quella in cui fu eletta ‘torinese
dell’anno’ (1998). ‘Per il vivace spirito di
iniziativa con cui da oltre quarant’anni si
occupa in Italia ed all’estero dei problemi
della terza età e la valorizzazione della città
di Torino’, questa fu la motivazione.
Io c’ero, in prima fila, orgogliosa del riconoscimento per la Presidente Unitre ma anche
per l’amica di sempre.
Nel 1999 giunse anche il prestigioso premio
alla carriera, quello del Maschio Angioino
di Napoli, consegnatole da Susanna Agnelli
con la motivazione: ‘per una vita spesa per
la società e per 50 anni di volontariato culturale e sociale’.
Ciao Irma, hai occupato uno spazio importante nella nostra associazione, te ne siamo
grati. I soci Unitre di Alessandria si prendono per mano simbolicamente e si stringono
accanto a te per dirti ‘Grazie di tutto’.

l’intervista
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Facciamo
rivivere il centro
di Alessandria
di Enzo Nani
Presidente di Ascom Confcommercio, subentrato da poco più di
un anno a Luigi Boano, che per vent’anni ha ricoperto l’importante carica, il dottor Ferrari mi riceve felice di poter soddisfare le mie
curiosità su un’associazione che tutti conosciamo ma, almeno per
quanto mi riguarda, solo in modo superficiale. Vengo accolto con
simpatia negli uffici di via Modena e dopo una breve attesa posso
iniziare la mia intervista, che in breve si trasforma in una piacevole
chiacchierata.
Per i pochi nostri lettori che non la conoscono, vuole farci un breve
ritratto di Vittorio Ferrari, raccontando attraverso quali esperienze
è passato, prima di approdare alla presidenza di Ascom Confcommercio?
Mi piace sottolineare la mia appartenenza ad Alessandria, in cui
sono nato il 26 gennaio 1968. Ho coronato i miei studi conseguendo una laurea in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale ‘Luigi Bocconi’ di Milano. Dopo avere lavorato nel capoluogo
lombardo per un breve periodo, sono rientrato nella mia città per
occuparmi dell’azienda di famiglia che dal 1908 si occupa di vendita
di abbigliamento nel centro storico.
Vorrebbe spiegare ai nostri lettori cos’è Ascom e quali sono i suoi fini?
Come lei saprà, a livello nazionale opera la Confcommercio che fa
capo ed è punto di riferimento di tutte le realtà regionali e provinciali, tra cui l’Ascom di Alessandria, senza dimenticare le associazioni
che svolgono la loro attività nei vari comuni.
Si entra a farne parte previo il pagamento di una quota associativa,
diversa per ogni categoria di commercianti. Quali i vantaggi?

Intervista a Vittorio Ferrari
Presidente Ascom
Innanzi tutto quello di portare avanti gli interessi della categoria,
non singolarmente, ma insieme ad altri che condividono i tuoi stessi problemi e possono aiutarti a risolverli. L’associazione svolge in
proposito un’attività di rappresentanza ormai da settantun anni,
seguendo i tempi ed evolvendosi pari passo con essi. Tra gli altri i
primi che mi vengono in mente: rapporti con i dipendenti, attività
formativa e consulenze aziendali di ogni tipo.
In un momento così difficile per l’economia nazionale ed in particolare per quella alessandrina, ritengo lei abbia accettato di combattere
una battaglia dall’esito per lo meno incerto. Quali sono le armi che
intende usare?
Come dice la parola, associazione è l’unione di persone con i medesimi intenti, che si riuniscono per unire i loro sforzi per arrivare ad
un risultato. Occorre che questi sforzi vengano coordinati per poi
interfacciarsi con le istituzioni ed in modo particolare con il Comune.
A questo proposito, non bisogna dimenticare che la nuova Amministrazione, da poco in carica, sta prendendo visione dei vari problemi della città e che giustamente deve rendersi conto delle priorità,
prima di procedere ad un piano operativo. Ciò non toglie che abbia
trovato disponibilità per il futuro ad una fruttifera collaborazione.
Ho letto sul Piccolo di venerdì 1° dicembre, alcune sue considerazioni
sulla crisi di Alessandria e in particolare del centro storico, e su come
rivitalizzarlo. Vorrebbe per i nostri lettori sviluppare questo punto?
Secondo me quando si affronta questo argomento si parte, erroneamente dalla fine. Mi spiego meglio: cosa servono i negozi se non
vi sono fruitori? Perché dovrei partire dalla periferia per fare acquisti
in centro, per poi tornarvi con tutti i disagi che ne conseguono?
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Occorre una politica che ripopoli la vecchia Alessandria. Una volta vi
trovavi studi notarili, avvocati, dentisti e liberi professionisti di ogni
genere. Poco per volta se ne sono andati e se non facciamo niente
per trattenerli la diaspora continuerà. Come creare l’inversione di
tendenza, naturalmente non è cosa facile, ma con la collaborazione
di tutte le istituzioni che operano sul territorio, si può tentare di trovare una soluzione idonea a risolvere il problema.
Spesso, la maggior parte delle colpe viene attribuita all’apertura selvaggia di centri commerciali. Sarà senz’altro vero, ma ormai ci sono
e ce li dobbiamo purtroppo tenere (grazie globalizzazione!). Sta a noi
inventare il modo di far tornare la gente in centro e all’interno degli
spalti. Ci sono alcune cose che secondo me non vanno bene. Se mi
permette brevemente gliele espongo. Mi dirà se o dove sbaglio. In un
momento così difficile, dove il denaro scarseggia e sono sempre meno
coloro che hanno la certezza di uno stipendio sicuro, perché spendere più dello stretto necessario? Perché pagare un parcheggio salato
per passeggiare per il centro? Perché venirci se le stesse cose, nella
maggior parte dei casi le trovo anche nei centri commerciali? Considerando che non tutti sono robusti e tanti sono anche pigri, come
convincerli a trasportare borse pesanti dal negozio al posteggio?
Qualsiasi provvedimento prenderemo non potrà che essere un palliativo, ma non servirà a risolvere il problema alla radice. Occorrerà,
come da risposta alla precedente domanda, avviare una politica di
riqualificazione del centro a livello abitativo, invogliando le famiglie
con incentivi e agevolazioni.
Devo fare una constatazione, che vorrei sottoporle. Da un po’ di tempo a questa parte anche i centri commerciali sembrano segnare il passo. Sempre più spesso, vedo gente che vi passeggia, più che altro per
ripararsi dal freddo o dal caldo, dipende dalla stagione, ma borse con
acquisti poche. Mi sbaglio?
Direi di no. Ma deve tenere presente che non sono più una novità
e che la gente non avendo più nulla da scoprire ne è meno attratta.
Inoltre il loro proliferare indiscriminato da quando sono state liberalizzate le licenze, in un paese in decremento demografico, dove l’età
media della popolazione continua ad alzarsi e il denaro scarseggia
non può che far segnare loro il passo.

È vero che il bello è relativo. Ma a lei verrebbe voglia di sedersi nelle panchine di via Dossena? A me sinceramente no, e non mi viene
neppure voglia di passeggiare in quella via. Non la trovo affatto accogliente. Anzi direi che è piuttosto fredda. E come possiamo dimenticare Corso Roma, dove dovrebbe essere piacevole guardare le vetrine
dei negozi mentre si chiacchiera. Non ha mai provato? Io l’ho fatto e
per poco, a causa delle canaline dell’acqua, disposte in modo per lo
meno curioso nella pavimentazione, ho rischiato di cadere più di una
volta. Sto facendo osservazioni prive di fondamento o qualche cosa di
quello che asserisco ha un fondo di verità?
Sono costretto, seppur a malincuore, a darle ancora una volta ragione. Purtroppo, accade che qualcuno, di cui ci si fida o a cui sia
difficile dire di no a livello comunale prenda determinate decisioni
senza ponderare la loro conseguenza. Via Dossena è l’esempio lampante di come si sia calato in uno spazio chiuso un ‘arredo’ creato
per grandi spazi aperti. Per il corso non saprei che dire, se non che è
meglio guardare dove si mettono i piedi quando si passeggia.
Purtroppo non saprei come porvi rimedio, ma il fatto che nei giorni
festivi ci siano negozi aperti e altri chiusi, non aiuta. Meglio secondo
me individuare alcune festività in concomitanza con eventi che possano attirare il pubblico e che tutti siano aperti.
Senz’altro non è funzionale per dare impulso al centro storico presentarsi con negozi aperti, altri con solamente le luci accese, ma
chiusi ed altri completamente bui. Questo comunque, non è un
argomento di facile risoluzione, in
quanto ogni attività è diversa dalle altre con problemi legati sia alla
tipologia dei prodotti che commercia, che al tipo di personale
impiegato. Sarà comunque portato in associazione per trovare la
soluzione migliore.
Nel limite del possibile, userei, non
so sotto quale forma, i negozi sfitti per esposizioni: non importa di
cosa, magari di lavori realizzati dai
soci dell’Unitre, sempre meglio che
chiusi e bui.
Questa è una questione già sviscerata a suo tempo e sempre
all’ordine del giorno. Non mancheremo di cogliere qualsiasi opportunità, così come avevamo
fatto a suo tempo con l’esposizione dei presepi.

