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Un anno
in chiaroscuro
Con l’ormai consueta esibizione della nostra Compagnia Teatrale è terminato
il 35° anno di attività della
nostra Associazione; un traguardo importante frutto di
costante impegno di tutti
coloro che negli anni hanno
collaborato alla formazione
dei programmi e dell’applicazione e dell’entusiasmo
di coloro che ci hanno se-

guito.
Lo definisco in “chiaroscuro” perché ai successi di partecipazioni sia delle attività ordinarie sia di quelle fuori calendario come
i “Racconti italiani dell’Ottocento e Novecento”, la “Mostra dei
Laboratori Artistici”, inserita nell’ambito della “Festa del Borgo” e la Mostra per celebrare i dieci anni d’attività della nostra
testata giornalistica fa riscontro un ulteriore sensibile riduzione
del numero degli iscritti, che ha raggiunto un livello tale da
ritenere che ulteriori contrazioni possano mettere in crisi l’Associazione stessa.
A questo riguardo sono state investite importanti risorse economiche in campagne pubblicitarie al fine di invertire il trend
degli ultimi anni; contestualmente abbiamo intensificato la collaborazione con altre Associazioni cittadine collaborando ad
importanti progetti e manifestazioni di richiamo come il “Festival fotografico”, “Poesia in Biblioteca” ed il “Primo Concorso
per Umberto Eco” con il fine ultimo di aumentare la visibilità
del nostro Logo tra la cittadinanza.
Anche nell’attività turistica si riscontra un andamento contrastante con pieno successo, come abitudine, del Laboratorio
“Passeggiando in natura” e dei viaggi (“Benevento, Costiera
Amalfitana e Caserta” e “Abruzzo e Molise”) mentre molte,
troppe, iniziative di un giorno non hanno raggiunto il numero
sufficiente per essere confermate; segnali che saranno oggetto
di attenta disamina con le Agenzie di Viaggio che ci assistono
in questa attività.
Ma un’attenta considerazione delle nostre attività non può
prescindere dal parlare del futuro, in particolare anticipando
che il “calendario” dei programmi dei corsi e dei laboratori sarà
caratterizzata dalla consueta, quanto necessaria, introduzione
di novità tali da rendere più interessante ed appetibile l’offerta
complessiva.
Pertanto, come per gli anni passati, la spedizione a domicilio
dei programmi del prossimo Anno Accademico si effettuerà
prima dell’inizio delle iscrizioni che, come prassi, avverrà entro
la prima quindicina del mese di settembre. All’atto dell’iscrizione verrà consegnato il calendario delle conferenze.
Termino quindi questo intervento augurando a Voi ed ai Vostri
familiari una felice estate e buone vacanze dandoVi appuntamento alla prossima avventura insieme, con l’UNITRE.
Il presidente
Vittorio Villa
La fotografia della copertina
è stata scattata da Luciano Lazzarin
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vita in unitre

Feste finali
Le fatiche, affrontate in questo anno ‘scolastico’ appena trascorso, sono finite. Direi
anche in bellezza. Dopo l’esposizione dei
lavori, eseguiti da vari laboratori, nell’ambito della festa di Borgo Rovereto, i festeggiamenti sono proseguiti il 22 maggio con
una serie di esibizioni presso la sala Ambra
del DLF ferroviario che ha ospitato i corsi
dell’anno accademico.
I soci in sala hanno ascoltato le canzoni proposte del laboratorio Canto e Corale diretto
da Monica Elias a cui hanno fatto seguito le
esecuzioni di brani da parte di allievi diretti
da Cristina Manfredini. Continuando in musica abbiamo assistito al concerto del laboratorio Apprendimento di uno strumento
musicale e della sua band sotto la supervisione di Fulvio Zangirolami, loro direttore
artistico. Tutti bravi e preparati. Non soddisfatti di ciò si è proseguito il giorno dopo
con il Musical dal titolo ‘Cameriere’ interpretato, cantato e ballato dalla compagnia
del musical diretto da Gianluigi Surra. Dopo
i canti e i balli ci si è rilassati con i racconti
delle gite di Passeggiando nella natura coordinate da Franco Orlandi con le fotografie
di Adele Manfredini.
Il momento di chiusura vero e proprio c’è
stato però il 31 maggio con lo spettacolo
teatrale de ‘La compagnia del martedì’ prima del quale il Presidente dell’Unitre, Vittorio Villa, ha voluto premiare alcuni soci che
volontariamente si sono resi disponibili a
sorvegliare il Museo della Bicicletta, ormai
attivo da molto tempo presso Palazzo Monferrato in via san Lorenzo ad Alessandria.
Tornando allo spettacolo, si è trattato di
una pièce che come ambientazione aveva
una casa di riposo per vecchi artisti. Naturalmente ogni attore aveva il ruolo di un personaggio con il proprio carattere e il proprio
vissuto, ma tutti con una grande nostalgia
del tempo che fu. Così tra reminiscenze e ricordi tutti decidono che si potrebbe tenere
uno spettacolo per il giorno di Natale sia per
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di Italia Granato Robotti
tornare a divertirsi ma anche per rimpinguare le casse della casa di riposo. La direttrice
della stessa però,
li avverte che proprio in quei giorni,
sarebbe arrivato
un nuovo ospite e
quando questi arriva, con sorpresa
gli ex attori scoprono che si tratta
di un loro vecchio
compagno di lavoro, diventato
famoso, nonché
ex marito di una
delle ospiti. Sopraggiunto il loro
amico gli espongono la loro idea
e si preparano a
mettere in scena
alcuni brani dei
propri cavalli di
battaglia. Si sono
così
susseguiti:
due brani tratti
dai Promessi Sposi, il Regalo del
Mandrogno, Mi
ritorni in mente,
Centocinquanta
la gallina canta.
Non ancora contenti hanno eseguito un piccolo
pezzo del Ritorno
della Signora e
un altro da Addio
mia bella addio.
Abilissimi gli attori, apparsi tutti
professionali e disinvolti.
A fine spettaco-

lo dopo gli applausi c’è stato un momento veramente toccante quando assieme ai
ringraziamenti da parte della Compagnia
teatrale all’ideatore nonché animatore della
stessa, signor Castellana, per la pazienza e
l’instancabilità dimostrate anche immediatamente dopo la perdita che lo ha colpito,
si è ricordata Maria Castellani, regista e moglie, nonché collaboratrice nell’avventura
teatrale.
Ogni anno si ha la conferma che tutti i soci,
in qualunque attività si siano cimentati hanno dimostrato serietà, capacità, volontà di
migliorarsi sempre. L’Unitre è orgogliosa di
ciò e con la speranza che il prossimo anno
queste attività vengano svolte sempre con
entusiasmo dai vecchi e magari anche da
nuovi iscritti, vi auguriamo buone vacanze.

l’intervista
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I venticinque
anni dell’AVOI

Intervista al dottor
Maurizio Cremonte
Presidente AVOI
di Enzo Nani
Siamo continuamente messi di fronte a delle scelte. Solamente noi
decidiamo se dare un significato alla nostra esistenza o lasciare che
le cose vadano avanti per inerzia, scegliendo la noia come compagna di viaggio. Vi è un modo per trascorrere il tempo in modo
produttivo e gratificante a me sconosciuto fino a ieri: immergersi
nel mondo di Avoi (Associazione Volontari Ospedalieri per l’Infanzia.) Per farlo, in occasione del venticinquesimo anno dalla nascita,
che verrà festeggiato nel mese di giugno, con una manifestazione
aperta a tutta la cittadinanza, ne ho intervistato il presidente: dott.
Maurizio Cremonte, neuropsichiatra infantile all’ospedale Cesare Arrigo di Alessandria.
Dottore, ho letto che l’Avoi è nata nel 1993, ci può illustrare da chi e
com’è partita l’iniziativa e con quale scopo?
Non mi trovavo da molto in Alessandria, quando una mamma, la cui
bambina era afflitta da problemi neurologici gravi mi ha posto una
domanda tanto semplice quanto importante: “Come si può rendere
meno traumatico il ricovero in ospedale per un minore?” Attraverso
le mie esperienze precedenti avevo già avuto modo di approfondire
il problema e così le ho risposto: “Benissimo, lavoriamoci su!” Siamo
partiti in pochi, ma determinati ed ora ad essere coinvolti siamo circa
una cinquantina.
Come si può entrare a far parte dell’Associazione e quali requisiti occorrono tenendo conto di come sia delicato trattare con dei bambini?
Per un periodo che va da uno a tre mesi, secondo la loro disponibilità, le persone interessate si vedono con un tutor per un tirocinio
pratico in cui si confrontano con le differenti attività ospedaliere dimostrando, sotto continua supervisione, le loro capacità nell’attività

di volontariato a cui dovranno fare fronte. Sarà il tutor a dare l’ok
o a indirizzare l’interessato verso altre associazioni qualora non lo
ritenesse idoneo. Coloro che entreranno nell’associazione, saranno
tenuti a partecipare, nel corso dell’anno, a quattro o cinque incontri
che potremo definire di aggiornamento (quest’anno si sta svolgendo il ventiquattresimo!) che affrontano tematiche diverse relative alle
specifiche attività di volontariato.
Quali sono i compiti di un volontario? È possibile trovare per ognuno
una collocazione che tenga conto delle sue predisposizioni?
Certamente, ognuno sarà messo in grado di esprimere le sue capacità. Tutti i volontari si incontrano una volta al mese per mettere a
fuoco i problemi che via via vengono alla luce e confrontarsi fra loro
in modo che ci sia un collegamento tra i tre ambiti in cui operano:
segreteria, attività esterne (organizzazione eventi e manifestazioni)
e attività con i piccoli pazienti e le loro famiglie. L’importante è che
svolgano la loro attività con passione e serenamente perché solo
così si può essere efficaci nell’opera di volontariato.
Vuole brevemente riassumere cosa è stato fatto, cosa si sta facendo e
cosa si ha in programma di fare?
La prima cosa di cui ci siamo occupati è stata quella di aprire l’ospedale al mondo. Un tempo molti reparti erano “rigidamente” chiusi ai
genitori e alla vita quotidiana perché si pensava che l’ospedale fosse un luogo esclusivamente di “sofferenza” da cui erano banditi lo
svago e il gioco e che le visite dei familiari dovessero essere regolamentate per il rischio di infezioni. Cosa che poi si è rivelata inesatta,
visto che si sa che qualunque intervento che riduca lo stress legato
alla malattia e all’ospedalizzazione favorisce le cure mediche e che
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l’apertura delle terapie intensive ai genitori non ha assolutamente
aumentato i rischi infettivi. L’ospedale è stato quindi “umanizzato”.
Sono nate all’interno dei vari reparti di degenza sale giochi, vengono quotidianamente proposte attività ludiche e di svago anche al
letto, viene dato supporto ai familiari in assistenza; è stata rivaluta
la zona esterna rendendola una preziosa valvola di sfogo, nella bella
stagione, per i bambini che ne possono usufruire; nonostante inizialmente ci sia stata qualche remora sono stati installati degli acquari
ed è iniziata la terapia con gli animali (i cani) che ora interagiscono
con i bambini; vengono organizzati spettacoli teatrali, feste e l’ospedale dispone anche di una cineteca. C’è una cosa che mi sta
particolarmente a cuore: la disponibilità dei nostri volontari ad assistere i piccoli pazienti, permettendo così alla madre di allontanarsi,
per svolgere le mansioni di una vita familiare che comunque deve
andare avanti. Ci rechiamo anche a domicilio per assistere i malati
terminali cercando di accompagnarli alla fine vita nel modo più sereno possibile.
Nel tempo si sono uniti a noi specialisti volontari che contribuiscono all’attività di alcuni ambulatori medici e chirurgici dell’ospedale
infantile. Oltre a ciò in questi anni abbiamo portato avanti, in collaborazione e a supporto delle attività di diagnosi e cura dei progetti
rivolti ai bambini nati pretermine, ai bambini affetti da disturbi dello
spettro autistico e, recentemente, agli adolescenti con disturbi del
comportamento alimentare.
La principale ricchezza di un’associazione come la vostra è l’amore
verso il prossimo, ma a volte, per portare avanti certe iniziative non
basta, in quanto occorrono dei fondi. Quali sono le principali fonti
di sostentamento? Enti? Privati? Avete in programma di organizzare
manifestazioni, eventi o qualsiasi altra cosa idonea ad incrementare
le vostre entrate?
Come tutti sanno ai giorni nostri ricevere aiuti dagli enti pubblici è
diventato sempre più difficile per non dire impossibile. Comunque
con i nostri progetti riusciamo ancora ad ottenere finanziamenti da
fondazioni che ci permettono di continuare nell’opera di supporto
alle attività di diagnosi e cura. Fortunatamente, con il passare degli
anni la gente ha imparato a conoscerci e le donazioni da parte di
privati avvengono spontaneamente, permettendoci di portare avanti le nostre attività, rivolte sempre a migliorare la degenza dei piccoli
malati.
Ad un volontario, cosa consiglierebbe
per riuscire a mantenere un rapporto
corretto, sia con i famigliari che con il
personale medico?
Glielo riassumo brevemente: deve essere empatico, cioè in primis deve essere
capace di ascoltare, poi deve “parlare
poco” e non riferire mai (cioè è tenuto al
segreto per ciò di cui viene a conoscenza nella sua attività). Ci sono gli incontri
mensili, che coinvolgono tutti i volontari
e i tutor, fatti apposta per discutere e
cercare di risolvere i problemi.
Immagino che sia a livello locale che provinciale, regionale e nazionale esistano
altre realtà che operano con i vostri stessi fini. Avete rapporti con loro? Se sì di
che tipo?
All’inizio della nostra attività, venticinque anni fa, avendo poca esperienza
tenevamo contatti frequenti con le altre