speciale laboratori
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Pittura
pagina a cura di
Italia Granato Robotti

Pittura a spatola...
La più antica forma d’arte è senz’altro la pittura, prova ne
sono le incisioni rupestri risalenti a centinaia di migliaia di anni.
Oggi si organizzano molte mostre e sembra che il dipingere
stia vivendo una nuova gioventù. L’Unitre per essere al passo
coi tempi organizza dei laboratori su questo argomento. Ho
incontrato allora il signor Oddone, pensionato della Mino e
facente parte insieme ad altri pittori del movimento del casualismo, docente di pittura a spatola. Essendo io completamente
all’oscuro della materia, ho cercato di farmi spiegare in che
cosa consiste il suo corso. Mi dice che il primo passo è il disegno che può essere fatto in studio, copiando qualche opera
d’arte oppure utilizzare il metodo cosiddetto plein air (andare
all’aperto e disegnare come siamo capaci qualcosa che ci ha
colpiti). Il secondo approccio è dipingere ciò di cui uno ha voglia. Cosa importante ognuno deve capire cosa gli riesce meglio se prima disegnare e poi dipingere oppure dipingere senza
disegnare. Continua dicendo che a lui piace molto il metodo
della pittura a spatola perché usando il colore puro, cioè senza diluenti, il quadro alla fine risulta più brillante e materico.
Alcuni pittori pur utilizzando altre tecniche, infilano nelle loro
opere qualche spatolata ma questo non significa che sia un
quadro a spatola. Il bello, precisa poi, è che da una spatolata
casuale può nascere un quadro magnifico. Gli chiedo allora se
anch’io potrei pensare di dipingere e mi risponde che senz’altro si perché le tecniche si imparano e poi è la nostra più o
meno capacità a far in modo che il quadro sia un’opera d’arte oppure no. Lo ringrazio della disponibilità ed intanto esco
sollevata da questo incontro perché ho guadagnato qualche
punto nella mia autostima.

…e poi acquerello e olio
Per riempire le mie lacune però ho bisogno di parlare anche
con l’insegnante di un altro corso di pittura. Contatto così la
dottoressa Serena Repetto e incontrandola, colpita dalla sua
giovane età, le chiedo informazioni sulla sua vita professionale. Mi dice di essere laureata in disegno e storia dell’arte, materie che insegna quando viene chiamata sia alle scuole medie
sia alle superiori. Inoltre dà lezioni a privati di pittura classica e
organizza mostre personali o collettive che però non le danno
abbastanza per vivere. All’Unitre è arrivata in sostituzione di
un’altra insegnante e con questa informazione entriamo nel
vivo della chiacchierata. Le chiedo come si dipinge con la tecnica di acquerello o olio. Risponde che si inizia con la conoscenza dei materiali. Tutti i colori sono cremosi se si diluiscono
con acqua la pittura diventa acquerello, con l’olio diventano
naturalmente ad olio. Come secondo passo si fanno esercizi con figure geometriche poi diventa più complesso come
fiori stilizzati. Si passa successivamente a panorama semplici.
Ovviamente lascia piena libertà di scelta. Per la figura umana
bisogna aspettare un bel po’ di tempo. Una delle cose più
importanti in un quadro è la prospettiva che naturalmente lei
insegna. Per aiutare i partecipanti al corso porta delle dispense
per personalizzare il lavoro. Comunque normalmente prima
che finisca il corso si prova a fare un quadro completo. Dopo
aver sentito tutto ciò le chiedo se anch’io, totalmente incapace in questa materia, potrei fare un quadro. Si, mi risponde,
chiunque con un po’ di allenamento riesce ad ottenere buoni
risultati in un tempo più o meno lungo. Visto che lei organizza e partecipa a mostre le chiedo come si faccia a dire se e
quando un quadro è bello? ‘Naturalmente’, risponde, ‘non ci
sono regole dipende dalla sensibilità di ognuno.’ La saluto e la
ringrazio e intanto tra me penso che non ho mai considerato
di poter dipingere ma dopo averla ascoltata capisco che potrei
magari una volta o l’altra provarci. Attenti arriva la nuova Van
Gogh!

vita in unitre
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27 gennaio
il Giorno delle Memorie
In sala Ambra, la Compagnia Teatrale del martedì della nostra Unitre, venerdì 26 gennaio, ha celebrato il
Giorno delle Memorie. È stato proiettato un toccante
filmato realizzato da Maria e Silvestro Castellana. Gli
attori Silvestro, Severino, Bruno, Aldo, Graziella, Lella
e Luigi si sono alternati nella commovente lettura di
brani e lettere scritti dalle vittime di vari genocidi.

L’incontro dell’8 marzo
proposto dalla redazione

Giovedì 8 marzo alle ore 15,30 presso la
sala Ambra si terrà il consueto incontro promosso dalla redazione di Unitre! Alessandria in occasione della Festa della Donna.
Quest’anno, al centro dell’incontro sarà il
talento femminile e i mille modi in cui questo si manifesta.
I relatori saranno Sergio Bettini, psicologo,
che definirà il significato di “talento” nel
suo campo; Claudia Segatto racconterà la
sua “rinascita” professionale basata sul proprio talento; Mariangela Ciceri, infine, parlerà di alcune donne che hanno fatto del
proprio talento un modo per realizzarsi ed
essere anche di aiuto agli altri.

se ne parla
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Iniziative a
ricordo di
Umberto Eco
Coinvolta anche
la nostra Unitre
di Vittorio Villa
Com’è noto, nei giorni immediatamente
successivi alla scomparsa di Umberto Eco
(19 febbraio 2016), parecchi in città auspicarono che si desse subito vita a manifestazioni in suo onore. Quando, poco
dopo, si seppe che egli aveva disposto per
testamento una moratoria decennale su
convegni celebrativi di lui e della sua opera, alcune iniziative erano già state prese:
ad esempio il preside aveva proposto di
reintitolare a Eco, che vi aveva studiato, il
Liceo Plana (poi, accorpato alle Magistrali,
divenuto Saluzzo-Plana). La proposta, approvata sia pure a strettissima maggioranza
dal Consiglio d’Istituto come atto iniziale di
un iter burocratico piuttosto lungo e complesso (comportante tra l’altro, per legge,
i pareri di varie istituzioni sia scolastiche
sia amministrative), divise gli alessandrini
tra favorevoli e contrari: tra questi ultimi,
in stragrande maggioranza, gli Amici del
Plana e la Società Alessandrina di Italianistica. Il principale argomento contra era che
fosse inopportuno cancellare la memoria
(secondo una deprecabile abitudine degli

alessandrini) di due figure culturalmente significative del passato come il matematico
e astronomo Giovanni Plana e la poetessa
Diodata Roero Saluzzo, potendosi tributare
a Eco il doveroso omaggio della città in altre forme non discriminatorie (e comunque
non meno considerevoli che l’intitolazione
di una scuola), da escogitare con la necessaria ponderazione e in base ad un ampio
consenso. L’argomento fu poi condiviso
dalla Giunta comunale alessandrina, che
col suo parere negativo fermò l’iter avviato
dal Liceo.
In tale contesto si avviarono altre iniziative
che, senza assumere vistose forme celebrative in violazione del disposto testamentario
di Eco, ne mettessero a frutto la importante
lezione culturale, onorandolo nel frattempo nel modo migliore per uno scrittore,
cioè favorendo una più ampia e approfondita conoscenza delle sue opere, sia nella
scuola sia nella società. Questo proposito è
stato perseguito in questi due
anni con varie
modalità,
che
hanno coinvolto
direttamente o
indirettamente
anche la nostra
Unitre: 1) una
conferenza su
Baudolino tenuta all’Unitre dalla
prof.ssa Angeleri; 2) un ‘percorso letterario’
su luoghi echiani
promosso
dal
Centro di Cultura Gruppo di
Operatori dell’U-

niversità Cattolica - Alessandria e guidato
dalla prof.ssa Viscardi; 3) uno spettacolo
teatrale, Eco di un’antica storia (testo di
Maria Fongi Boccone e regia di Silvestro Castellana per la Compagnia Teatro Insieme);
4) la preparazione, promossa dalla Società
Alessandrina di Italianistica, dagli Amici del
Plana e dalla nostra Unitre con il contributo
della Fondazione Francesca e Pietro Robotti
di Fubine Monferrato e la partecipazione de
La Stampa, di un volume di testimonianze
biografiche e critiche su Eco in chiave rigorosamente ‘alessandrina; 5) l’istituzione di
un concorso riservato agli studenti dei licei
della provincia.
Alla curatela del volume (dal titolo provvisorio Sulle spalle di Umberto, riecheggiante quello di una recente opera postuma di Eco, Sulle spalle dei giganti) stanno
lavorando alacremente, nella speranza che
esso possa uscire nel giro di pochi mesi, i
proff. Ferraris, Martinotti e Ratti); quanto
al concorso studentesco, esso ha visto una
adesione ampia e convinta dei dirigenti scolastici e dei docenti dei vari Istituti, sicché
grazie alla loro disponibilità e al loro appoggio si sono iscritti alla prova ben centocinquanta studenti. Il concorso prevede lo
svolgimento (il 19 febbraio 2018, secondo
anniversario della scomparsa di Eco) di un
tema su uno dei tanti argomenti relativi a
10 opere echiane donate alle varie scuole
dagli Amici del Plana grazie anche al generoso contributo di un noto imprenditore e
mecenate alessandrino. Ai vincitori, designati da un’apposita commissione (formata
da membri delle Associazioni-sponsor, tra
cui ancora la Società Alessandrina di Italianistica e la nostra Unitre, il quotidiano La
Stampa e la Fondazione Robotti) verranno
attribuiti premi cospicui in denaro e in pubblicazioni varie.
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Un giro in piazza
di Gilda Pastore
Ci troviamo nel cuore di Alessandria in Piazza della Libertà, la sua
piazza principale. Abbattute le antiche mura medievali, si era dato
luogo a grandi viali di circonvallazione di cui ancora oggi rimangono tracce, che hanno racchiuso come in un recinto edifici che
oggi non esistono più ed altri che, invece, ancora abbelliscono il
volto di questo luogo. La piazza ha accolto fin dai tempi del Medioevo la sua popolazione che qui si riuniva per molteplici occasioni negli spazi intorno al vecchio duomo, cuore per eccellenza
nel cuore della città raggiungibile attraverso una serie di piccoli
ponti dove si volgeva la vita politica ed economica della città poiché la torre campanaria che si elevava sul lato destro della chiesa,
custodiva nelle mani di due notai gli atti e i registri che formavano l’archivio – e la futura memoria, ahimè andata anch’essa
distrutta – del comune; mentre un tesoriere, che per gli Statuti
cittadini doveva essere un monaco umiliato, si occupava dell’amministrazione finanziaria. In questo luogo, cuore pulsante e gerarchico della città, la popolazione si è sempre sentita accolta, a

proprio agio, ha sempre soddisfatto la sua esigenza di contatto
sociale e qui ha continuato a riunirsi anche in seguito, vuoi per
assistere alle grandi parate, vuoi di ritorno dalle passeggiate lungo i corsi cittadini che in essa confluivano e dalle vie dedicate alla
spesa, o semplicemente, per aggirarsi incuriosita tra i banchetti di
mercato, qui ospitato fino agli anni Ottanta del secolo scorso, o
per contrattare i propri prodotti zootecnici e cerealicoli con l’aiuto dei mediatori. Mentre la vita scorreva con ritmi uguali il volto
della piazza però mutava o per dolorose demolizioni o per l’eleggersi di nuove costruzioni. Noi ora continuiamo a percorrerla con
lo sguardo del presente e con il melanconico ricordo del passato
e ci imbattiamo in un altro notevole edificio, la gloriosa Banca

d’Italia: era da poco trascorsa la metà del secolo XIX quando sul
sedime di due case demaniali, sul lato orientale della piazza, veniva costruito il palazzo della Banca Nazionale poi Banca d’Italia,
bombardato nel periodo bellico e ricostruito. Dal suo portone,
oggi impietosamente sbarrato, gli alessandrini hanno transitato
per lunghi decenni: la sua destinazione d’uso è ormai solo un ricordo. Circonda la piazza, quasi a racchiuderla, il vecchio Palazzo
Sambury, ancora sede della Cassa di Risparmio di Alessandria, qui
istituita nel 1838 fondata da benemeriti cittadini a partire dalla
donazione dell’avvocato Pietro Parvopassu. Realizzato tra il XVII e
XIX secolo, passò per ragioni ereditarie nelle mani della contessa
Sambury che ne commissionò varie modifiche fino a trasformarlo
in quell’edificio che ancora oggi ammiriamo. Dalla metà fin verso
la fine del XIX secolo fu sede di uno dei più raffinati ed eleganti
alberghi cittadini che ospitò anche Giuseppe Garibaldi, come si
legge ancora nella targa apposta sulla facciata. Facciamo ora un
salto fino al secolo appena trascorso: troviamo così l’edificio che
ospita la sede centrale delle Poste, che fu costruito negli anni
Quaranta del Novecento e abbellito all’esterno dal celebre mosaico di Gino Severini. Non possiamo lasciare questo luogo che
ha visto lo svolgersi di tanta storia cittadina senza altri ricordi e
altre immagini; torneremo quindi a parlarne.
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Prostituzione:
la necessità è
moralmente
condannabile?
di Maria Luigia Molla

Come per altre nazioni, il nostro Paese attraversa un periodo sociale ed economico davvero drammatico. Trasferimenti all’estero di
grosse aziende e conseguente licenziamento dei nostri operai, sparizione delle piccole
imprese soffocate dalla produzione a basso
costo dell’antagonismo globale, tassazione
elevata sull’artigianato, rincari delle bollette
e dei beni di primaria necessità, sono una
parte delle cause di quest’ultimo nero periodo italiano.
Intere famiglie si trovano in condizioni d’indigenza, il loro numero è raddoppiato negli ultimi dieci anni e si calcola di 5 milioni
quello di persone in stato di povertà. Questa
cifra però è sottostimata, i dati ISTAT sono
del 2015 e da allora il costo della vita è aumentato.
Il mercato del lavoro una volta fiorente, poi
a rischio e ora al collasso, ha ridotto la maggioranza dei nuclei monoreddito allo stremo,
così sempre più giovani e casalinghe hanno
lasciato le abitazioni e cercato un lavoro per
tentare di bilanciare le spese famigliari. Vuoi
però per eccesso di concorrenza italiana ed
estera, vuoi per un’insufficiente richiesta o
per mancanza di una formazione specifica,
alcuni di loro non hanno trovato impiego
ed esercitano, in casa propria, altrui o per
strada, il cosiddetto ‘mestiere più antico del
mondo’.
Quest’attività riguarda anche i maschi che

non chiamo uomini perché la maggior parte
di loro non è ancora adulta. La prostituzione
italiana maschile è infatti costituita perlopiù
da giovani tossicomani appena maggiorenni
spinti dalla dipendenza psicofisica e da minorenni motivati da tutt’altre necessità. Questi
ultimi si vendono per motivi meno impellenti, come un paio di pantaloni di marca,
un orologio o un fine settimana fuori città
e costituiscono il 50% del mercato umano
con un aumento di oltre il 500% nell’ultimo
triennio. Ci sono però delle eccezioni: consapevoli dell’insufficiente reddito alcuni contribuiscono alle entrate famigliari, mentendo
sulla provenienza del denaro e inventando

lavori saltuari. Alcuni trascorrono il tempo
nei bagni dei cinema o delle stazioni ferroviarie, altri hanno giri telefonici e si presentano
a casa del cliente, molti battono nelle saune o sulle strade. I prezzi variano secondo la
prestazione, il luogo e la fascia di età. Quasi
tutti sono senza un protettore ma a rischio di
pestaggio, quasi tutti sono pronti ad aiutarsi
a vicenda ma a tradirsi per un solo cliente e
quasi nessuno è omosessuale nella vita privata. Il mercato finirebbe se le richieste s’interrompessero, ma è una merce che interessa
a parecchi, anche a etero con moglie e figli.
Scandaloso dite? Credo che una popolazione
modifichi nel tempo il concetto di morale ed