associazioni che avevano fini come i nostri, ma pur mantenendo
ottimi rapporti man mano questi si sono diradati, avendo imparato
a camminare da soli. Capita comunque spesso di confrontarci su
problemi rilevanti dando e ricevendo importanti dritte. In ambito
locale con l’associazione Marameo (per capirci sono coloro che il sabato e la domenica si vestono da clown per portare un sorriso negli
ospedali) quando le circostanze lo richiedono lavoriamo in perfetta
sintonia.
Le istituzioni vi sono vicine? Come?
Possiamo tranquillamente affermare che l’azienda ospedaliera e il
comune di Alessandria ci sono vicini e nei limiti del possibile ci aiutano. Inoltre non ci mettono mai i bastoni tra le ruote, cosa per niente
scontata.
Quello che fate per i bambini ricoverati è in qualche modo atteso
o per i piccoli pazienti e le loro famiglie si tratta di una piacevole
scoperta?
Chi, per sua fortuna, non ha avuto esperienze precedenti, rimane
stupito piacevolmente. Per dirla tutta, qualcuno è un po’ diffidente
e stenta a credere che l’assistenza che viene fornita sia completamente gratuita.
Tutto quello che fate, che non è poco, viene in qualche modo riconosciuto, anche solamente con un piccolo grazie o come sempre accade
è tutto dovuto?
Bambini e genitori sono riconoscenti diventando spesso nostri sostenitori, permettendo così all’associazione di farsi conoscere e
apprezzare. Qui le onorificenze non interessano a nessuno, chi lo
pensasse dovrebbe rivolgersi altrove.
Cosa si sente di dire ad una persona che volesse entrare nella vostra
associazione, ma è frenata dalla paura di essere all’altezza?
Come detto in precedenza, consiglierei di parlare con le persone
preposte, che senza alcuna ipocrisia, faranno capire se nel potenziale volontario ci sono le basi per intraprendere questo percorso. È sacrosanto che qualora, per qualsiasi motivo, si volesse abbandonare,
si è liberi di farlo da un giorno all’altro.

speciale borgo rovereto
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I nostri laboratori alla Festa
di Maria Luigia Molla
di Borgo Rovereto
Maggio è un po’ speciale per tutti: sboccia la natura con la primavera, sbocciano
i bambini con le comunioni e le cresime,
sbocciano le coppie con i matrimoni...
Quest’anno è sbocciata anche Alessandria
e l’ha fatto con tutta la forza e la bellezza di
chi vuole reagire con fiera e ferma decisione
alle difficoltà economico-sociali di questo
pesante passaggio italiano.
Con data di fondazione fissata il 3 maggio
1168, ‘Civitas Nova’ o ‘Alexandria Statiellorum’ o ‘Cesarea’ o ‘Alexandria a Palea’
(Alessandria della Paglia), ha celebrato il suo
850° compleanno e i festeggiamenti continueranno per il resto dell’anno con eventi
e iniziative per promuovere lei e il suo territorio.
Anche Borgo Rovereto (Castrum Roboreti)
che con Borgo Bergoglio (Bergolium) delinea la parte cittadina più antica, ha voluto
rappresentare l’aspetto gioioso e contemporaneo del capoluogo.
La festa del quartiere, alla sua 24a edizione,
ha confermato ancora una volta la volontà e la speranza proprie degli alessandrini.
L’evento voluto dalla signora Mariella Bertolotti e dei commercianti della zona, per
rivalutare i luoghi devastati dall’alluvione
del 6 novembre 1994, è stato un successo
per tutti.
Organizzata e promossa dall’Associazione dei Commercianti di Borgo Rovereto,
dall’Amministrazione Comunale, dalla Camera di Commercio, dalla Ascom-Confcom-

mercio di Alessandria, dal Gruppo AMAG,
dall’Associazione Aleramica di Alessandria,
la festività ha portato gioia a tutti i partecipanti, riempiendo piazze e strade di mille
attività per grandi e piccini.
C’erano i gonfiabili carichi di rimbalzanti
cuccioli urlanti, locali pubblici con orari e
sorrisi continuati, chiese con affreschi antichi affiancati da pitture moderne (splendida l’iniziativa dell’Associazione Idea che
ha organizzato la 1° Mostra Mercato delle
Gallerie Alessandrine nel chiostro di Santa Maria del Castello), artisti di strada che
accompagnavano i visitatori con musica,
spettacoli di danza e clownerie, artigiani
che offrivano mini corsi anche di mestieri
dimenticati, venditori di nuvole di zucchero
filato e palloncini svolazzanti e, soprattutto,
c’erano le bancarelle.
Un vero e proprio mercatino delle pulci ma
non solo: tronfi banchi di fiori profumati e
di ortaggi freschi coloravano gli animi, altri
invogliavano gli stomaci con prelibatezze
culinarie, vini autoctoni e non, altri ancora
facevano viaggiare le menti con libri di paesi e tempi lontani. C’erano quelli brillanti di
gioielli artigianali, altri offerenti informazioni sulle attività del territorio, quelli incorniciati di arte per neofiti del pennello o del
ballo o della scultura su legno e ancora e
ancora e ancora…
L’onnipresente personaggio Boldrino, davvero instancabile e informatissimo, dietro
iniziativa dall’Associazione Aleramica di

Alessandria, guidava i passanti in un interessante tour tra i privati cortili antichi, arricchiti da spettacoli di teatro e gli immancabili
sbandieratori, dove i bimbi potevano giocare con i personaggi storici della nostra città.
Il desiderio collettivo di celebrare la nascita di Alessandria è stato esaudito anche da
una decisione del Sindaco.
Il prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco infatti, per la tranquillità generale, ha emesso
l’ordinanza valida per l’intera durata della
festa con la quale ha vietato agli ambulanti
la vendita di superalcolici e l’utilizzo di contenitori in vetro per lo smercio delle bevande.
E in questo mondo gaudente, era presente
anche la nostra Associazione che compie i
35 anni di attività.
Accolta pure quest’anno dalla Camera di
Commercio, dell’Industria e dell’Artigianato, portavoce della quale è stata la garbata
dott.ssa Luana Rossi responsabile del Provveditorato che ringraziamo, l’Unitre ha presentato l’imperdibile ‘Mostra di Fine Anno’.
Il nostro grazie va anche al dott. Vittorio
Villa e il sig. Lauretto Zivian, rispettivamente presidente e responsabile dei laboratori
della nostra associazione, che lungo il corridoio esterno e nell’ampia Sala delle Colonne, con la valida collaborazione dei sig.ri e
Casarini, Morbelli e Gandini, hanno approntato l’intero allestimento.
Decine e decine di opere dei numerosissimi
laboratori, ci hanno permesso di mostrare
al pubblico il risultato dell’impegno costan-
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te proprio di chi si esercita in ciò che più
appassiona e sono stati numerosissimi gli
apprezzamenti ricevuti.
Mai come quest’anno il programma delle
attività artistiche è stato così ricco, ma è
una frase che ripetiamo sempre dato che
annualmente continuiamo ad aggiungerne
altre.
Presente la sig.ra Irén Fehér con i fantasiosi
lavori di patchwork e quilting, così come le
delicate opere di decoupage, fommy e decostrap della sig.ra Patrizia Frezzato e quelle
colorate su tessuto della sig.ra Maria Anna
Rosa.
C’erano i quadri realistici e non dei laboratori di pittura dei sig.ri Franco Oddone
e Serena Repetto, i garbati acquerelli della
sig.ra Anna Nicodemo, le fragili ceramiche
decorate della sig.ra Anna Capra e le sperimentazioni coloristiche della sig.ra Franca
Albini.
E ancora i lavori degli allievi delle sig.re
Carla Ferraris e Pinuccia Pastorini, docenti
rispettivamente dei ricami a punto croce e
degli intrecci a maglia.
Presenti anche il laboratorio fai-da-te di
‘Creare i fiori, composizioni in carta e in feltro’ della sig.ra Marisa Marini e la Casa di
Quartiere con il contemporaneo ‘Restyling
e recupero creativo di elementi di arredo’
gestito dalla sig.ra Elisabetta Bagnasco.
E c’eravamo anche noi, noi della Redazione che quest’anno compie i 10 anni, per i
quali è stata organizzata la mostra esposta
presso il Palazzo Monferrato di Alessandria,
merito della quale va al nostro direttore Mariangela Ciceri, alla redattrice Marta Buttini e a Mariateresa Allocco, responsabile di
grafica e impaginazione. Dietro le ripetute
richieste, cercheremo di rendere itinerante
questa esposizione fino alla fine del 2018 e
vi terremo aggiornati su luoghi e date.
Abbiamo però voluto mettere solo alcuni dei tanti cartelloni preparati: volevamo
essere presenti in questa importantissima
occasione, ma anche lasciare più spazio
possibile alla produzione dei laboratori da
sempre pubblicizzati nei 5 numeri del nostro giornale.
Che bella festa che è stata! Siete intervenuti, vero?
Perché se non lo avete fatto vi siete persi
davvero qualcosa di unico, di splendidamente unico.
È stata un’esplosione di entusiasmo collettivo, un forte desiderio di benessere psicofisico, una generosa condivisione, un munifico
scambio d’informazioni, bellezza e conoscenza.
Intere famiglie, italiane e straniere, hanno
potuto apprezzare un pochetto di più Alessandria e i suoi abitanti e questo grazie alla
partecipazione universale in ciò che è stato

solo uno degli innumerevoli progetti per la
città.
Questo capoluogo merita tutto il nostro rispetto, il nostro plauso per aver saputo lot-

tare nel passato e nel presente con grande
determinazione, a garanzia di un sereno futuro sempre più ricco di cultura e operosità
nel continuo divenire del mondo.

se ne parla
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Educhiamoci
di Maria Luigia Molla
Secondo voi cosa significa ‘educazione’?
Ve lo chiedo perché spesso associamo questo termine al bon-ton, alle maniere che
qualcuno ha nei confronti degli altri, agli
atteggiamenti in famiglia o in società,
alle nozioni date dai genitori o dagli insegnanti di scuola, ma potrebbe esser visto
in modo differente.
Educare deriva dal latino ed è composto da e (da, di, fuori) e ducere (condurre, trarre), quindi un educatore dovrebbe
estrapolare dal soggetto tutto il meglio che
quella persona ha in sé, il meglio per la persona stessa e per nessun altro.
Consideriamo una situazione limite.
Un bambino manifesta un assoluto interesse
per la musica. L’unica cosa che vorrebbe fare
è suonare, suonare sempre. Qualcuno potrebbe
inizialmente approvare, pensando di aiutarlo a manifestare il talento, magari immaginando già una carriera
da pianista, ma… il cucciolo in questione, con un senso
ritmico molto sviluppato, disdegna Mozart e opta per le percussioni. Tralascia quindi i tasti e passa tutto il giorno a tamburellare
più o meno forte, in ogni momento, in ogni occasione, su qualsiasi
superficie a disposizione: dal banco di scuola ai ripiani di casa, con
matite, biro o mestoli, il suo unico scopo è suonare.
Come glielo spiegate che la sua passione, il suo unico desiderio è
un fastidio per voi, parenti, amici e, ovviamente, per vicini di casa?
Che tipo di educazione riceverebbe?
Si crea subito un conflitto con il resto del mondo ed è inutile tentare di giustificare i nostri limiti ponendoli a lui, magari etichettandolo come un soggetto ossessivo-compulsivo, perché l’unica cosa
che conta davvero è che vuole suonare, ma non può perché non è
‘educato’ farlo.
Continuando sul
tema musicale, poniamo il caso che il
bimbo sia un giovane blasonato che
vuole dedicarsi al
triangolo. Secondo
voi che percentuale
di vittoria avrebbe
il suo strumento
contro il violino
scelto dalla nobile
famiglia?
Oppure è di ceto
medio e nasce in
Burundi o in Brasile, paesi dove le
percussioni vengono usate con sacralità, anche se queste sono spesso ad