etica esattamente come variano i suoi usi e
costumi. In un mondo dove ormai è il denaro
che comanda, la compravendita dell’uomo
è una tristissima ma logica conseguenza e
con ‘uomo’ intendo essere umano, uomini
e donne.
Queste ultime rappresentano la maggioranza del settore e pure loro hanno dovuto adeguarsi per procurarsi il necessario per vivere,
anche se non è così per tutte. È ormai la norma che parecchie signore si prostituiscano
per garantirsi l’alto tenore di vita al quale erano abituate o a cui aspirano. Così, per inconsapevolezza e spirito di emulazione, vi sono
ragazze che si vendono per una borsa o un
abito griffato che in seguito condivideranno
sui social. Attirate dalla superficiale notorietà
televisiva, alcune hanno trovato facili ingaggi
tra imprenditori, politici e sfruttatori vari che
garantendo loro una carriera di successo,
peraltro raramente raggiunta, nei vari ambiti
dello spettacolo e dell’alta società, approfittano di loro in modo palese.
Non esiste più l’esclusione di una fascia di
età, ormai ci si compra e vende a prescindere dagli anni. Comunque quella delle squillo
occasionali è scesa drammaticamente e ora
si parla sempre più spesso di baby prostitute. Ci sono bambine (e bambini) di dieci
anni che offrono servizi ai loro coetanei in
cambio anche solo di una ricarica telefonica
e lo fanno pure all’interno delle scuole che
frequentano.
Intanto in Italia le malattie veneree aumentano: dal 2000 i casi di sifilide sono maggiorati
del 400%!
È un mercato enorme, ma quello che utilizza
Internet è infinito. La rete informatica permette di muoversi in quasi se non totale anonimato, consente contatti tra adulti e minori
non supervisionati da parenti e/o conoscenti
e, soprattutto, nasconde le intenzioni molto
meglio di qualsiasi maschera.
Una volta le morette s’indossavano davvero,
non tanto per pudore quanto per garantire
la discrezione in determinati ambiti. Ora pare
non si usino più, salvo che qualcuno non richieda un particolare ‘costume di scena’.
Infiniti siti pornografici si sprecano in foto,
video e offerte di ogni genere: è soddisfatta ogni richiesta e di qualsiasi gusto, eppure
occorre uno stomaco di ferro anche solo per
visionare le immagini proposte.
Non mentiamoci, l’apparenza conta. Lo sanno bene alcune mamme che arrotondano,
raddoppiano o triplicano lo stipendio con
marchette virtuali in Skype. L’ossimoro è che
la nudità conta poco: spesso è proprio il dialogo ciò che interessa il cliente, spesso è il
contatto umano quello che si cerca tramite
un computer.
Vogliamo riprendere il discorso sulla moralità?

Escludiamo per un attimo
le donne che possono
contare su un ragguardevole stipendio proprio e
del coniuge, sull’aiuto di
genitori e suoceri o elevati risparmi e investimenti
fruttuosi.
Consideriamo
invece quelle che non sanno più come affrontare le
semplici spese primarie dei
figli, fatte di libri scolastici,
visite mediche, attività sportive, gite, ecc. e
che decidono che la sopravvivenza dei propri cari conta più dell’etica personale. Così
alcune conducono una doppia vita, trasformando il sesso in un business che garantisce
loro la casa al caldo, la luce accesa e il frigo
pieno. Si prostituiscono per mantenere i figli
e di essere mamme non si finisce mai, nemmeno invecchiando e poi le nonne prima
sono state madri.
E sono proprio gli anziani, in Italia e nel mondo, quelli con maggiori difficoltà ad arrivare
alla fine del mese. L’attività sessuale nella terza età, agevolata pure da farmaci di ultima
generazione, è più viva che mai ed ecco che
l’orizzonte si espande e anche questa si apre
a essere merce di scambio per vivere, forse,
in modo più sereno.
Dopo cinquant’anni di attività sono andate
in pensione le gemelle Fokkens, due famose
settantenni olandesi che hanno mantenuto
le rispettive famiglie grazie alla loro vetrina a
luci rosse di Amsterdam. Much Loved, film di
Nabil Ayouch, parla della prostituzione femminile in Marocco dove donne attempate si
vendono per un paio di euro. Nella Corea del
Sud le Bacchus Ladies (le Signore di Bacco)
tra i 50 e i 70 anni, elargiscano prestazioni sessuali nascondendosi dietro la vendita
di una bevanda energizzante che dà loro il
nome. Recentemente ho visto un documentario su alcune lucciole inglesi: l’ottantacinquenne Sheila Vogel-Coupe ha una tariffa
oraria di 250 sterline, 300 euro circa, quasi
completamente destinata a figli e nipoti che
comunque l’hanno allontanata dalla famiglia. Tutte loro dichiarano che il sesso con la
morale non c’entra nulla.
La mia conclusione è che la prostituzione sia

Una scena dal film “Pretty Baby” di Louis Malle
con una giovanissima Brooke Shields

la mera conseguenza di un Uomo condannato ma non condannabile, perché ognuno
si salva come può… quando può. Siamo
però diventati la superficie dell’umanità, la
pelle sottile della Terra, la parte più esposta
agli attacchi, quella facilmente lesionabile. La
maggior parte di noi è piena di paure e fragilità che possono confondere: siamo disposti
a tutto pur di vivere in pace con tutti, ma dimentichiamo che questa deve prima esistere
all’interno di ognuno. Forse c’è stata un’evoluzione tecnologica troppo rapida rispetto a
quella dell’anima o magari siamo così pieni
di noi stessi da non aver più spazio per gli altri o forse è semplicemente che siamo umani
che hanno scordato l’umanità in un angolo
buio del cuore e di una strada.

Sopra, le gemelle olandesi Fokkens; sotto,
una scena dal film “The Bacchus Lady” del
regista coreano E-J Yong
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Il caso Codecà
di Romano Bocchio
Questo caso è entrato di diritto nella ormai nutrita schiera dei casi
irrisolti in quanto, nonostante il gran numero di indizi presi in esame, non solo non venne mai scoperto l’assassino, ma neanche il
movente del delitto.
Erano le ventuno del 16 aprile 1952 e il tiepido clima primaverile di
quella serata indusse l’ingegner Codecà a fare quattro passi per portare a spasso il cane. L’ingegnere era persona conosciuta in ambito
cittadino in quanto alto dirigente Fiat dove ricopriva il ruo-

lo di Responsabile del Settore
auto. Abitava in una graziosa villetta del quartiere Borgo Po, nelle
vicinanze della Gran Madre di Dio e della collina torinese. Appena
sceso in strada vide, secondo la ricostruzione dei fatti, la sua Fiat
128 parcheggiata a fianco del portone di casa e le si avvicinò, quasi con gesto affettuoso, come quando si incrocia un vecchio amico. In quel momento echeggiò un sparo. Poteva essere il botto del
tubo di scappamento di un motorino qualunque e nessuno ci fece
gran caso. Ma immediatamente dopo si udì un abbaiare furioso.
Alcuni abitanti del caseggiato scesero in strada per rendersi conto
di cosa era accaduto. Videro il cane che, spaventato, non cessava
di abbaiare rivolto verso la
collina e sull’asfalto in corpo dell’ingegnere agonizzante. Il pronto soccorso
dell’ospedale dove fu trasportato non poté far altro
che constatare l’avvenuto
decesso. Alla ricerca della
causa mortis risultò che il
proiettile era entrato sotto
l’ascella destra ed aveva
perforato tutto l’addome
superiore fino al cuore. Sorsero dubbi sull’arma usata:
pistola o sten (che è un mitra a canna corta)? Ma non
furono gli unici. L’affannoso brancolare nel buio degli
inquirenti non fece altro che
aumentare la confusione.
Tant’è che la Fiat e l’Unione
Industriali di Torino, nel lodevole intento di collaborare nella ricerca del colpevole
e quindi di fare luce su quel
doloroso evento, offrirono
una taglia di ventotto milioni di lire a chi fosse riuscito

a scoprire l’assassino. Proseguendo nelle loro indagini, gli inquirenti
non trovarono di meglio che orientarsi sulla matrice comunista/partigiana. Forse perché gli orrori della seconda guerra mondiale erano
ancora ben vivi nella mente degli italiani ed era in pieno fermento il
clima della guerra fredda tra USA e URSS. In quest’ottica ebbe luogo
l’arresto di un certo Giuseppe Faletto, operaio Fiat. Fu
sospettato perché
comunista
militante ed
ex partigiano e condannato a
tre anni di
carcere.
In realtà i
reati di cui
fu accusato nulla avevano a che
fare con l’omicidio Codecà. Infatti venne poi assolto per insufficienza di prove e il caso venne dichiarato chiuso. Riferendosi al fatto
criminoso, l’allora Questore di Torino così si espresse: ‘ritengo che
sia un gesto di vendetta e di rappresaglia per colpire non la persona ma la direzione della Fiat’. Cinquanta anni dopo, precisamente
nel 2002, si tornò a parlare di questo caso perché nei cassetti della
scrivania dell’ingegnere furono rinvenuti foglietti di carta contenenti
messaggi in linguaggio cifrato: ma, secondo i dirigenti Fiat che li
esaminarono, non avevano alcuna attinenza con la produzione e
con i progetti dell’azienda. Tuttavia non mancò di destare sospetto il
periodo da lui trascorso a Berlino per occuparsi delle nuove filiali Fiat
dal 1935 al 1943 in piena Germania nazista, e il fatto che, tornato
a Torino, ebbe la gestione dell’industria bellica in collaborazione
con il comando tedesco. Le

indagini scivolarono poi sulla sua
vita privata. A tentare di entrarci, quasi per un gioco investigativo,
fu una cerchia di amici, personaggi eccellenti dell’alta società torinese. Fu un viaggio a ritroso nel tempo che, nel prendere atto della
criticità politica di quel periodo, si spinse a valutare le possibili conseguenze sugli equilibri della economia mondiale e di riflesso anche
di quella italiana. Inevitabilmente, un po’ per mancanza di dati certi,
un po’ per convinzioni personali, queste indagini portarono ad una
mescolanza di fatti di cronaca con elementi romanzati, quindi ad
una versione dei fatti sempre più lontana dalla realtà. E il caso è
stato e resterà per sempre irrisolto.
I titoli e le foto di questa pagina sono tratti da “La Stampa” del 18/4/1952
e da “Stampa Sera” del 1/8/1955 (Archivio Storico La Stampa)
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Marcolini
Sono trascorsi quasi due mesi, da quel giorno di fine novembre, in cui Mister Marcolini
assumeva la guida tecnica dell’Alessandria
calcio. Su queste pagine scrivevo: ‘Aspettiamo a gioire, se da questo cambiamento
nascerà qualche cosa di positivo, ma fiduciosi che in questo modo qualche speranza
in più esiste, speranza che, con la conduzione precedente, non avremmo avuto.’
Fino ad ora i risultati mi hanno dato ragione. Non voglio assolutamente dire ‘Io
l’avevo detto!’ Non sono, e non sarò mai
un saccente, con la verità in tasca, lungi da

di Enzo Nani
me, ma piuttosto un affezionato tifoso che
finalmente, con tanti altri, rialza la testa e
quando parla dei Grigi lo fa con orgoglio di
appartenenza. Grazie all’intermediazione
del signor Giovanni Poggio, addetto stampa dell’Alessandria, ho ottenuto di poter
intervistare il Mister, che malgrado abbia
appena finito l’allenamento, si concede
cortesemente alle mie domande.
Per cominciare vuole brevemente tratteggiare un suo profilo, raccontandoci attraverso quali esperienze è passato prima di
approdare ad Alessandria?
La mia carriera da
giocatore è partita da
Sora in C1 dove mi
sono fermato per tre
anni; poi 4 anni a Bari
in serie A; due a Vicenza in B; tre a Bergamo
nell’Atalanta, due in B
e uno in A; cinque anni
a Verona nel Chievo,
quattro in A e uno in
B; uno a Padova in B
e uno a Lumezzane in
C1; dopo di che ho
appeso le scarpette
al chiodo per iniziare
quella di allenatore che
mi ha visto sulle panchine di Lumezzane,
Real Vicenza, Pavia,
Santarcangelo, prima
di approdare ad Alessandria.
Quando questa intervista verrà pubblicata,
saranno state disputate almeno altre due
partite: al Moccagatta
contro la Pro Piacenza
e a Livorno, capolista
del girone. Al di là di
quali saranno i risultati (speriamo positivi) è
sotto gli occhi di tutti
un’inversione di tendenza: quattro vittorie consecutive non si
vedevano da circa un
anno. Mi farebbe vedere dove tiene la bacchetta magica?
Nessuna
bacchetta,
solo la fortuna di aver
trovato un gruppo for-

temente deciso a risollevarsi dopo un inizio
difficile, a cui il lavoro non spaventa ed è
disponibile ad ascoltare le mie idee, seguendomi con entusiasmo. I risultati fin qui
ottenuti mi rendono felice, dandomi la carica per continuare per la strada intrapresa.
Non essendo più, sfortunatamente giovane,
ho un’idea, forse un po’ retro, ma credo fermamente che un allenatore, per ritenersi un
buon allenatore debba modellare le tattiche
in base agli uomini che ha a disposizione
e non viceversa. Se io ho Icardi non posso
chiedergli di fare Petagna e viceversa.
Il mio modulo preferito è il 3-5-2, ma non
sono inchiodato alle mie idee. Ritengo,
come dice lei, che un allenatore debba
capire dove i giocatori possano rendere
meglio e metterli a loro agio perché ciò avvenga.
Quando le è stata offerta la panchina dei
Grigi, quale è stato il suo primo pensiero?
Non avrei potuto che essere contento per
aver avuto l’opportunità di lavorare in una
società che ha tanta voglia di vincere e che
ha un presidente appassionato come pochi.
A questo punto della stagione quali sono
gli obiettivi che razionalmente si prefigge di
raggiungere per poter dire di aver centrato
l’obiettivo?
Dobbiamo solo pensare di vincere più partite possibili, dando continuità ai bei risultati fin qui ottenuti.
Possiamo considerare la Coppa Italia un impegno importante per la società?
Assolutamente sì, tanto più che ci permetterebbe di presentarci ai play of in un’ottima posizione.
Abbandoniamo per un attimo il calcio. Come
passa il tempo libero? E ad Alessandria è riuscito ad ambientarsi?
Non faccio nulla di speciale, tanto più che
tra allenamenti, studio degli avversari, preparazione delle partite me ne rimane veramente poco che uso per brevi passeggiate
in centro.
Cosa c’è nel cassetto di Mister Marcolini?
La soddisfazione di allenare una società
che con la serie C c’entra poco, per la tradizione, la passione dei tifosi e un presidente
che ha reso il Moccagatta, con un notevole
sforzo economico un vero gioiellino. Spero,
da allenatore giovane, quale io sono, di riuscire a sfruttare la possibilità che mi è stata
data ripagando la fiducia con i risultati.
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La moda ecologista

di Manuela Boaretto

come trasformare scelte etiche in ossessioni
L’etica è una branca della filosofia che studia i fondamenti che permettono di dividere i comportamenti in buoni, giusti, leciti, rispetto a
quelli ritenuti ingiusti, illeciti, sconvenienti secondo un ideale modello
comportamentale. Dopo amore al Festival di Sanremo, etico e sostenibile sono i vocaboli più in uso negli ultimi tempi,
vuoi perchè ci si sente a posto con la
coscienza dopo che si è gettato il
vasetto di maionese che parcheggiava nel frigorifero
dal pic-nic di Pasquetta
(ma fatta con uova
provenienti da
allevamenti a terra
di galline
alimentate
con granturco OGM-free),
vuoi
perché la collega
vegana guardi
meno severamente
quando a pranzo mordi il panino al prosciutto mentre lei assapora il suo burger vegano di quinoa. Nei giorni precedenti
il Natale giravo tra le mani sciarpe e cappellini in un banco al mercato
mentre accanto a me un ragazzo chiedeva di vedere dei guanti, la
signora ne sfoderò un certo numero tra i quali alcuni di pelle che il
ragazzo rifiutò anche solo di guardare spiegando che non era etico
indossarli perché sfruttavano la vita di un essere vivente. La commerciante, evidentemente non nuova a simili obiezioni, guardandogli
gli scarponi scamosciati gli rispose che per essere coerente avrebbe
dovuto essere scalzo. Neanche a dirlo perse la vendita. Una cosa simile mi capitò tempo prima in un negozio dove una cliente voleva
restituire un piumino perché all’atto dell’acquisto non si era accorta
che la pelliccia intorno al cappuccio non fosse sintetica; in quel momento pensai se fosse stata consapevole che quasi sempre l’abbigliamento, anche quello di lusso, è cucito da lavoratori costretti alle
macchine 10/12 ore al giorno, senza ferie, malattia e bonus-bebè per
incentivare le nascite e per meno di 2 dollari di paga giornaliera non
pensionabile.
La stessa cosa mi capita di pensare della collega che mangia il burger
di quinoa, alimento ad alto contenuto proteico che sfama da sempre
le popolazioni dei paesi più poveri e con il tasso più elevato di malnutrizione infantile del Sud America.
Nell’arco
dieci anni vede aumentare il suo