esclusivo utilizzo dei maschi. Una bambina potrà quindi vivere una
realtà fortunata pari al fratello e vedrà il suo desiderio incentivato
dall’intera etnia?
Ma se dovesse nascere o crescere in un paese diverso dal suo? Se
potesse permettersi di studiare ciò che vuole?
Possiamo allora concludere che l’educazione varia a seconda degli
usi, costumi e origini della famiglia e del paese di appartenenza,
ma anche di quello dove risiede.
Avete mai letto ‘Educazione Siberiana’ di Nicolai Lilin o visto il suo
adattamento cinematografico? Posso garantirvi che qui il possibile
talento per la musica è l’ultima cosa che viene presa in considerazione e la vita assume un significato molto diverso. In quella mafiosa realtà fatta solo di potere finanziario e controllo territoriale,
tutto ciò che conta è riuscire a sopravvivere e per farlo bisogna
saper rubare, picchiare e uccidere, cose che vengono insegnate e
imparate con la stessa passione di un artista.
Insomma, cosa intendiamo quando diamo del maleducato a qualcuno? Credo ci si riferisca soltanto ai nostri ristretti parametri, davvero minimi in confronto all’intero pianeta. E poi anche quelli sono
ancora validi?
Tutto si modifica col tempo, anche i nostri modi e come ci poniamo con gli altri, basti pensare alle differenze comportamentali che
abbiamo rispetto ai nostri genitori e alle molteplici classificazioni
fatte dell’argomento in questione.
Mio nonno paterno, anarchico nei modi e nel pensiero, era sposato con una donna cristiano cattolica praticante. Nonostante l’antitesi di credo, l’accompagnava ogni domenica in chiesa, aspettandola fino al termine della funzione. Succede ancora? È cortesia o
educazione?
Dicevo che di quest’ultima ci sono tante ramificazioni, ognuna del-
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le quali punta a mete spesso distinte e distanti tra loro. Ci sono
l’educazione musicale, famigliare, scolastica, religiosa, fisica, psicologica, politica, sociale, stradale, ecc. ecc., ce ne sono talmente
tante che si deve scegliere, si deve necessariamente sceglierne alcune e, di conseguenza, scartarne altre o almeno decidere quali di
queste si vogliano approfondire.
Esagero? Mai incontrato, per esempio, un maestro o un politico
ferratissimo nella propria materia ma di una scortesia insopportabile?
Poniamo il caso che il figlio di una famiglia italiana qualsiasi frequenti una scuola qualsiasi. Tra genitori e insegnanti, dando per
certo che siano tutte figure entusiaste di farlo, riceverà la maggior
parte delle informazioni che gli permetteranno di stare al mondo.
Ma saprà camminare o sedersi con postura corretta per la sua colonna vertebrale, masticherà il numero di volte sufficiente a favorire la digestione, imparerà ad essere generoso di sentimenti, saprà
che aprire la porta a una donna non è finalizzato alla conquista
ma ad agevolare il cammino di entrambi, conoscerà lo stupore e il
rispetto per la natura, apprezzerà la propria esistenza e quella altrui
valutandole come vite meravigliose a prescindere da sesso, età,
colore, religione e successo che la società gli richiede?
In e per cosa siamo stati educati?
L’esteso contesto che viviamo ha un ruolo dominante, di conseguenza quasi tutti i nostri riferimenti provengono da questo. Se
cresciamo in un nucleo familiare, scolastico e lavorativo dove affetto, comprensione e partecipazione contano più del QI (Quoziente
d’Intelligenza), della posizione raggiunta e/o dei soldi guadagnati,
abbiamo molte più probabilità di trascorrere un’esistenza felice,
di trasmettere agli altri eguale serenità e di raggiungere obiettivi
che ci siamo prefissati per scelta consapevole, senza interferenze
esterne alcune e senza proiezioni di chi ci circonda.
Credete come me che la gioia nella vita dovrebbe essere scontata
per tutti o è un pensiero utopistico solo mio?
Tralasciamo realtà purtroppo sempre più presenti come quelle di
nazioni in guerra o in condizioni di forte indigenza dove l’unica
certezza è data dall’angoscia quotidiana per la sopravvivenza.
Consideriamo invece un paese come il nostro in cui necessità primarie come casa, cibo, lavoro, insegnamento scolastico e, non
ultima, assistenza sanitaria dovrebbero essere garantite.
Possiamo permetterci di crescere felici?
In un contesto sociale dove un tetto lo paghiamo a rate per tutta la
vita, gli alimenti causano intolleranze, la percentuale di disoccupazione varia in prossimità delle elezioni, a scuola dobbiamo portare
anche la carta igienica e si aspetta perfino mesi per un esame me-

dico, possiamo concederci il lusso di educare alla gioia?
O anche noi siamo così affaticati nel cercare di sopravvivere da
dimenticarci l’educazione alla vita?
Esistono ancora valori come gratitudine, pazienza, giustizia e umanità?
Per me sì, esistono eccome, basta vedere quanto siamo disposti
a fare anche solo per i nostri cari, per cercare di garantir loro un
futuro migliore del nostro passato, ma questo atteggiamento potrà essere educativo solo se riusciremo a trasmetterlo, a far sì che
non vada perso perché diventi punto fisso della comune esistenza
globale.
Ma allora perché la commessa non mi ringrazia quando compro
qualcosa? Perché il tipo dietro mi urta per sorpassarmi quando
sono in coda a uno sportello? Perché devo attraversare di corsa
sulle strisce pedonali davanti ad automobilisti che fingono di non
vedermi? Perché, Santa Polenta, ci si saluta spesso solo con un
sorriso finto o con lo scazzo autentico di chi ha cose più importanti
da fare?
L’attenzione al prossimo dovrebbe essere, se non la prima, una
delle basi dell’educazione?
Nel paese dove vivo c’è stata la
celebrazione della ricorrenza del
25 aprile.
Un’amica ed io avevamo i lacrimoni quando la tromba della
banda ha suonato ‘Il silenzio’,
ma mi chiedo se fossero tutti per
il ricordo dei Caduti o anche per
la mancanza di una rappresentanza scolastica che, a quanto
pare, non è più in uso partecipi.
Concludo facendo a voi e a me
l’ennesima domanda: se tralasciamo la nostra memoria storica, possiamo davvero educare al
futuro?

alessandrinità
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Una passeggiata dalla
piazza
di Gilda Pastore

Sovente le piazze centrali delle nostre città ne ribadiscono la loro funzione storica
e culturale, che si perde quando le stesse
tendono ad annullare i propri simboli attraverso i quali la storia ha attribuito loro significati ed essenza.
Così è accaduto ad Alessandria, che avrebbe dovuto assumere un atteggiamento rispettoso nei confronti del proprio passato
e, spesso, non ne è stata capace, come
appare evidente quando si osserva il volto
della sua piazza centrale e ci si accorge di
quanto esso sia cambiato nel corso dei secoli.
Se poi da questo cuore pulsante, un tempo fulcro abitativo dove la città stessa si
era formata e la vita dei suoi abitanti si era
concentrata scorrendo nella quotidianità,
si percorrono pochi passi, si aprono nuovi
spazi che ne riflettono anch’essi, attraverso vicende secolari, il cambiamento contribuendo a mutarne il volto.
È questo il caso di una delle vie cittadine
ora più note e frequentate, via Dante, che
ancora agli inizi del secolo scorso si trovava
ai confini con quella zona periferica della
città che portava alla vecchia Piazza d’Armi,
oggi piazza Matteotti o, più comunemente,
piazza Genova.
Essa all’epoca si presentava quasi deserta e
con pochi negozi, illuminata solo da lam-

pioni a
gas, tuttavia conservava
ancora le
sue settecentesche case con i caratteristici porticati interni
a colonne, che ancora oggi si possono ammirare sebbene il loro aspetto ora sia molto
più dimesso.
La via, infatti, pur avendo cambiato il suo
volto nel corso dei secoli, è rimasta pressoché inalterata, mantenendo segni del suo
passato di cui il più significativo è il noto
Arco di Trionfo, eretto dopo la metà del Settecento a ricordo del passaggio in città dei
Reali di Casa Savoia.
Questo esempio di Arco Trionfale, detto anche Arco di Marengo o Porta Marengo perché immetteva sulla via per Marengo, caratterizza ancora, insieme ad altri esempi di un
passato architettonico, la città, sebbene da
un tempo fulcro visivo ora sia diventato un
moderno spartitraffico.
Altro esempio di un passato che si può ancora oggi ammirare in via Dante è il complesso dei bei Palazzi Ghilini, che da Piazza
della Libertà dà quasi inizio alla via: esso,
originariamente Palazzo dei Ghilini e poi Palazzo Sambuy, è di gusto quasi neoclassico,

con una lunga facciata di mattoni a vista e
conserva una lapide a ricordo della venuta
e del breve soggiorno qui dell’Eroe dei Due
Mondi, Giuseppe Garibaldi.
Ma nuove realizzazioni urbanistiche ed architettoniche ed una forte espansione, che
si appropriava di luoghi un tempo incolti e
disabitati rendendoli parte integrante del
sempre più dinamico tessuto urbano, hanno purtroppo sacrificato significative immagini e vestigia del passato: un esempio per
tutti la distruzione di un palazzo settecentesco che occupava l’isolato fra via Ghilini, via
Savonarola e via Mazzini e della bella casa a
forma di esedra dell’architetto alessandrino
Giuseppe Caselli, uno dei maggiori artefici
del volto settecentesco della città, che si
trovava proprio in fondo alla via.
Oggi, infine, non è più riconoscibile la Vecchia Piazza d’Armi, che ancora solo un secolo fa era molto più estesa dell’attuale,
quasi priva di abitazioni e si presentava
come un grande campo incolto completamente in terra battuta.

SPECIALE DIECI ANNI DI REDAZIONE
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La redazione del nostro
giornale compie dieci anni
e celebra questo grande
traguardo con uno speciale,
dando voce a chi lavora
“dietro le quinte”.
E, per chi non ha potuto
visitarla, un racconto della
mostra del 14 e 15 aprile che
spiega il percorso fatto,
ricordando alcuni dei
momenti più significativi della
nostra attività.

Qualche numero
Dall’ottobre del 2007 ad oggi sono stati organizzati
6 corsi di giornalismo;
Sono stati scritti circa 427 articoli di cui:
- 20 interviste a personaggi pubblici
- 63 articoli sulle attività dei laboratori Unitre
- 41 articoli di costume e attualità
- 20 di letteratura
- 30 sulla storia di Alessandria, sull’Unità d’Italia, sul
Risorgimento
- 30 sul territorio, personaggi e benessere
- 31 articoli di psicologia e medicina
Abbiamo parlato anche di economia e finanza, terza età,
amarcord, alimentazione e ricette, aspettando il Natale,
estate, opinioni a confronto, poesie e parole in libertà.
Vi abbiamo illustrato, riferito, tenuti informati sulla at-

tività dell’Unitre.
Siamo stati con voi alla consegna dei diplomi, alle esposizioni dei laboratori, alle attività del teatro e ai saggi di
fine anno.
Abbiamo chiesto e ottenuto la collaborazione della Questura di Alessandria, delle Associazioni Sindacali, della
polizia municipale, dell’Assessorato al Welfare Animale.
Tutto questo è stato possibile grazie all’appoggio dei
Presidenti che si sono susseguiti, alla costante collaborazione di Mariateresa Allocco che da anni si occupa
del progetto grafico e dell’impaginazione del giornale,
di Luciano Lazzarin che cura le fotografie degli eventi
e fornisce le immagini di copertina e dei redattori che
con fatica e impegno sono stati preziosissimi nella progettazione e creazione di ogni numero.
Scrivere è un modo per comunicare, informare, esprimere. Se pensi che possa piacerti farlo, entra in redazione.

SPECIALE DIECI ANNI DI REDAZIONE
Qualcosa di noi
Mariangela Ciceri
Era un tiepido e soleggiato pomeriggio
di fine settembre, quando conobbi le
persone che sarebbero diventate i primi
redattori del Giornale. Il presidente Allocco mi accompagnò sulla porta della
biblioteca, disse ai soci seduti attorno
al tavolo il mio nome e con un sorriso
mi augurò ‘buon lavoro’. Ricordo ancora cosa indossavo, così come ricordo il
rumore dei miei tacchi sul pavimento
mentre avanzavo verso una delle due
sedie libere. Attorno al tavolo mancava
una persona che sarebbe diventata un
prezioso collaboratore: Orazio Messina.
Ci raggiunse dopo mezz’ora e mi scru-

Mariateresa Allocco
Sono fin dal 2007 quella che si occupa
della grafica del giornale.
Dopo la laurea in arti grafiche al Politecnico di Torino ho iniziato a fare questo mestiere che mi ha subito appassionato moltissimo e continua a farlo.
Come molti miei colleghi sono precisa
(o pignola, secondo i punti di vista) e
decisamente a mio agio con i computer. Ho lavorato per molti anni in campo pubblicitario, il che mi ha lasciato in
eredità un paio di principi cardine: primo, la sintesi (se una cosa la puoi dire
con dieci parole puoi dirla anche con
sette) e, secondo, la forma grafica ha
la funzione di esaltare il contenuto e
non di oscurarlo. Che si tratti di un articolo di giornale o di una nuova marca
di biscotti, l’importante è comunicare il
messaggio nel modo più giusto per chi
lo riceverà.
Lavoro a parte, leggo moltissimo cose
di ogni genere (beh, quasi…); purtroppo per me sono una lettrice velocissima, il che mi ha fatto optare in parte
per gli e-book per ragioni di spazio e
di spesa.
La scrittura è l’altra grande passione,
nel mio cassetto virtuale ho un bel po’
di racconti (brevi, ovviamente) che spero prima o poi vedranno la luce.
Ho incontrato l’Unitre di Alessandria
molto tempo fa tramite mio padre, che
ne è stato presidente dal 1987 al 2011.
In questi anni ho collaborato molto

tò qualche istante dalla porta prima di
decidere se entrare (per fortuna mia lo
fece). Prese così il via, tra malumori, diffidenze, qualche perplessità e molto timore da parte mia, una delle esperienze più arricchenti della mia vita. Dieci
anni di lavoro, confronto e condivisione
con un numero incredibile di persone
che hanno partecipato a corsi, scritto,
corretto e riscritto articoli, contestato
decisioni, amato e odiato ciò che ho
detto loro di fare, perché non sempre,
nonostante cerchi di accontentare tutti, occuparsi di un articolo è piacevole. Abbiamo riso, ci siamo arrabbiati,
qualche volta abbiamo faticato a trovare soluzioni ma il Giornale è sempre

uscito, puntuale (per quanto ci compete), a volte di corsa (noi ci vediamo a
settembre affinché possiate ricevere il
primo numero a ottobre), spesso con
dubbi e aspettative non sempre soddisfatte. Abbiamo ricevuto critiche, contestazioni ma anche tante, tantissime
soddisfazioni. Ci piace pensare di essere una redazione che non dà mai nulla
per scontato, che si rinnova ad ogni
occasione, che informa, che racconta,
che cresce ad ogni intervista, ricerca, o
pubblicazione. Ci piace credere che anche a voi interessi sapere come siamo
cambiati e cresciuti in questi dieci anni
e per questo abbiamo deciso, in questo
speciale di presentarci.

spesso con l’associazione nella mia veste di grafica: i libretti dei programmi,
manifesti e locandine, un paio di libri.
Sono stata la prima docente dei corsi di
internet e posta elettronica; l’avventura più recente, invece, è il sito internet
dell’associazione, che ho realizzato e
che gestisco. E poi, c’è il giornale.
Tra i tanti lavori, l’impaginazione (cioè
quello che faccio per Unitre! Alessandria, ma non solo) è sempre stato il mio
preferito: mi piace partire dal materiale
“grezzo” - articoli, foto, titoli - e combinarli sulle pagine in modo accattivante, che sia leggibile e gradevole, senza
mai perdere di vista l’armonia e lo stile
dell’insieme. Stile che, così come i contenuti, deve rispecchiare il proprio tempo:
ed è per questo che la grafica del giornale si è molto evoluta in questi anni.

Vivo lontano da Alessandria da più di
10 anni, ma - benedetti siano internet
e la posta elettronica - questo non crea
particolari problemi per la collaborazione con il giornale.

Luciano Lazzarin
Sono un ‘imprestato a informatica’ ma
amo la fotografia. La mia esperienza
con le immagini è iniziata quando ancora non esisteva quella digitale, ora è
tutto più complesso, elaborato e complicato da gestire a partire dalle proiezioni in sala. Sono entrato a far parte
in modo continuativo della redazione
su invito del direttore, ma fornivo già
materiale fotografico quando alla presidenza dell’Unitre c’era il dottor Allocco.
Caricavo le immagini su CD e Mariateresa Allocco le selezionava per inserirle
nel giornale. Ora il lavoro è più coordinato. Mi vengono indicati i luoghi e gli
eventi ed io, liberamente scelgo, cosa
fotografare e come. Non è semplice.
Scattare immagini dove non puoi controllare la messa in posa, l’illuminazione
e il momento più opportuno, toglie il
piacere di uno scatto preciso. Altra cosa
invece è scegliere il soggetto adatto per
le foto di copertina. Decido io il soggetto. Faccio un sopralluogo, supervisiono
il posto e lo osservo tenendo conto di
luci ed ombre. Non ho mai usato finora
programmi grafici di ritocco.
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Manuela Boaretto

Romano Bocchio

Marta Buttini

Piacere! sono Manuela, ho 58 anni e un
lavoro nella P.A. Ho una laurea in Filosofia con indirizzo socio-antropologico
e un’altra in Storia della Scienza e della
Tecnica, tra le due ho infilato un master
in Gestione di Impresa che ho preso più
per necessità professionali che per passione alla materia.
Sono una persona affidabile, determinata, ostinata, con un gran brutto carattere e cedo troppo spesso alla lusinghiera tentazione di dire quello che penso.
A quattordici anni ho incontrato Il treno del sole e leggere è diventato necessario come respirare, non posso
farne a meno; sono affascinata dalle
storie che si nascondono dietro i luoghi
e le persone, soprattutto donne, e difficilmente concludo una giornata senza
aver letto almeno una pagina.
Un libro nella borsa è la mia coperta di
Linus.
Mi sono avvicinata all’Unitre perché avrei
voluto imparare a “scrivere creativamente” per realizzare un sogno che ho da
anni: un libro su Mandrogne, che è il
paese dove sono cresciuta e dove vivo.
Il mio motto è ‘comandati se non vuoi
esser comandato’, quanto a comandarmi sono ineguagliabile, non altrettanto
brava a ubbidirmi.

Mi ritengo un ‘motore a scoppio’ che
per emettere pareri ha bisogno di prepararsi perché le idee mi vengono riflettendoci. Sono un pensionato tutto
fare, arrivato in redazione per curiosità, dopo aver frequentato il corso di
scrittura creativa che mi è servito per
capire cose.
Il mio professore di liceo mi rimproverava per l’illeggibilità dei miei testi.
Mettevo i concetti in ordine sparso. Lo
faccio ancora, ma il PC aiuta. Al giornale curo le pagine di botanica e mi occupo di misteri e casi giudiziari non risolti.
I secondi mi impegnano più delle piante e dei fiori. Richiedono ricerche, analisi dei testi documentali, scelta di una
prospettiva con cui analizzare i fatti, i
moventi, le indagini e tentare di comprendere perché non abbiano trovato
soluzione.
Poiché del mio passato rimpiango il
rapporto umano che ho cercato e avuto dai miei collaboratori, vorrei poter
migliorare quello attuale, potenziando
cooperazioni e collaborazioni, perché
sono convinto che potrebbe essere incrementato.

Mi chiamo Marta Buttini e faccio parte della redazione Unitre di Alessandria
da settembre 2007, data in cui mi sono
iscritta al laboratorio di giornalismo tenuto dalla dottoressa Mariangela Ciceri.
Se osservo oggi questo lungo periodo
intercorso posso senza dubbio definirlo
una straordinaria avventura che mi ha
permesso di provare a sperimentarmi
in un ambito, la scrittura, da me molto
amato, ma mai praticato.
L’incontro con la Ciceri principalmente
e con tutti i partecipanti al laboratorio
è stato senza dubbio fondamentale per
questa esperienza che mi ha fatto crescere e mi ha arricchito.
Nel corso degli anni, seguendo le mie
tendenze personali, ho avuto il privilegio di potermi occupare di alcuni eventi
sempre curati dalla redazione come ‘La
giornata della donna’.
Quest’anno, a dieci anni dalla nascita
del Giornale dell’Unitre di Alessandria
per onorarne la storia, ho allestito con
il supporto della Ciceri e la collaborazione di Mariateresa Allocco, grafica, la
Mostra che si è tenuta a Palazzo Monferrato in Alessandria il 14 e 15 aprile.
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Renzo Garbieri

Orazio Messina

Maria Luigia Molla

Sono uno che nella vita non è riuscito
a fare le cose che da giovane avrebbe
voluto fare, ma è contento lo stesso di
ciò che ha fatto.
Sono arrivato in redazione dopo aver
frequentato il corso di scrittura creativa, mosso dalla curiosità di vedere se
riuscivo a scrivere qualcosa di buono.
Continuo a frequentarla, sebbene ultimamente abbia ridotto molto la mia
collaborazione, perché la preferisco allo
stare da solo in casa.
I miei interventi nel gruppo vengono
spesso accolti con mormorii di disapprovazione, che apprezzo, perché contribuiscono a mantenermi giovane.
So di essere un provocatore, raramente
in accordo con la maggioranza. Non mi
adatto facilmente alle scelte e le contesto, a volte in modo inapprezzato.
Vorrei aver maggiore libertà decisionale
rispetto agli articoli da scrivere, parlare
del passato, ricordarlo.
Di questo gruppo di lavoro non mi piace la conflittualità che a volte emerge,
ma che considero comunque inevitabile.

Sono una persona piuttosto riservata
nelle sue manifestazioni, che da sempre si pone molte domande sugli aspetti della vita.
Continuamente desideroso di apprendere cose nuove.
Ostinato nel portar a termine gli impegni assunti. Alle volte “mi accendo” per
poi subito pentirmene e rimuginare a
lungo sul perché dell’accaduto temendo di aver offeso, in buona fede, qualcuno.
Sono nella redazione del Giornale dal
2007, cioè da subito!
Prima collaboravo attivamente al ‘Giornalino’ prodotto artigianale del Laboratorio autogestito di ‘poesie e racconti
in libertà’.
Dopo l’incontro con Mariangela Ciceri
l’allora (e attuale) direttore designato, ritenni giunto il tempo di dotare la
nostra Associazione di un vero Organo
d’informazione che fosse un trait d’union tra la stessa e i suoi iscritti e, perché no, anche con la cittadinanza.
La persona Mariangela e le sue idee
(vincenti) mi avevano favorevolmente
colpito e decisi di collaborare. Auspico
un giornale sempre più inserito nel tessuto cittadino.

Da oltre trent’anni mi dedico con passione alla Medicina Naturale, ma la
scrittura è sempre stata una necessità.
Fin da bambina mi è stato reso possibile concretizzare il mio mondo immaginario, fatto di passioni, desideri, sogni
e fantasie e di renderlo un’estrinseca
realtà. Così, quando una decina di
anni fa mi sono iscritta all’Unitre, ho
frequentato con entusiasmo il Laboratorio di Scrittura Creativa della dott.ssa
Mariangela Ciceri.
Sentivo però la necessità di sperimentarmi come ‘scrittrice’ anche in modo
diverso, volevo soddisfare la mia curiosità per la vita ‘reale’, quella del sociale
quotidiano e ho iniziato questo percorso all’interno della Redazione del nostro Giornale.
Qui ho ritrovato la mia insegnante e
ho incontrato persone con le quali si è
instaurato anche un rapporto di complicità, poiché motivati dalla comune
intenzione di fare informazione.
Un desiderio per la Redazione? Un
computer col quale poter accedere a
Internet per le nostre ricerche e approfondimenti sui temi trattati.
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Enzo Nani
Chi è Enzo Nani? Credo di non poter
essere smentito se affermo, quasi certo
di non sbagliarmi, di essere una persona assolutamente normale, soddisfatta
del suo modus vivendi, a cui basta poco
per essere felice. Uno sciocco, chissà?
Di intelligentoni ce ne sono già talmente tanti, che non è il caso di ingrossarne
ulteriormente le file. Fatta questa premessa, vi voglio svelare il motivo per cui
mi trovo in redazione. Appena raggiun-

ta la pensione, a cui non ambivo più
di tanto: lavorare mi piaceva, mi sono
messo a cercare affannosamente qualche cosa da fare, per occupare il tempo libero. Mi sono iscritto all’Unitre ed
in particolare al laboratorio di Scrittura
Creativa.
Sollecitato dall’insegnante, che è anche
la direttora del giornale dell’associazione ho partecipato ad alcuni incontri
della redazione, e visto l’ambiente, non
ho esitato ad aderirvi. Non c’era nessuno che minimamente mi assomigliasse.