prezzo a dismisura e così il banditismo per l’accaparramento dei
terreni coltivabili che fa più morti del terremoto. Per farle posto
la popolazione locale ha del tutto abbandonato l’allevamento dei
lama, che contribuiva alla fertilizzazione naturale dei terreni, delegando la concimazione ai prodotti industriali di bassa qualità ma
di contro in grande quantità. La quinoa così prodotta costa più
del pollo ed è quasi interamente venduta e scambiata con i prodotti industriali che ne hanno preso il posto nelle tavole chi la coltiva perché non può più permettersela. A noi arriva in forma di un
fumante burger spesso in compagnia della maionese di anacardi
realizzata grazie al lavoro nei campi di detenzione vietnamiti dei
prigionieri che vengono privati del cibo e dell’acqua e sottoposti
a crudeli torture fisiche se non riescono a raccogliere un anacardo
ogni sei secondi. Trasferiti in India, donne sedute nella stessa posizione dieci ore al giorno ne rompono i gusci respirandone le esalazioni tossiche rilasciate nella frantumazione e riportando ustioni
da contatto perché sono talmente sottopagate da non potersi
permettere i guanti
protettivi. Il loro prezzo
sul mercato è
talmente alto che
all’uscita dal lavoro
sono

perquisite.
L’Human
Rights
Watch li ha paragonati ai
diamanti africani battezzandoli anacardi insanguinati. Si potrebbero spendere fiumi di parole per la coltivazione degli avocado in
Brasile, causa della deforestazione per l’impianto dei frutteti che
fruttano alla mafia locale fiorenti guadagni, o delle mandorle della California che per finire nel sacchetto si bevono quattro litri di
acqua ciascuna prosciugando le riserve idriche che si stima abbiano causato la morte di migliaia di animali. Ci vorrebbe il giornale
intero per parlare della soia e non ho più spazio nemmeno per
parlare del ragazzo che voleva i guanti, mi chiedo però se quando
acquista una maglietta di cotone, notoriamente una fibra di origine vegetale, si chieda perché sia chiamato l’oro bianco dell’Africa
e faccia più vittime di ebola.
Parlare di etica è veramente complesso e articolato, di
ogni cosa c’è la versione normale e quella etica,
dal cibo al lavoro, dalla cosmesi alla farmacologia. Certo è che tutte le scelte sono rispettabili
ma pochissime sono etiche, è la consapevolezza che non tutto è come sembra a fare la vera
differenza tra un comportamento responsabile
e un’ossessione.
(fonte: http://thevision.com/scienza/vita-di-unvegano-non-etica/)
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Le piante grasse
In genere quando si parla di piante grasse
ci si riferisce alle ‘succulente’. Affermazione
non del tutto condivisa dai botanici. Per
amor di pace, una buona parte di essi sostiene che tra i due termini non esiste alcuna differenza. Anzi, si spinge ad inglobare
in questa specie anche il vasto gruppo delle
cactacee. Decisione che però genera nuovi contrasti tra le varie ‘scuole di pensiero’.
Detto ciò, e preso atto che la unanimità nella valutazione delle problematiche umane
è spesso evento raro, si ritiene opportuno
lasciare spazio ai pareri di chi, nel merito, si
sente in diritto o in dovere di esternarli. Sulla base di questo intento veniamo a sapere
che il termine ‘succulente ’deriva dal fatto
che quasi tutte queste piante sono dotate
di tessuti particolari detti parenchimi acquiferi i quali consentono alla pianta di organizzarsi una buona scorta di acqua piovana
da utilizzare poi nei periodi di siccità, condizione endemica del loro naturale habitat. A
maggior protezione del ciclo idrico la parte
esterna della loro struttura è completamente rivestita di una ceretta che ha il compito

di Romano Bocchio

di mantenere il più possibile la riserva d’acqua immagazzinata. Nella circostanza non
sfugge ad un attento osservatore il fatto
che, una volta di più, la natura ci mostra una
sapiente gestione dei suoi equilibri vitali…
Innumerevoli sono le forme nelle quali questo mondo vegetale si presenta. La maggior
parte ha corpo e foglie carnose, a volte con
aspetto tondeggiante, altre volte con sviluppo affusolato. E ci
sono anche quelle
con spine e senza
spine, quelle con
fiori o senza fiori. In
comune è la loro
capacità
di
adattarsi ad
ogni ambiente,
chiuso o aperto
che sia. Se è vero
che amano il clima tropicale è altrettanto
vero che si
difendono

bene anche in presenza di climi moderatamente freddi. L’unico elemento che non
deve mai mancare è la luce del sole, loro
linfa vitale. Quando
esse sono in
buona salute, con
l’eleganza
delle loro forme,
a
volte
anche curiose,
danno
valore agli ambienti nei quali sono
presenti.

Scheda tecnica: Aloe Vera
Origine e diffusione: ha origini antichissime ed è diffusa nella
zona equatoriale di tutti i Continenti
Famiglia: Aloeaceae
Nome scientifico: Aloe vera
Caratteristiche botaniche: pianta carnosa, perenne. Ha foglie
lanceolate disposte a ciuffo. Le foglie sono fornite di spine ma
solo lungo i lati. Al centro della pianta sorgono belle infiorescenze di colore rosaceo, a forma quasi di … scovolino.
Curiosità: da millenni l’aloe è considerata una pianta magica.
La usavano i faraoni per garantirsi, così come credevano, l’immortalità. Pare che anche la regina Cleopatra amasse tutelare la
propria bellezza immergendosi con regolare frequenza in bagni
di latte d’asina sapientemente integrato con generose aggiunte di succo di aloe. Correva voce a quei tempi che i risultati di
questi originali lavacri fossero prodigiosi. Il succo che si ricava da
questo vegetale è molto usato anche oggi nella preparazione di
cosmetici e in farmacoterapia È una pianta molto robusta e per
mantenerla in buona salute non occorre avere il pollice verde.
Come tutte le piante grasse, verso la fine dell’autunno l’aloe
entra in uno stato di riposo vegetativo che durerà fino
all’arrivo
della
primavera. Durante questo
periodo, se vive all’aperto,
non abbisogna di irrigazione.
Un consiglio a chi ama queste
piante: non bagnarle mai con
acqua calcarea perché il calcare, alla lunga, danneggia
irreparabilmente le loro
radici!

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
Via Pistoia, 16 - 15121 Alessandria
Tel. 0131 443316 - Fax 0131 300794
www.viaggivaldata.com
www.facebook.com/agenzia.valdata
E-mail: info@viaggivaldata.com
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Prof. Gian Luigi Ferraris
Un nostro amico / in nòster amì∫

Letteratura

Il 17 gennaio u.s. si è celebrata la giornata nazionale del dialetto. Nel numero
scorso della rivista, esprimendo il motivato dissenso mio (ma soprattutto dei
più autorevoli linguisti e dialettologi)
dalla proposta di introdurre nella scuola
l’insegnamento del dialetto (“il dialetto
si impara, non si insegna”!), dicevo che
esistono modalità più corrette e appropriate di difendere e valorizzare il patrimonio culturale e linguistico costituito
dai dialetti, e credo di averlo testimoniato con il mio Dizionario dei dialetti monferrini, la promozione di corsi di
letteratura dialettale all’Unitre, la curatela di antologie di poesia dialettale (del
grande Giuseppe Gioachino Belli, del
monferrino Ernesto Rossi, dell’alessandrino Luciano Olivieri, ecc.). Ora – e mi
si perdoni un’ultima nota autobiografica
– vorrei menzionare il più recente prodotto di questa attenzione ‘dialettòfila’.
È appena uscito, ancora una volta per
i tipi delle prestigiose Edizioni dell’Orso,
un volumetto dal titolo bilingue Quintus
Horatius Flaccus, in nòster amì∫, che

Luciano e io (vecchi compagni di liceo)
abbiamo messo insieme traducendo
in parallelo dieci famosi componimenti
(otto Odi e due Satire) del grande poeta latino Orazio in dialetto, anzi, in due
dialetti: quello monferrino (il mio) e
quello mandrogno (di Luciano). Perché
lo abbiamo fatto? Essenzialmente per divertimento (parliamo, nel sottotitolo, di
‘ludici esperimenti’), ma nel serio convincimento, come scriviamo nella Premessa, che “la saggezza oraziana, pur
nutrita da presupposti etici filosoficamente elaborati (…), è per certi aspetti
alquanto vicina al buon senso comune
(o, come si dice, alla riserva sapienziale) della società contadina che nei nostri
dialetti si è espressa: il che, permettendoci di accreditare consonanze extralinguistiche, ci fa sentire il venosino un po’
anche come monferrino e come mandrogno, sì da conferire un senso un po’
più profondo, o meno superficiale, alla
nostra operazione”.
Johannes Aloisius Ferraris