E allora, direte voi? Proprio da questo è
scattata la molla, che da quattro anni
mi vede partecipe e mi spinge a cercare di migliorarmi, confrontandomi con
loro continuamente. Di che cosa mi
occupo? All’occorrenza di tutto, ma le
mie preferenze vanno alle interviste e
al calcio: l’angolo dei Grigi è una mia
creatura a cui sono molto affezionato.
Potrei raccontarvi ancora tante cose,
ma ve le risparmio, facendo fede all’unica dote che mi riconosco: mai tediare
il prossimo più dello stretto necessario.

Italia Granato
Robotti
Sono una pensionata che
ha voluto mettersi in gioco con la scrittura avendo
sempre letto molto. Faccio parte della redazione
da otto anni e ogni volta
che mi viene chiesto da
quanto tempo lavoro per
il giornale, mi stupisco
sempre di come sia scorso
rapido il tempo, durante il
quale sono stati fatti molti
cambiamenti e ho incontrato molte persone.
Con alcuni ho avuto occasione di collaborare in
modo continuativo, con
altre invece si è trattato
di rapidissimi passaggi.
Meteore che non hanno
trovato nella redazione la
possibilità di soddisfare le loro necessità. Continuo a scrivere perché trovo
sempre stimoli nuovi e in qualche modo
il giornale mi costringe a vivere la realtà. Mi ha aiutata a trasformare una sincerità spietata in una “qualche forma”
di diplomazia. Ciò che non mi piace è
il dover stare alle regole come quando
avrei tante cose da dire e devo restare
nelle duemila battute.
Sono sintetica.
Quando devo dire qualcosa lo faccio
senza giri di parole, andando dritta
alla meta, ma a volte far stare le informazioni nelle battute assegnate è una
sfida anche per chi è, di poche parole
come me.

Gilda Pastore
Sono una persona che ha lavorato fino
a poco tempo fa. Amo la storia perché
sono convinta che il passato ci aiuti
a vivere un presente consapevole e a
realizzare un futuro possibilmente costruttivo.
Sono entrata in redazione perché fin da
piccola ho desiderato fare giornalismo
ed ora che sono in pensione posso dedicarmi a coltivare e sperimentare questa mia passione.
Attualmente mi occupo proprio di sto-

ria e in particolare della storia di Alessandria, curando la pagina di Alessandrinità.
Cerco di raccontare il suo passato attraverso la ricostruzione dei suoi palazzi,
delle sue piazze, delle sue vite, degli
edifici pubblici. Farlo richiede tempo,
costanza, verifica delle fonti al fine di
informare i lettori con precisione e professionalità. In redazione porto curiosità, entusiasmo, idee nuove e voglia di
sperimentare.
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Dieci anni con voi
Una mostra per festeggiare

di Gilda Pastore

Il giorno 14 aprile, alle ore 16,30, è stata
inaugurata nel prestigioso Palazzo del Monferrato una mostra dal titolo “Dieci anni con
voi”, che la Redazione della Rivista dell’Unitre di Alessandria ha allestito per celebrare
i suoi dieci anni di vita. Un folto pubblico
ha partecipato attento all’evento nella bella sala che ha ospitato la mostra, dove 25
pannelli, allestiti per l’occasione, hanno raccontato ed illustrato alcuni dei più significativi momenti di vita del suo Giornale.
La mostra è stata preparata, curata e realizzata dalle signore Marta Buttini per la
parte progettuale e Mariateresa Allocco
per la realizzazione grafica, le quali hanno
dovuto scegliere, non senza fatica e con
una giustificata titubanza fra le pagine dei
numerosi numeri della Rivista, immagini e
stralci che fossero in grado di rappresentare
con la maggiore evidenza possibile la vita e
l’attività del Giornale, come entrambe hanno raccontato nel corso della presentazione
della mostra.
Sui pannelli iniziali sono state date, quindi,
le prime informazioni sulla Redazione, sul
lavoro che la stessa svolge all’interno dell’Unitre, rivolto non solo al suo pubblico ma
che intende andare oltre, sulle sue finalità e

si è dato conto, anche, dei motivi che hanno spinto ad ideare e realizzare la mostra,
rimasta aperta al pubblico per due giornate.
Vale la pena soffermarsi un attimo sul
pannello di apertura, quello dedicato alla
Redazione, perché dalla sua lettura si può
conoscere la vita e l’attività della Rivista;
esso racconta, infatti, che il Giornale nacque “grazie alla lungimiranza dell’allora Presidente dott. Francesco Allocco e del suo
direttivo” e che la dottoressa Mariangela
Ciceri, giornalista e pubblicista, ne venne
nominata responsabile giuridico assumendo il ruolo di Direttore del Giornale, mentre
la parte tecnica venne affidata alla grafica,
dottoressa Mariateresa Allocco.
Il Giornale, nato ufficialmente nel 2007,
ebbe come primi redattori - pionieri quindi
in questa iniziativa - un gruppo di associati
amanti della scrittura, che lo arricchirono
con propri racconti, poesie e disegni su ciclostile, occupandosi anche di assemblarlo
e della sua distribuzione interna. Ad essi
seguirono altri redattori che erano i nuovi
iscritti al Laboratorio di scrittura creativa,
uno dei tanti voluti e realizzati dall’Unitre,
che aveva inizio proprio in quell’anno.
Da questo pannello si apprende pure quale

e quanto lavoro c’è dietro la redazione di un
giornale e, nella fattispecie, di questo che
è un giornale di Associazione e che deve,
quindi, parlare di ciò che succede all’interno di essa, proponendolo e relazionandolo
con la massima correttezza, cercando di
raggiungere il pubblico per coinvolgerlo,
ma tentando nello stesso tempo di rimanere nei parametri assegnati, nel rispetto
delle regole giornalistiche e della qualità del
risultato.
Il secondo pannello è stato interamente
dedicato ad elencare i nomi di tutti i componenti della Redazione, da coloro che ne
furono i “pionieri” agli ultimi arrivati.
Inizia, quindi, la serie di pannelli attraverso
i quali si snoda il racconto della decennale
vita della Rivista e si comincia dal primo numero dell’allora “giornalino”, che celebra la
nascita ufficiale di questa bella realtà, avvenuta nell’ottobre del 2007 in occasione dei
festeggiamenti per i 25 anni dell’Unitre di
Alessandria.
Si prosegue subito, quasi a volerli ringraziare pubblicamente, con notizie e gli articoli
dei vari collaboratori che si sono avvicendati
al Giornale, dalla sua nascita ad oggi: enti
quali Questura e Polizia, i Sindacati, perso-
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naggi della cultura e della società alessandrina, come Balossino, Scarrone, i professori Martinotti e Ferraris ed altri ancora.
A seguire, si sono potuti ammirare i vari
pannelli, sistemati come a dispiegare a mò
di racconto tutto il percorso compiuto dalla
Redazione in questi lunghi anni che, come
ha detto e scritto la stessa caporedattrice, è
stato un lungo lavoro fatto di “servizi progettati e realizzati”, di “informazioni”, ma
anche di “cambiamenti”.
Un pannello ha voluto ricordare le più importanti prolusioni d’inizio anno accademico dell’Unitre, quali quelle di Padre Sorge e
di Monsignor Gallese; un altro le interviste
fatte a personaggi pubblici come la dottoressa Eliana Spriano e il Professor Renato
Balduzzi, l’allora Sindaco Rita Rossa e i Presidenti della Provincia Filippi e Taverna.
Vi sono, poi, anche i pannelli dedicati alla
Rivista, che raccontano il suo cambio di testata e il momento in cui essa si colora e si
personalizza, che illustrano come nasce un
giornale o come si pianifica un calendario
accademico, che ricordano le celebrazioni
dell’8 marzo affidate alla Redazione e che
passano in rassegna i dieci anni della stessa
con articoli sulla storia della città tra passato
e presente e su quella del territorio, su personaggi alessandrini, sui vari Laboratori e Corsi
dell’Unitre, sugli articoli di cronaca nera così
accattivanti e interessanti nella loro stesura.
Di forte impatto ed interesse per il pubblico della mostra sono stati quei pannelli che
hanno raccontato i momenti di vita associativa dell’Unitre; davanti a questi, infatti,
spesso si è sentito esclamare: “Io c’ero!”
“Conosco queste persone!” “Mi ricordo
quest’evento!”
La mostra è stata anche momento d’incontro e di confronto, quando i suoi curatori
l’hanno presentata al pubblico presente
in sala: per primo ha parlato il Presidente
dell’Unitre, dottor Vittorio Villa, che ha illustrato l’attività e le iniziative dell’Associazione, il senso e le finalità della mostra ed ha
portato i saluti degli assenti.
Ha preso la parola, quindi, il Sindaco della
città, che ha elogiato l’iniziativa della mostra, i compiti e le sfide dell’Unitre, ma,
soprattutto, il ruolo della Redazione al suo
interno, con la quale si è augurato di poter
collaborare per iniziative culturali e come
istituzione pubblica.
È intervenuta la dottoressa Mariangela Ciceri, colei che ha insegnato ai “redattori” le prime regole giornalistiche e dai quali - come
ella stessa ha affermato - ha avuto modo
d’imparare qualcosa. Ha esposto il Giornale,
le tante idee che in esso sono circolate, ne
ha fatto il punto concentrandosi sul focus

della sua attività, rivolta soprattutto all’Associazione ma che non si chiude alla realtà
sociale esterna; ha parlato di dinamiche, di
articoli che raccontano ma non giudicano,
dell’impegno gravoso per la buona riuscita
di un giornale e dei suoi collaboratori “instancabili e disponibili”, così li ha definiti; ma
si è soffermata anche su ciò che manca alla
Redazione, come ad esempio una concreta interazione con i soci ed ha anticipato il
futuro progetto della Presidenza, condiviso
dagli addetti ai lavori, di una pagina dedicata alle “lettere al Direttore”.

È seguito l’intervento di Marta Buttini, in
Redazione dalla nascita del Giornale; ella
ne ha illustrato la trasformazione, nel corso
di questo decennio, da prodotto artigianale a periodico di redazione; ha sottolineato
che sia lei che gli altri sono dei volontari e
non dei redattori e quanta passione mette ciascuno in questo compito, che diventa
ed è a tutti gli effetti anche un percorso di
studio. Ha concluso dicendo che, nel preparare questa mostra, ella ha rivissuto i suoi
dieci anni in Redazione come una sorta di
cammino, durante il quale tutti i suoi com-
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pagni di viaggio hanno lasciato qualcosa
nel suo cuore.
Ha concluso la dottoressa Mariateresa Allocco, che ha esposto la tipologia di lavoro
da lei svolta in Redazione: esso comincia
quando finisce quello dei redattori. A lei va
il compito di trasformare il materiale che
riceve in un giornale vero e proprio, di correggere le bozze e creare il file per la stampa; in tutto ciò il suo intento rimane sempre quello di mantenere il Giornale in linea
con i tempi. Ha terminato augurandosi che
questa mostra possa riuscire a far rivivere
il ricordo in coloro che vi hanno partecipato e a mostrare visivamente a tutti gli altri

il complesso lavoro che sta dietro ad ogni
numero.
Ha chiuso infine i lavori il Presidente, dottor
Villa, che ha omaggiato, insieme al Sindaco e al Vice Presidente dell’Associazione,
le gentili relatrici. Ha fatto seguito la vera
e propria visita dei presenti alla mostra, che
ha riscosso l’approvazione e la simpatia dei
visitatori per la sua dinamicità, completezza
e nostalgica testimonianza.

delitti e misteri
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Perdere
la testa
Il terribile delitto
di Antonietta Longo
di Romano Bocchio
Quando e perché si usa l’espressione ‘perdere la testa’? Forse quando accade di essere
colti da uno sconvolgente raptus amoroso
o, per altro verso, pervasi da incontrollate
forme di ira cieca e funesta? Ovvero quando
seriamente bersagliati da problemi di tale intensità da farci cadere in una specie di stato
confusionale? Orbene, il caso trattato oggi
è di tutt’altra portata. Ci riferiamo a quell’orrendo gesto che l’uomo, in circostanze varie,
ha sempre commesso e che, in taluni casi,
commette ancora nei confronti di un suo simile: la decapitazione. Nelle religioni primitive questa pratica faceva parte di un rituale:
la testa del nemico veniva usata come tro-

feo di guerra e più erano le teste mozzate
maggiore era il prestigio del guerriero. Con il
passare del tempo questa usanza trovò una
più ragionevole motivazione: venne considerata come pena di morte per il reo e quindi simbolo di

giustizia fatta. Ciò premesso, questo evento
crea ancora maggior sgomento quando non
accade né in battaglia né come simbolo di
giustizia, ma allorché si manifesta come premeditata volontà di eliminazione fisica della
controparte, spesso causata da una irrefrenabile
esplosione

di sentimenti di
odio personale o di vendetta. Ed è proprio
ciò che accadde circa 63 anni fa nell’area dei
Castelli Romani, sulla riva del lago Albano
che è un modesto specchio d’acqua tra una
lussureggiante vegetazione, più noto come
lago di Castel Gandolfo da quando è diventato residenza estiva dei Papi. Era il 10 luglio
1955 e la giornata era decisamente afosa.
Due amici di nome Antonio Solazzi e Luigi
Barboni, giunti sulla riva del lago, vista la calma piatta dell’acqua, decisero di utilizzare la
loro barca per fare un giretto in cerca di un
poco di frescura. L’idea parve buona, e in
effetti in barca si stava meglio perché verso il
centro del lago soffiava una piacevole brezza. Poco dopo però il Solazzi, con un po’ di
imbarazzo, confessò al compagno di avere
una urgente esigenza fisiologica sicchè si decise di attraccare al primo approdo. Appena
sbarcato e mentre stava cercando un idoneo
anfratto il suo sguardo cadde sul cadavere
di una donna completamente nuda. Ma con
vero orrore si accorse che il corpo era privo
della testa. L’immagine era sicuramente raccapricciante per
cui, terrorizzato,
fuggì verso la
barca dove era
l’amico al quale
raccontò con
affanno ciò che
aveva visto. E
tanto fu il turbamento
di
entrambi, che

aspettarono due giorni prima di avvertire i
Carabinieri. La perizia legale accertò che il
corpo presentava molteplici tracce di accoltellamento soprattutto in zona addominale,
ed attribuì alla vittima una età presumibile tra
i 25 e i 30 anni. Il corpo era ben strutturato
e le unghie delle mani e dei piedi risultavano laccate con smalto rosso. L’esame delle
impronte digitali e ulteriori indagini consentirono di accertare l’identità: si chiamava
Antonietta Longo, era nativa della
Provincia

d i
Catania ed aveva effettivamente trenta anni. Per la verità un notevole
aiuto nella individuazione della vittima venne fornito da una famiglia del posto presso la quale la Longo aveva lavorato come
domestica. Ma furono utili anche le misure
anatomiche fornite dalla sua sarta. A nulla
approdarono le ulteriori indagini esperite dal
Carabinieri. Ignoti restarono il movente e l’assassino: quindi si registrò un altro crimine che
andò ad aggiungersi alla lunga schiera dei
casi irrisolti. Ma soprattutto non venne mai
ritrovata la testa della donna. Forse perché,
per un iracondo impulso punitivo dell’assassino, venne da lui stesso scaraventata nelle
acque del lago. All’anatomopatologo che
effettuò la perizia necroscopica sulla vittima
non sfuggì la precisione con la quale era stata effettuata la decapitazione. Banalmente
l’opinione pubblica, pur sconvolta dalle presunte modalità con le quali venne condotta
la macabra operazione, si pose questa domanda: a commettere quell’assassinio fu un
chirurgo o un abile macellaio? E concluse: in
ogni caso il cinismo che l’uomo talvolta mostra verso i suoi simili, sembra proprio non
conoscere confini.

I titoli e le immagini di questa pagina sono
tratti da “Stampa Sera” del 16 luglio,
8 e 12 agosto1955 (Archivio Storico La Stampa)
e da “Realtà illustrata” del 6 ottobre 1955

se ne parla
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Valentina Tamburello
Da Alessandria a Zurigo seconda parte
di Manuela Boaretto

Ora che è una giovanissima ricercatrice, quali i programmi professionali?
Durante il dottorato impari molto, dal parlare su un palco di fronte
a centinaia di persone al lavoro in parallelo su diverse tematiche e
mi sono molto appassionata alla divulgazione scientifica e a breve
aprirò un blog, La testa fra le stelle, per cui vorrei puntare su quello. La ricerca mi piace, ma purtroppo richiede una serie di sacrifici
che non mi sento disposta a fare, come ad esempio non avere la
certezza di un posto fisso per i prossimi 6-8 anni e dover cambiare
Stato ogni 2-3 anni durante il post-dottorato. È una vita di cui si lamentano i ricercatori di tutto il mondo. La divulgazione scientifica
è diverso dal fare scienza, ma dà comunque molte soddisfazioni.
Fra una decina di anni dove vorrebbe vedere Valentina?
Là dove tutto è iniziato. Mi piacerebbe lavorare in un Planetario
e affascinare le persone parlando loro delle meraviglie del nostro
Universo. Può sembrare una cosa banale, ma mi è difficile descriverle l’emozione che provo nel vedere gli occhi delle persone illuminarsi quando gliene parlo. Aprire le menti credo sia davvero
qualcosa di speciale. Spesso, durante il percorso universitario, si
perde questa passione e l’astrofisica diventa puro calcolo, perde
fascino. Per me non è stato cosi, mi emoziono ancora davanti a
un cielo stellato.
Quali sono i sogni nel cassetto?
Ammesso di poter sognare in grande, fonderei un istituto dove
poter assumere donne capaci e cercherei di dimostrare che la buona ricerca si può fare anche rimanendo a casa propria, visto che

abbiamo a disposizione il mondo intero grazie a internet. Aiuterei
tutte quelle donne che hanno dovuto scegliere tra realizzazione
personale e affetti.
Nella scienza, mondo ancora fortemente maschile, le donne hanno
raggiunto la parità?
Purtroppo non ancora, ma credo che il problema nasca più dalla
difficoltà della carriera universitaria in ambito scientifico. Ripeto,
siamo costretti a 6-8 anni di post-dottorato raramente svolto nello
stesso istituto, solitamente quello che si fa dopo 3-4 anni di è emigrare per un post-doc junior della durata di 2- 3 anni in un altro
stato, poi se ne fanno altri 2-3 anni di senior, cambiando ancora
stato. A quel punto si può provare a fare domanda per qualche
posizione fissa in università ma si è ancora molto giovani e bisogna
aver pubblicato molto. Stiamo parlando di circa 10 anni in giro per
il mondo dopo aver conseguito la laurea che coincide con il momento di metter su famiglia. Si stanno introducendo le quote rosa
e sembra che a parità di CV si cerchi di favorire il candidato donna
ma il gap è ancora alto, è il risultato decenni di mondo accademico
dominato da uomini. Una politica più indirizzata agli aiuti familiari
servirebbe a stabilire un pò di parità. Del resto la donna è costretta fisiologicamente a fermarsi per almeno quattro mesi, all’uomo
questo non è richiesto. Inserirei la paternità obbligatoria, a un
certo punto credo che dovrebbe esserci uno scambio di ruoli. La
donna dovrebbe poter tornare al lavoro e l’uomo rimanere a casa,
altrimenti è ovvio che non riesca a fare carriera o sia messa di fronte alla scelta tra accademia e famiglia. Ho partecipato a un meeting per Donne in Scienza (Women in Data Science) e purtroppo
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non posso che condividere le parole di una collega che ha detto:
“lasciare l’astronomia è stata la scelta più difficile della mia vita”.
In Astronomia non ti ci ritrovi per caso, la scegli. Io ho scelto di
non rinunciarci completamente, con quel blog che a giorni aprirò,
sto solo pensando di resistere ancora una volta, come quando da
piccola misi gli occhiali e dovetti modificare un po’ il mio obiettivo.
Noi donne abbiamo questa marcia in più. Sappiamo resistere e
adattarci. Purtroppo a volte sembra non bastare. Conosci la differenza tra uguaglianza e equità? L’ho scoperta durante il dottorato,
con una storiella divertente: c’è una gara. A un pesce, un topo e
un gorilla viene detto che vincerà chi sale per primo sull’albero.
La gara è la stessa, ma non è affrontabile da tutti e tre. La gente
deve capire questo, che uomini e donne sono diversi, ma bisogna
mettere entrambi nelle condizioni giuste per dare il loro meglio.
Il nome di una donna che sia il suo faro professionale.
Nel mio campo non ho riferimenti. Conosco molte astrofisiche brave, ma nessuna rappresenta un mito. Aver rinunciato ai figli o aver
scelto di vivere a distanza dalla famiglia per me non è un successo.
Sono sicuramente da ammirare, ma quello che hanno raggiunto
loro non è quello che voglio io. Forse potrei citare la super nota
Margherita Hack che mi ha ispirata quando ero più piccola.
L’astronomia può aiutare ad avvicinare i giovani alle scienze?
Credo che questo valga anche per biologia, chimica, etc, ma l’astronomia ha qualcosa che affascina di più. Credo sia perché ci
mette davanti a domande su cui ci si interroga da sempre e perché non è possibile toccare con mano le stelle, i buchi neri, le
galassie; forse il poco interesse dei giovani è più legato a come
queste materie vengono insegnate e alle difficoltà che i giovani
incontrano con la matematica. Molti alla fine dei miei talk confessano di essere appassionati di astronomia ma di non capire nulla di
matematica. Io rispondo che la matematica non è essenziale, è un
mezzo, ma non l’obiettivo. Per questo nel mio blog sto tentando
di dare un taglio divulgativo senza troppa matematica, per poter
avvicinare più gente possibile all’astrofisica.
Quali consigli si sentirebbe di dare agli studenti che intraprendono
questa strada?
Di tirar fuori i sogni dal cassetto perchè la vita è una sola e di non
aver paura di trasferirsi. Sicuramente la rinuncia maggiore è quella
di doversi staccare dal proprio mondo per andare
in un posto dove parlano una lingua diversa e non
conosci nessuno, dove la cultura è diversa. Mi sento
di dire però che la vita è fatta ANCHE di questo.
Se si vogliono fare esperienze significative, bisogna
rischiare, provare, alla fine nulla può andare davvero
male, si impara da ogni situazione.
Cosa potrebbe fare Alessandria per trattenere i suoi
cervelli in fuga?
Temo che ad Alessandria, come in tutta Italia, non
ci sia spazio per la ricerca. L’Italia resta il Bel Paese,
dell’arte, delle vacanze ma non della tecnologia. I
progressi e la ricchezza li fanno i paesi che investono. La Svizzera negli ultimi 20 anni ha investito oltre
100 milioni per costruire uno dei super computer
più potenti al mondo, ricercatori in tutto il mondo la
pagano per poterlo usare e sta guadagnando molto
di più di quanto ha investito. Alessandria e l’Italia,
dovrebbero rendersi conto del potenziale dei ricercatori sparsi nel mondo. Il nostro paese, è ancora un
ottimo posto dove studiare, la formazione universitaria è buona solo che poi non ci sono possibilità.

Nemmeno i cittadini stessi conoscono ci riconoscono come portatori di progresso. Un esempio banale: da piccola facevo danza e
una mia compagna è diventata una modella e ha partecipato a un
reality show. Ho visto articoli e quant’altro su di lei e ho pensato:
Essere belli (non me ne voglia, è davvero una bella ragazza!) nella
nostra società vale più che essere intelligenti? Io non credo che
questa ragazza sia andata a cercare i giornalisti, vero sarà il contrario. Guardi me, invece. Avevo scritto al suo giornale per sapere se
potevo essere d’aiuto in qualche modo (e gratuitamente) alla città
in cui sono nata e cresciuta, ma la proposta non ha avuto riscontro. Non le sembra un po’ strano? Io vorrei collaborare ma di fatto
per Alessandria non sono nessuno.
Mi conceda di tornare all’articolo del Nature, rivista molto prestigiosa, pubblicare lì vuol dire aver fatto centro, aver fatto una grande scoperta. Qui la notizia è uscita su giornali nazionali, in Spagna
anche, rendendo omaggio ad alcuni loro collaboratori, in Italia ne
parlano solo alcuni siti e senza nemmeno citare tutti i nomi italiani, eppure siamo ben tre! (https://www.interris.it/universo/nuovostudio-sull-anatomia-di-un-serpente-cosmico). Vedrà che è citato
solo il primo autore e non si fa riferimento al fatto che io e il mio
supervisore, entrambi italiani, abbiamo predetto questa scoperta
con un anno di anticipo! Capisce che avere una teoria e con quella
predire delle osservazioni, non è certo cosa banale. Non le sembra
un peccato che la ricerca sia così poco pubblicizzata in Italia?
In una bella serata estiva guarda le stelle, si rilassa o pensa al lavoro?
Per me il cielo è prima di tutto una passione e solo dopo è lavoro. A capodanno ho passato una settimana a Tenerife e ho fatto
un’escursione sul Teide, per partecipare a una serata osservativa.
Non ho scoperto cose nuove, ma vedere quel cielo a 3000 metri
cosi pieno di stelle… per me è sempre magico. Chi ha voglia di
pensare al lavoro in quei momenti?! …ne cade una, esprima un
desiderio…
Riuscire a realizzarmi in ogni aspetto e sapere che abbiamo trovato
vita intelligente su un altro pianeta, sono affascinata da questa
idea. L’universo è troppo grande, non possiamo essere soli.
Un’immagine del Cosmic Snake, la galassia che ha permesso di pubblicare
sul prestigioso giornale Nature Astronomy, confermando il lavoro di dottorato
di Valentina Tamburelli
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L’albero di Giuda
di Romano Bocchio
In concomitanza con le festività pasquali, ma anche a primavera
inoltrata, inizia a fare bella mostra di sé l’albero di Giuda. In verità
quest’albero è poco conosciuto dalle nostre parti ma indubbiamente merita un posto di primo piano per lo spiccato carattere ornamentale che possiede. Quando raggiunge la completa fioritura rappresenta un vero trionfo della natura vegetale: l’intensità di colore
dei suoi fiori cattura non solo l’attenzione dell’osservatore ma anche il suo spirito, come peraltro accade quando ci si trova di fronte
a qualcosa di veramente attraente. Ciò nonostante, ci si potrebbe
chiedere: perché a questo splendido esemplare vegetativo è stato
attribuito questo nome, che nella nostra cultura cristiana si richiama
ad un evento funesto? Secondo varie leggende, nate in epoca precristiana e proseguite anche nel Medioevo, l’apostolo Giuda, reo di
aver tradito Gesù, resosi conto della gravità della sua colpa, si sarebbe autopunito impiccandosi ad un ramo di quell’albero. Altre ver-