Prof.ssa Sylvia Martinotti
Ricordo, memoria e oblio
Ricordo, memoria e oblio. Cosa sono
e in che relazione tra loro? Il ricordo è
qualcosa di individuale e di soggettivo
che può divenire memoria quando assume una qualità più generale, quando
può essere relazionato alla tradizione
e venire condiviso, dunque divenire
collettivo. L’oblio è una sorta di filtro
che depura i ricordi inutili previlegiando quelli fondamentali. Senza l’oblio la
calca dei ricordi sarebbe una prigione
senza uscita, un labirinto ossessivo. L’oblio è selettivo. Lo spiega mirabilmente
il racconto di Borges Funes el memorioso, in Finzioni dove si narra il paradosso
angoscioso e alienante di Ireneo Funes
che non può dimenticare, ricorda tutto,
ma non riesce a pensare la mia memoria, signore, è come un deposito di rifiuti. Persino un computer sovraccarico
si deve ripulire, la mente dell’uomo raccoglie i ricordi che costituiscono un suo
patrimonio, ma dimentica i gesti che ha
imparato nell’infanzia e che ora ripete
automaticamente e inconsapevolmente. L’uomo, come la società, è fatto

di memoria e di oblio, altrimenti non
ci sarebbe l’azione, l’errore e la novità
variegata del presente né la necessità
di futuro, ma solo immobilità. L’oblio è
necessario per non essere schiacciati dal
peso di un immenso e soffocante passato. Se il profumo di una madeleine per
ognuno di noi è il recupero di un ricordo
personale, siamo liberi di abbandonarci
a questa che è sensazione involontaria.
L’uomo è memoria e oblio, come è presente, passato e speranza di futuro. Persino l’organismo umano ha un potere di
rimozione totale o parziale del ricordo
del dolore, una sorta di strategia dell’organismo che congela i ricordi dolorosi
o le esperienze traumatiche. Ricorda l’evento doloroso, ma come un fatto del
suo passato, escludendo la sensazione
fisica della sofferenza. Questa è la memoria dell’oblio. In fondo anche Dante
per poter entrare nell’ultimo regno, il
Paradiso, deve immergersi nel Lete, il
fiume della dimenticanza, per ripulirsi
dell’orrore del peccato, pur serbandone
la consapevolezza.
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Dott.ssa Susanna Balossino Psicologo clinico e psicogeriatra

Psicologia

La sindrome del caregiver: come prendersi cura di chi si prende cura degli
altri
ll termine caregiver è ormai entrato
nell’uso comune, indica ‘colui che si
prende cura’ e si riferisce a tutti i familiari che assistono quotidianamente un
congiunto ammalato e/o disabile: un
genitore anziano non più autonomo,
un coniuge affetto da una patologia
ingravescente, un figlio con disabilità
croniche o evolutive che necessita di assistenza costante. Si tratta, in genere, di
un compito difficile e gravoso ma svolto
con amore e dedizione, in virtù del forte legame affettivo che lega le persone
coinvolte. La maggior parte di coloro che
si fanno carico di tale responsabilità non
è tuttavia pronta a farlo, né ad affrontare le inevitabili ripercussioni sul piano
personale, familiare, lavorativo e sociale.
Se la dedizione, il tempo e la natura delle
cure, sono superiori ai limiti della resistenza fisica e mentale di colui che assiste -che a poco a poco trasforma la sua
vita in quella dell’assistito e i problemi di

quest’ultimo nei suoi-, se la quotidianità
consiste nell’essere costantemente concentrati sull’altro e sui suoi bisogni, se
ci si dimentica di ‘essere persone” e ci si
identifica solo con “qualcuno che deve
prendersi cura di chi non può provvedere
a sé’, l’esaurimento fisico e psicologico si
presenteranno e bisognerà farvi i conti.
In sintesi è questa la Sindrome del Caregiver, uno stato emotivo caratterizzato
da sbalzi di umore frequenti, stanchezza cronica, depressione, ansia, distacco
o iper-coinvolgimento emotivo, rabbia,
frustrazione e sensi di colpa, che colpisce chi si prende cura attivamente di un
familiare che ha sviluppato una patologia
cronica, e danneggia tanto il caregiver
quanto la persona che ne dipende. Fondamentale per uscire da questa situazione è prendere consapevolezza di essere
esposti ad una situazione di sovraccarico
fisico ed emotivo, imparare a delegare
mansioni e responsabilità ed accettare di
avere eventualmente bisogno di un aiuto
anche professionale, passando da persona che si prende cura a persona di cui
prendersi cura.

Dott.ssa Silvia Scarrone
L’artrosi cervicale
È una condizione degenerativa di osteoartrite a livello delle superfici articolari
cervicali; i dischi di cartilagine interposti
fra una vertebra e l’altra vengono danneggiati e si assottigliano e il liquido
sinoviale (il lubrificante articolare) si impoverisce causando dolori diffusi che
possono coinvolgere spalle e braccia
fino alle dita della mano. La percezione
di formicolii o piccole scosse, è causata
dalla compressione delle radici dei nervi cervicali, soprattutto se complicata da
un’ernia del disco.
La patologia è riscontrabile più facilmente in soggetti anziani, in quanto di origine degenerativa, ma può essere anche
traumatica, o il risultato di malocclusioni
quando le arcate dentali non si chiudono
correttamente. Quando il dolore interessa la parte più alta, si parla nello specifico
di sindrome cervico-cefalica, ed è proprio
questa a causare la cefalea, che nella
maggioranza dei casi è di tipo tensivo,
ma può manifestarsi, anche con i sintomi
tipici dell’emicrania.

La diagnosi si formula dopo esami come
la radiografia, la risonanza magnetica o
la TAC cervicale, ma anche attraverso
un’analisi dello stile di vita e dei fattori di
rischio: la postura, la professione (lavori
di ufficio, sedentarietà), la dieta, il grado
di attività fisica.
Non c’è, purtroppo, alcuna cura in grado
di permettere una regressione dell’artrosi
cervicale, la degenerazione è progressiva
e nella migliore delle ipotesi si può provare a rallentarla; se il dolore non risponde
agli antinfiammatori e si protrae per troppo tempo, il medico saprà prescrivere rimedi più mirati per combattere i sintomi
quali farmaci cortisonici e miorilassanti.
Sono utili le cure fisioterapiche e gli integratori a base di condoitina-glucosamina
ma è fondamentale l’adozione dei giusti comportamenti, sia durante la fase
acuta, sia in un’ottica di prevenzione:
l’adozione di una postura corretta e una
attività fisica adeguata che comprenda
ginnastica posturale ed esercizi di mobilizzazione del collo.

Medicina
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Dott. Giovanni Gomba Specialista in ostetricia e ginecologia
Malattie a trasmissione sessuale
Sono malattie che vengono trasmesse
da una persona all’altra attraverso il contatto sessuale. Vengono anche chiamate
‘infezioni genito-urinarie’, perché colpiscono la zona genitale e le vie urinarie
(vescica ed uretra). Le cause sono batteri, virus o piccoli parassiti, tutte forme
di vita microscopiche. Le malattie a più
frequente trasmissione sessuale, oltre all’HPV, sono la Vaginosi batterica, la Candidosi, la Clamidia, la Gonorrea, l’Epatite
di tipo B e C, l’Herpes genitalis, la Sifilide, la Trichomoniasi, l’HIV. La prevenzione di queste malattie si attua attraverso
rapporti sessuali protetti ed igiene sessuale. Il preservativo rappresenta l’unico
mezzo che consente una adeguata forma di prevenzione di queste malattie, al
di là del suo impiego come contraccettivo. Il preservativo va sempre utilizzato
in caso di rapporti sessuali con partner
occasionali o comunque con persone
potenzialmente a rischio. La pillola e la
spirale, invece, non eliminano il rischio
di contagio. Dell’HPV ho parlato diffusamente nel precedente inserto. Oggi
voglio riassumere qualche concetto su
due forme di infezione molto diffuse

tra le donne. La vaginosi batterica riconosce come principale responsabile la
‘Gardnerella vaginalis’, che attacca principalmente le cellule della vagina e del
collo uterino, provocando, nelle cellule
stesse, la inclusione di ‘amine azotate’
che, al contatto dell’aria, liberano quel
fastidioso ‘odore di pesce’, che si associa
a questa infezione, unitamente ad una
secrezione vaginale abbondante. La diagnosi è fatta con il tampone vaginale e
la terapia è affidata ad antibiotici locali.
La candidosi è estremamente diffusa e
difficile da eradicare una volta instauratasi, soprattutto perché il fungo o micete sopravvive bene in qualsiasi ambiente,
al caldo, al freddo, nell’umidità, nell’ambiente molto secco. La sintomatologia
che accompagna questa infezione genitale è rappresentata da prurito intenso,
bruciore e secrezione leucorroica molto
densa, definita ‘a grani di ricotta’. Anche
qui la diagnosi è affidata al tampone vaginale (anche se nella maggior parte dei
casi è evidente ad occhio nudo) e la terapia locale e sistemica è rappresentata da
antimicotici specifici. Va sempre trattato
anche il partner.