Scheda tecnica:
l’albero di Giuda
Origine: Asia minore e sponde del Mediterraneo
Famiglia: Fabacee (leguminose)
Nome scientifico: Cercis Siliquastrum
Nome comune: Albero di Giuda
Caratteristiche botaniche: pianta ornamentale che di regola
è alta 4/5 metri ma che in particolari condizioni ambientali
può raggiungere anche gli 8/10 metri. la fioritura presenta
alcune particolarità: i fiori, di color rosa intenso, compaiono
prima delle foglie e spuntano anche sul tronco ove si presentano, dapprima come gemme, e poi come piccoli grappoli.
Al termine della fioritura ha inizio l’emissione del fogliame. Si
tratta di foglie a forma di cuore di media grandezza e con colorazioni a variazione stagionale: dal verde opaco primaverile
al giallo roro estivo per finire al marrone autunnale. Produce
anche frutti a forma di baccello che restano appesi ai rami
fino alla loro completa essicazione. Altra particolarità: tanto i
fiori come i frutti sono commestibili. I primi si possono cucinare fritti in pastella ovvero in aggiunta a insalate verdi, ma si
possono anche conservare in salamoia, come i capperi, oppure sottaceto. I secondi, dato il loro contenuto farinoso, sono
utilizzabili per insaporire prodotti di pianificazione.
Curiosità: ama il clima mite anche se predilige l’esposizione
in pieno sole. Dimostra buona tolleranza per l’inquinamento
atmosferico per cui è consigliata la sua messa a dimora anche
nei centri urbani. Comunque non richiede particolari cure.

sioni, forse
più attendibili
della precedente,
ritengono che l’attribuzione di quel nome derivi, indipendentemente dall’uso che ne avrebbe fatto l’apostolo,
dal fatto che questa specie di vegetale prospera in grande quantità
nella regione Giudea cioè l’attuale Palestina, proprio dove Gesù trascorse la sua vita terrena. Su questo episodio in tempi successivi si
è sviluppata anche una certa qual ricerca dell’elemento simbolico.
Così si è considerata circostanza divina la contemporaneità tra il
momento di fioritura dell’albero (periodo pasquale) e quello della
passione di Gesù. Ma anche la priorità nella emissione dei fiori
rispetto alle foglie, venne rappresentata, nella credenza popolare,
come una forma di lacrimazione soprannaturale. E quello splendido colore rosa intenso dei fiori indicherebbe la perfidia di Giuda e
l’onta del suo tradimento. Nonostante le sopra descritte fantasiose
attribuzioni sembrino ignorare del tutto le sue caratteristiche botaniche, buona parte del mondo cristiano ha creduto per secoli a
questi simboli religiosi.

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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Un bel tacer
non fu mai scritto di Enzo Nani
Quando leggerete questo giornale, si sarà
già scritto di tutto a proposito dell’Alessandria calcio. Le ipotesi più disparate saranno
state fatte sul perché e il percome le ultime
tre stagioni abbiano avuto uno svolgimento
che neppure il più fantasioso dei registi sarebbe riuscito a scrivere.
È possibile che qualcuno abbia colto nel segno, ma siccome io, come tanti altri, possiamo solo formulare delle ipotesi, preferisco
guardare avanti.
Invece di sparare nel mucchio, addossando colpe a destra e a manca, fermatevi un
attimo a riflettere. Il bicchiere non è necessariamente mezzo vuoto, può anche essere
mezzo pieno.
Non ci siamo forse divertiti in questi anni di
presidenza Di Masi? Non ci siamo entusiasmati per la cavalcata in Coppa Italia professionisti? E quest’anno non abbiamo vinto quella di Lega Pro? Ma, mi direte voi e il
campionato? Lo so, fa male arrivare a tanto
così e poi vedere la porta che si chiude. Ma
che volete? Il calcio è pur sempre un gioco,
dove si vince e dove si perde. L’unica colpa
che mi sento di dare alla società, o meglio

alla squadra, è quella di avere creato delle
aspettative, poi disattese.
Da dove e come ripartire, dopo alcuni giorni
di doverosa riflessione, lo ha indicato il presidente nella conferenza stampa del 29 maggio che, in sintesi, annuncia un cambiamento di rotta: basta con le spese avventate,
ma via ad un’oculata gestione delle risorse,
puntando sui giovani e sul potenziamento
del settore giovanile, che già quest’anno, ha
dato non poche soddisfazioni.
Non è questo un concetto condivisibile? Io
mi sento di sposare questa causa, anche se
non nego che da tifoso ho goduto riempendomi la bocca coi nomi altisonanti che in
questi anni sono passati per Alessandria. È
stata una politica sbagliata? No. Anche se
alcuni errori sono stati commessi, non si poteva agire diversamente e Di Masi lo sapeva.
Sapeva che c’era una piazza da riconquistare dopo anni bui in cui, la sopravvivenza
della nostra amata società, era stata messa
in discussione, più di una volta, per colpa di
gestioni a dir poco approssimative, se non
vogliamo calcare la mano. Occorrevano risultati e bisognava farli subito. Ci ha provato
e ci è andato vicino. I
tifosi sono tornati al
Moccagatta con entusiasmo e credo che ci
torneranno, anche se,

per i prossimi anni, gli investimenti saranno
ridimensionati. Non è comunque una regola
che vale per il calcio quella del chi più spende meno spende in quanto i risultati migliori
li ottiene chi spende meglio, investendo le
risorse a propria disposizione in un progetto
serio a medio e lungo termine. Non sta a
me fare i conti in tasca al nostro presidente,
ma il fatto che abbia fatto un passo indietro
è per me sinonimo di grande responsabilità
e amore per la maglia grigia. Non abbiamo
bisogno di personaggi che, incapaci di fare
due più due, dopo un iniziale entusiasmo,
si tirino indietro, lasciando andare la società
alla deriva. Non dimentichiamo inoltre che
Di Masi ha svecchiato il nostro stadio, rendendolo più bello, più comodo e motivo di
orgoglio dell’intera città, che in questi anni
di certezze ne ha davvero poche. Io guardo
al futuro con ottimismo, ottimismo che deriva dalla certezza che, grazie all’esperienza
fin qui fatta, non ci si fiderà più di personaggi il cui unico obiettivo sia quello di riempirsi
le tasche, ma di seri professionisti che facciano il loro lavoro con serietà e con modi
trasparenti. Obiettivo raggiunto già ora e
che non dobbiamo mai perdere di vista.
Vorrei ricordare mister Marcolini che, purtroppo, ci lascerà, di cui avevo avuto un’ottima impressione, quando lo avevo intervistato come uomo e in seguito come tecnico.
Fortunatamente resterà con noi il direttore
sportivo: signor Cerri a cui auguro un buon
e fruttuoso lavoro.
Un’ultima cosa: forse scontata, ma se ne
sentono dire tante per cui una più, una
meno, non credo faccia differenza.
Se si vuole impostare una politica basata sui giovani, non bisogna assolutamente
sbagliare la scelta dell’allenatore, che dovrà
essere bravo, bravo, bravo. Risparmieremo
altro.
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Prof. Gian Luigi Ferraris
Per gli 850 anni di Alessandria

Letteratura

Vorrei recare un contributo alla celebrazione dell’850°anniversario della fondazione della città (augurandomi che questa, prima che l’anno scada, lo faccia anche con l’intervento di storici qualificati
e non solo con manifestazioni folkloristiche). La nascita di Alessandria, convenzionalmente fissata il 3 maggio 1168, è
stata raccontata da Eco in un capitolo
di Baudolino. Sono pagine in cui il vero
‘storico’ e il vero ‘letterario’ sono fusi
perfettamente: laddove di necessità tacciono o sono carenti le testimonianze
storiografiche, ha modo di dispiegarsi la
più fervida vena immaginativa e affabulatoria nel Nostro: qui la ‘narratività’ di
Eco è veramente coinvolgente. ‘Tra fumi
e fuochi, Baudolino ora capiva che, nella piana oltre il fiume, intorno a quello
che era un tempo Roboreto, il borgo era
straripato sulla campagna, e dappertutto era una fungaia di nuove case, alcune in muratura e altre di legno, molte
ancora a mezzo, e verso ponente si poteva scorgere anche l’inizio di una cinta
muraria, come da quelle parti non ve

n’erano mai state. E sui fuochi bollivano
dei paioli, forse per riscaldare dell’acqua,
che non gelasse subito mentre più in là
altri la versavano in buche piene di calce,
o malta che fosse. Insomma, Baudolino
aveva visto iniziare la costruzione della
nuova cattedrale a Parigi, sull’isola in
mezzo al fiume, e conosceva tutti quei
macchinari e quelle incastellature che
usano i maestri muratori: per quello che
sapeva di una città, laggiù la gente stava
finendo di farne sorgere una dal niente,
ed era uno spettacolo che - quando va
bene - si vede una volta nella vita e poi
basta. (…)’. Perciò invito ad una lettura
o rilettura di questo capitolo, da integrare, con le pagine che alle origini di Alessandria ha dedicato una valente storica
nostra concittadina, Lorenza Lorenzini,
nel volume Alessandria storia e immagini (edizioni il Quadrante), che rappresenta il lavoro di sintesi più importante
della storiografia cittadina del Novecento dopo la Storia degli Alessandrini di
Fausto Bima (e la monumentale opera
ottocentesca di Carlo Avalle).

Prof.ssa Sylvia Martinotti
La disobbedienza
Spesso rileggere libri importanti rivela
aspetti sconosciuti alla prima lettura. Così
mi è successo per La fattoria degli animali di G. Orwell. Non è un libro satirico,
è piuttosto un libro amaro e tristissimo,
soprattutto leggendolo in rapporto alla
situazione del nostro oggi. Parla di una
rivoluzione dettata da ragioni più che lecite ma dietro la quale si dimostra come
le rivoluzioni violente sono sempre preludio di nuove tirannie realizzate da coloro
che quelle hanno guidato. Ambizione?
Brama di dominio? Di tutto un po’. Ma
le rivoluzioni non sono solo violente, ci
sono anche quelle pacifiche, come ci ricordano Gandhi, M. L. King e tutti coloro
che hanno saputo ribellarsi in nome di
quella giustizia superiore che è guidata
dalla coscienza e non dall’ambizione. In
molti casi dall’amore del prossimo che
esige una condotta responsabile e tanta
coerenza, ma anche il coraggio e il rigore per realizzare una rivoluzione pacifica.
Insomma il coraggio della disobbedienza
nei confronti delle regole contrarie alla
coscienza e al diritto. Non è la disob-

bedienza inconsapevole e incosciente di
Icaro, ma quella responsabile e lucida
di Prometeo che rubando il fuoco agli
dei, getta il fondamento dell’evoluzione
umana. Ce lo ricorda E. Fromm. Prometeo non si pente, non chiede perdono.
Al contrario, afferma orgogliosamente di preferire essere incatenato a una
roccia che non servo obbediente degli
dei. Dopo la nascita l’uomo abbandona
il mondo delle sicurezze e si avvia verso
l’indipendenza e la libertà che possono
anche pretendere atti di disobbedienza, capacità di rifiutare la prepotenza in
nome della propria coscienza. I martiri
hanno disobbedito in nome della fede,
gli eroi in nome della libertà e contro chi
voleva reprimere arbitrariamente la giustizia. L’esempio più evidente è Antigone, l’eroina del dissenso nei confronti del
re e padre che le imponeva la rinuncia
alla legge della coscienza e dell’amore.
Certo la disobbedienza consapevole pretende misura e ponderazione e impone
uno scotto pesante e doloroso: la solitudine e il coraggio di sbagliare.
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Dott.ssa Susanna Balossino Psicologo clinico e psicogeriatra