Ginecologia

a cura della Redazione

Sessualità

Qualche statistica
L’incidenza delle infezioni sessualmente
trasmesse (IST) è, secondo i dati del Ministero della Salute, in continuo aumento tanto che la loro prevenzione è uno
dei principali obiettivi di sanità pubblica.
L’OMS stima che ogni anno un adolescente su venti presenti una patologia
correlata all’attività sessuale e che l’età
in cui tali patologie si si acquisiscono sia
sempre più bassa (fonte: http://www.
salute.gov.it/portale/donna). In Italia,
la gonorrea, la sifilide e la pediculosi del
pube sono le uniche Infezioni sessualmente trasmesse (Ist) a notifica obbligatoria per le quali sono disponibili dati
nazionali. Per sopperire alla mancanza
di dati sulle altre Ist, nel 1991 è stato
avviato un Sistema di sorveglianza sentinella basato su centri clinici. Questo
sistema, coordinato dal Centro operativo Aids (Coa) dell’Istituto superiore di
sanità, prevede la collaborazione di una

rete sentinella di 12 centri clinici pubblici altamente specializzati nella diagnosi
e nella cura dei soggetti con Ist. (fonte:
http://www.epicentro.iss.it/temi/ist/EpidItalia.asp). Le malattie sessualmente
trasmissibili costituiscono uno dei più
gravi problemi di salute pubblica in tutto il mondo. Secondo le stime dell’OMS
ogni anno si verificano 340 milioni di
casi (fonte: https://www.anlaidslazio.it/
malattie-trasmissibili). Il Ministero della
Salute ha istituito da anni il Telefono Verde AIDS e IST. Un servizio nazionale di
Counseling telefonico sull’infezione da
HIV, sull’AIDS e sulle Infezioni Sessualmente Trasmesse a cui è possibile rivolgersi per qualsiasi dubbio, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 13.00 alle 18.00. Gli
esperti rispondono anche in inglese e
francese. Un consulente in materia legale risponde il lunedì e il giovedì, dalle ore
14.00 alle 18.00
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Giovanni Barosini Assessore comunale
al Welfare Animale

I progetti 2018 per cittadini
grandi e piccoli
Eccoci al PRIMO appuntamento
dell’anno dedicato al “welfare animale” di Alessandria: in quest’occasione facciamo una carrellata sugli obbiettivi-progetti che abbiamo
messo in cantiere, in base anche a
quanto già siamo riusciti, nei pochi mesi dello scorso anno, a far
partire. Ritengo fondamentale,
com’è nel mio carattere innanzitutto interagire con i cittadini, non
solo quindi programmi, iniziative
dall’”alto”, ma condivise tramite la
loro partecipazione concreta, per
avere risultati importanti. Lavorare
quindi per un riavvicinamento del
cittadino alle istituzioni, per una
fattiva collaborazione per il miglioramento della Città, per un welfare
a 360°! I programmi per il 2018
richiamano tutti i cittadini, dai più
piccoli agli adulti. È fondamentale
‘lavorare’ con i bambini e ragazzi
per creare migliori cittadini di domani ma, grazie ad essi, si possono
già migliorare quelli di oggi. Importante è che questo concetto
sia condiviso innanzitutto insieme alle istituzioni scolastiche. Infatti
andremo a breve, con i nostri dipendenti dell’ufficio tutela animali,
a insegnare direttamente in alcune scuole elementari che hanno
aderito ai nostri percorsi didattici ‘Alla scoperta degli animali in
città’ e ‘Un bosco in Città’, progetti innovativi ed importanti per
lo sviluppo del senso civico dei bambini e degli adulti, una vera
opportunità per ricucire la relazione con l’ambiente circostante ed
il rispetto delle varie forme di vita che lo animano e lo compongono. In primavera, a gran richiesta, partirà anche un Corso per
i proprietari degli Animali, il cd Patentino. Il corso è volontario,
aperto a tutti i proprietari di cani, coloro che vogliono diventarlo

e a tutti i cittadini. Ci sarà parte teorica e pratica, aventi come
docenti un Veterinario Comportamentalista e istruttori cinofili e
di alcuni cani dei nostri canili comunali, da loro coordinati. Corso
che verrà presto pubblicizzato per comunicare date e sede, per
raggiungere tutti i Cittadini e che sicuramente ripeteremo anche in
autunno. Infine, e qui grande e importante ‘novità’ , realizzeremo
un corso di formazione per gli Agenti della Polizia Municipale non
solo di Alessandria ma rivolto anche a quelli delle amministrazioni
comunali della Provincia, nelle materie ovviamente riguardanti il
benessere degli animali e la repressione dei comportamenti lesivi nei loro riguardi, spesso sfocianti nel reato di maltrattamento.
Nel frattempo, continuiamo con quello che finora abbiamo messo
in cantiere, la nostra campagna attiva “sfida per un’Alessandria
Pulita”, con l’impegno in primis dell’Amministrazione Comunale
di fornire al cittadino che collabora a mantenere pulita la città i
sacchetti per la raccolta delle deiezioni.
Sono sempre più i cittadini, proprietari di animali, che si recano
all’ufficio tutela animali per prendere le locandine della campagna
da distribuire ed affiggere nei locali pubblici, segno che 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, lavori che
stanno partendo appena le condizioni atmosferiche saranno propizie.
Un passo alla volta: sempre più convinto che con la collaborazione
di tutti possiamo arrivare ad importanti risultati.
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Le gite e i viaggi in programma
CARNEVALE A SAVONA
martedì 13 febbraio

Laboratorio Noi e la bici
Il sole e il mare - Boccadasse e Nervi

Visita al centro storico e pranzo di Carnevale.

PICASSO, DE CHIRICO, MORANDI A BRESCIA
mercoledì 21 marzo
Visita al centro storico e alla mostra “Picasso, De Chirico,
Morandi. 100 capolavori del XIX e XX secolo dalle collezioni private bresciane”.

BENEVENTO, CASERTA E LA COSTIERA
AMALFITANA
dal 16 al 20 aprile
Un viaggio che toccherà luoghi per storia, paesaggi ed
arte tra i più belli e famosi d’Italia.

TOUR ABRUZZO E MOLISE
dal 21 al 26 maggio
Un viaggio in luoghi dove arte e natura si incontrano.
Trovate i programmi dettagliati di gite e viaggi su

www.unitrealessandria.it
oppure potete rivolgervi alla segreteria UNITRE

Ritiro tessere associazione
A partire da MARTEDÌ 23 GENNAIO è possibile ritirare la tessera
personale della nostra Associazione con le seguenti modalità:
– chi è iscritto a LABORATORI che si svolgono presso l’EX TAGLIERIA DEL PELO in via Wagner 38/D: direttamente presso il
laboratorio (entro e non oltre il 28 febbraio 2018);
– chi è iscritto a laboratori IN ALTRE SEDI o non ne frequenta alcuno: presso la nostra segreteria in via Castellani 3 dal lunedì
al venerdì dalle 9.30 alle 11.30

Via Mazzini 37
Alessandria

SPECIALE SCONTO
25% FISSO
PER IL 2018

per tutti i Soci Unitre e i loro familiari su tutti gli articoli di OTTICA, OCULISTICA, CONTATTOLOGIA, IPOVISIONE E GEODESIA.
Sono esclusi gli articoli già in promozione.

Tutte le biglietterie
aerea - aerea low cost - marittima - trenitalia
Viaggi individuali da catalogo con i migliori tour operator
Viaggi di nozze - liste nozze
Segui la programmazione annuale gite di gruppo
di uno o più giorni con nostro accompagnatore
sul nostro sito

www.alturist.it
Ultimi aggiornamenti e variazioni ai programmi
li trovate su www.unitrealessandria.it
Ci scusiamo per eventuali refusi di stampa che non
dipendono dalla volontà degli autori.

via G. Borsalino 15/17
Alessandria
tel. 0131 444526
info@alturist.it

via Roma 22
Fubine
tel. 0131 1853602
alturist.fubine@gmail.com