Psicologia

Bullismo
Con il termine bullismo si indicano i
comportamenti caratterizzati da intenti
violenti, vessatori e persecutori, perpetrati da bambini e adolescenti nei confronti di loro coetanei. Sicuramente una
delle spie del malessere sociale dei nostri
tempi, nonché sinonimo di un disagio
relazionale profondo che si manifesta
fra i più giovani, il bullismo è un fenomeno dalla genesi multifattoriale: fattori relazionali, sociali e culturali entrano
in gioco a determinare la cultura della
violenza e della sopraffazione che ne è
alla radice. Il bullismo, pertanto, non è
solo generato da una società sempre più
insensibile ed abituata alla violenza, ma
anche dalla latitanza dei genitori nell’educazione e nella crescita dei propri figli.
È indubbio che esistano modelli familiari disfunzionali, relativi al modo di stare insieme in famiglia, di confrontarsi e
interagire e di gestire le emozioni, che
predispongono i figli verso comportamenti antisociali. I suddetti modelli fami-

liari disfunzionali sono in genere connotati da: mancanza di relazioni calde tra
genitori e figli, con scarsa attenzione e
interesse per i problemi dei più piccoli;
mancanza di riconoscimento di bisogni
fondamentali come rispetto, stima e apprezzamento, sicurezza, comprensione,
empatia e reciprocità emotiva; uso della
vergogna, degli insulti, delle minacce,
delle umiliazioni o delle punizioni fisiche
per educare; esposizione a modelli violenti di comportamento in ambito domestico; incoraggiamento nell’uso della
violenza per rispondere alle provocazioni
o ai torti subiti, veri o presunti che siano. Al contrario, genitori che riescano a
creare e mantenere un ambiente familiare, comunicativo e relazionale, davvero
caldo, accogliente, ed emozionalmente
supportivo, favorendo esperienze sociali
consone all’età, maturità, personalità e
autodeterminazione dei figli, può cambiare completamente la prospettiva ed il
rischio in questi ultimi sia di iniziare ad
agire comportamenti di prevaricazione
che di diventarne vittime.

Dott.ssa Silvia Scarrone
Psoriasi e sole
La psoriasi è una dermatite cronica (non
contagiosa) che causa lesioni caratterizzate da pelle ispessita con aspetto squamoso bianco-argenteo, spesso associate a prurito. Si manifesta in particolar
modo su: gomiti, ginocchia, cuoio capelluto, zona lombare, viso, palmi delle
mani e piante dei piedi ma può presentarsi in qualsiasi parte del corpo. La causa è probabilmente legata a un malfunzionamento del sistema immunitario che
causa un eccessivo ricambio cellulare (7
giorni anziché 3-4 settimane).
Si tratta di una condizione cronica con
periodi di benessere anche prolungato: i
fattori in grado di scatenare episodi acuti sono soprattutto infezioni e stress. Le
cure, utilizzate spesso in associazione,
sono principalmente: farmaci per uso
topico, applicati direttamente sulla pelle;
fototerapia che fa uso di luce naturale
e/o artificiale per trattare i sintomi della
psoriasi; la luce artificiale viene somministrata attraverso specifici dispositivi,
diversi dai lettini solari e in ambiente

ospedaliero o ambulatoriale e sotto la
diretta supervisione di un dermatologo;
terapia sistemica, ovvero assunzione di
farmaci per via orale o per iniezione. Il
sole migliora la psoriasi soprattutto se
associato all’acqua marina, ma vanno
evitate con cura le scottature scegliendo
le ore meno calde, con un’esposizione
graduale e dopo l’applicazione di una
crema solare con alto fattore di protezione, preferibilmente resistente all’acqua. È utile assumere un integratore
alimentare (vitamine A ed E), consigliato
dallo Specialista e usare prodotti doposole che restituiscano alla pelle la giusta
idratazione e che apportino sostanze riparatrici e antinfiammatorie. Per l’igiene
è meglio usare prodotti non aggressivi
quali saponi neutri o a base oleosa e oli
detergenti di origine naturale. La terapia della psoriasi dev’essere modificata
d’estate in accordo con il dermatologo,
perché molti farmaci utilizzati possono
essere fotosensibilizzanti e possono favorire scottature e macchie cutanee.

Medicina
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Dott. Giovanni Gomba Specialista in ostetricia e ginecologia

Ginecologia

La pillola anticoncezionale
La pillola anticoncezionale ha avuto diversi padri e senza dubbio uno di questi
fu il biologo francese Prenant che, nel
1898, a Nancy, scoprì la funzione endocrina del corpo luteo e l’effetto anticoncezionale dei suoi estratti. Dopo una serie di studiosi che cercarono di produrre
in laboratorio, con grandissima difficoltà, gli ormoni a struttura steroidea, si arrivò intorno agli anni ’50 del Novecento,
allorché Pincus, a Portorico, sperimentò
la prima pillola anticoncezionale a base
di noretindrone ed un estrogeno sintetico. Da allora di tempo ne è passato, ma
il prototipo non è sostanzialmente cambiato: la pillola contiene una sostanza
ad effetto progestinico combinata con
una ad effetto estrogenico e per mezzo
secolo è stata utilizzata secondo il classico schema di 21 giorni di uso, seguiti
da sette di sospensione. Oggigiorno si
usano anche contraccettivi ad andamento sequenziale continuato, assunti

per 28 gg. consecutivi (con compresse
di placebo) senza mai fare interruzione.
Il progestinico serve a bloccare la secrezione di LH da parte dell’ipofisi e quindi
inibire l’ovulazione, mentre l’estrogeno,
riducendo la produzione di FSH ipofisario, inibisce la normale crescita dei
follicoli ovarici. Oltre il principale meccanismo antiovulatorio, la pillola possiede altri meccanismi contraccettivi,
ad esempio, modifica le caratteristiche
del muco cervicale, rendendolo scarso
e vischioso, tale cioè da ostacolare il
passaggio degli spermatozoi attraverso
il canale cervicale. Anche l’endometrio
uterino è modificato, il tessuto appare
atrofico, con stroma addensato, meno
adatto quindi all’annidamento dell’uovo. La pillola estro progestinica ha un
elevatissimo potere anticoncezionale,
se usata correttamente, se invece chi la
usa commette errori, perde potere protettivo!

Lettere al
direttore

A partire dal prossimo anno il giornale ospiterà una
pagina in cui i soci potranno formulare domande, esprimere opinioni, proporre un argomento.
Le lettere potranno essere inviate a cicerimariangela@gmail.com e verranno pubblicate solo quelle
firmate (se non volete che il nome sia indicato, il
testo verrà pubblicato con la dicitura ‘lettera firmata’) oppure consegnate in formato cartaceo presso
la segreteria in via Castellani, 3 Alessandria. L’invio della mail o la consegna della lettera implicano
l’autorizzazione alla sua eventuale pubblicazione,
che sarà a discrezione della redazione con eventuale rielaborazione per esigenze giornalistiche di tempo e spazio e/o di riservatezza di soggetti coinvolti.
La redazione di Unitre!Alessandria

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

via Roma 22
Fubine
tel. 0131 1853602
alturist.fubine@gmail.com
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Giovanni Barosini Assessore comunale
al Welfare Animale

30 anni dell’Associazione Tutela Animali,
“Un Bosco in Città”
e… ancora tanto lavoro!
Gent.mi, eccoci a un nuovo appuntamento col Welfare Animale,
un piacere non solo perché amo gli animali ma perché questo periodico dedica loro una rubrica a cui sono onorato di essere invitato
a partecipare. Cosa ha fatto il welfare animale in questo periodo? È
doveroso ricordare che domenica 13 maggio, in Cittadella, l’Associazione Tutela Animali (A.T.A.), amata da sempre più Alessandrini,
ha festeggiato il compleanno, un traguardo importante, trent’anni
di attività: evento, che ha avuto anche lo scopo di consolidare la
cultura del Volontariato, di cui ATA è esempio sul territorio comunale. Perfetto lo svolgimento degli eventi in programma: grande
partecipazione alle esibizioni cinofile, dove è stato testimoniato il
potenziale del rapporto uomo - cane, ben 450 gli iscritti a Piedi e
Zampe in Cittadella, molto apprezzata la conferenza sul tema Gli
animali in città presso il Palazzo del Governatore in Cittadella e la
sfilata canina con ben 58 bastardini di razza. Una bellissima festa
che ha portato tanta gente (anche da diverse Città del Nord Italia)
e tanti cani felici, la miglior descrizione, utilizzando le parole dei
volontari dell’A.T.A. Un riconoscimento importante, ma soprattutto
uno stimolo a continuare. La collaborazione tra l’Amministrazione
Comunale e l’A.T.A. è fondamentale e deve proseguire ed intensificarsi, come con tutte le associazioni operanti sul territorio: il nostro
fiore all’occhiello, l’ufficio welfare animale, quotidianamente si occupa con passione e professionalità delle questioni (e spesso anche
oltre le competenze) che riguardano gli animali e i loro proprietari.
Vogliamo implementare le aree verdi dedicate ed è mio obiettivo
avviare i lavori per proporre al Consiglio Comunale una revisione del
Regolamento che vada verso una più cura e rigorosa disciplina in
materia di maltrattamento su animali, mostre, spettacoli, circhi con
la loro presenza, lotta per un’Alessandria più pulita e più controlli,
con l’implementazione degli Ispettori Ambientali e maggior coordinamento con la Polizia Municipale per la prevenzione ma anche
per sanzionare chi non rispetta le regole. L’Assessorato al Welfare
Animale in collaborazione con
l’Assessorato Politiche Educative
del Comune di Alessandria ha
proposto, il progetto UN BOSCO
PER LA CITTA’: si tratta della parte didattica prevista nell’ambito
del Progetto del Bosco che sorgerà sul terreno di Alessandria
2000, un bosco di due ettari e
mezzo con 2500 piante. Scopo
del progetto didattico, educare
le giovani generazioni sull’importanza dell’aria e del bosco,
quale riserva d’ossigeno, elemento indispensabile per la sopravvivenza delle specie viventi.
Il progetto prevedeva due lezioni
frontali, di 3 ore ognuna, tenute
Sandro Lucca, che ha spiegato

le parti dell’albero,
che cosa è la clorofilla, mostrato come
le piante producano ossigeno, in che
modo
depurano
l’acqua, giochi per
conoscere le varie specie di alberi
e per riconoscere
il tipo di ambiente boschivo e una
lezione pratica, la
piantumazione di
alberi per la realizzazione del bosco,
messi a disposizione dalla Regione Piemonte. Al termine della parte
teorica, ogni classe ha continuato nel lavoro, realizzando un cartellone, che verrà affisso presso l’ufficio welfare animale e componendo una poesia o canzone, da esibire nella giornata di piantumazione. Destinatari, gli Alunni della Scuola primaria delle classi
III, IV e V. Hanno aderito 8 classi di quattro scuole elementari: la 4°
C del Villaggio Europa, la 5° C della scuola Galilei, le classi 3°, 4°
e 5° della Scuola Alfieri di Valle San Bartolomeo, la 4 A e 4C della
Scuola Caretta di Spinetta Mgo, la 5° della Scuola Casaleggio di
Bettale, che hanno piantato 50 pioppi bianchi legando su ognuno
il cartellino di riconoscimento della classe e scuola di appartenenza.
Un progetto che ritengo innovativo e importante per lo sviluppo
del senso civico dei bambini e degli adulti, una opportunità per
ricucire la relazione con l’ambiente ed il rispetto delle varie forme di
vita che lo animano e lo compongono. Il lavoro da fare è tanto ed
il cammino spesso incontra anche ostacoli, insieme, però, ognuno
con le proprie forze, si raggiungono i risultati: già questo spazio dedicato al welfare animale
è un modo per lavorare insieme
e ringrazio Unitrè per l’opportunità concessa. Ricordo a tutti, la
mia disponibilità a contattarmi,
per problemi non solo che possano riguardare gli animali, ma
anche per quelli che rientrano
nelle mie competenze di assessore ai lavori e verde pubblico: il
mio ufficio è al 3° piano del Palazzo Comunale, telefonatemi
al 0131515246 oppure scrivete
a: giovanni.barosini@comune.
alessandria.it. Vi aspetto tutti.
Ancora Grazie e Arrivederci a
presto.

vita in unitre
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In gita ad Amalfi
16-20 aprile

Sopra, la consegna dei diplomi dei
laboratori di Informatica
Sotto, il laboratorio Noi e la Bici in gita a
Torino e alla Martesana

Buon
vaca e
a tu nze
tti!
La redazione vi dà appuntamento
con lo speciale di agosto dove
troverete informazioni sulle
conferenze, sui corsi e sui laboratori
del nuovo Anno Accademico.
Le iscrizioni per il nuovo anno
si effettueranno a partire da

mercoledì 12 settembre
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.

