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Maria Vittoria 
Barberis Puggini, 
maestra di vita

Il modo migliore per ricordare un 
personaggio che tanta parte ebbe 
per la vita dell’Unitre di Alessandria, 
deceduta recentemente all’età di 
102 anni, parte da un’intervista che 
Orazio Messina le fece, in occasio-
ne dei nostri primi venticinque anni: 
‘È stata una cosa bellissima. Io l’ho 
amata’, una delle prime frasi pro-
nunciate da lei nel ricordo dell’U-
nitre.
‘Gli occhi vivaci e sereni, capelli can-
didi e soffici, accogliente sorriso’ 
questo il ritratto che fece Orazio. 
La sua vita lavorativa fu incentrata 
nella gestione della cartoleria Tasso 
di Corso Roma e gli alessandrini ri-
cordano ancora quel punto di ven-

dita che offriva prodotti di alto livello e assistenza, da parte 
della titolare, pronta a consigliarti negli acquisti.
Fu inoltre parte attiva nella Fenacom (50 & Più), dove ricopriva 
l’incarico di Presidente Provinciale e Consigliere Nazionale.
Nel 1982, aderire alla nascente associazione - per chi, come lei, 
amava lavorare in difesa degli anziani - fu spontaneo, e con Te-
resina Ardito e Giovanna Tenconi organizzò la prima segreteria.
Milva Gallo ricorda con nostalgia l’organizzazione delle prime 
gite e dei ‘rinfreschi’ di inizio e fine anno, il rito della distri-
buzione delle caramel-
le nell’intervallo delle 
lezioni che, seguendo 
una prassi comune a 
tutte le Unitre italiane, 
fu sempre da lei rispet-
tato come momento di 
conoscenza dei soci.
Ma anche il divertimen-
to derivante dall’orga-
nizzare una cerimonia 
di consegna lauree, con 
tanto di toga per lei, ri-
specchiando appieno la 
serenità che si respirava 
all’interno della vita or-
ganizzativa dell’Unitre.
Grazie pertanto a questa 
amica da parte di tut-
ti noi per l’importante 
lezione di vita che ci ha 
lasciato.

Il presidente 
Vittorio Villa
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La fotografia della copertina 
è stata scattata da Luciano Lazzarin

università
delle tre età
alessandria

Proposta per Umberto Eco
Il gruppo di Esercizi di Lettura si incontra per conoscere ed appro-
fondire autori di ogni epoca ed importanza nella cultura classica e 
contemporanea. Con la guida della docente, Sylvia Martinotti, ab-
biamo analizzato autori e sviluppato la tematica a loro legata sia in 
letteratura che nelle altre arti. L’Unitre svolge un’azione meritoria 
ed è un punto di riferimento basilare per la conoscenza e lo svilup-
po di Alessandria. Sarebbe auspicabile che si svolgesse al nostro in-
terno una riflessione che portasse ad un maggiore sensibilizzazio-
ne della cultura e dell’arte nel nostro territorio per esempio dando 
il giusto rilancio all’opera di un autore di prestigio internazionale 
quale Umberto Eco. Il mondo ha pianto la morte di Umberto Eco, 
non l’Italia soltanto. L’Italia riceveva onore per avergli dato i natali. 
Eco non era stato solo uno scrittore noto, era stato anche uno 
studioso che aveva lasciato un segno profondo e fondamentale 
per i suoi studi di semiotica, per le sue ricerche sul linguaggio, 
per la sua presenza indimenticabile nell’ambito universitario dove 
aveva formato generazioni di studiosi che, ancora oggi continuano 
a percorrere la strada che lui aveva indicato. I grandi studiosi di lin-
guistica lo ricordano come momento fondamentale nell’approfon-
dimento di ricerche che avevano trovato in lui uno degli esponenti 
più significativi. Questi sono solo alcuni dei motivi che esigono che 
la sua presenza in ambito culturale venga ricordata e celebrata 
dalla città che lo ha visto nascere, studiare e crescere. E lo faccia 

A partire da questo numero il giornale 
ospiterà una pagina in cui i soci potran-
no formulare domande, esprimere opi-
nioni, proporre un argomento. Le lettere 
potranno essere inviate a cicerimarian-
gela@gmail.com e verranno pubblicate 
solo quelle firmate (se non volete che il 

nome sia indicato, il testo verrà pubbli-
cato con la dicitura ‘lettera firmata’) op-
pure consegnate in formato cartaceo 
presso la segreteria in via Castellani, 
3 Alessandria. L’invio della mail o la 
consegna della lettera implicano l’auto-
rizzazione alla sua eventuale pubblicazio-

ne, che sarà a discrezione della redazione 
con eventuale rielaborazione per esigen-
ze giornalistiche di tempo e spazio e/o di 
riservatezza di soggetti coinvolti. 

La redazione di Unitre!Alessandria

con entusiasmo e con la sensibilità che Alessandria certamente 
possiede. Le alternative possibili sono molte, l’importante è non 
abbandonarsi a inutili recriminazioni che non fanno che rallentare 
le possibilità e le proposte che anche noi, come Unitre possiamo 
dare. Le polemiche non fanno che rimandare una azione dovuta 
e necessaria, una azione che può consentire la rivisitazione della 
nostra città a turisti e a studiosi interessati a proporre la nostra città 
come sede di convegni e di incontri culturali che le daranno lustro 
e fama a livello nazionale e non solo. Non si intende costruire qual-
cosa a danno di qualche nome già meritorio, le alternative ci sono, 
basta cercarle. Abbiamo un’Università, avremo, si spera presto, la 
restituzione del Teatro, che degnamente potrebbe avere una in-
titolazione. Non dimentichiamo anche il grande interesse di Eco 
per il Teatro. Ma soprattutto si può civilmente discuterne e trovare 
strade opportune, abbiamo, e meritamente, promosso il ricordo di 
imprenditori (Borsalino) e passioni simboliche (la bicicletta), certo 
valori sacrosanti, ma la cultura sollecita e pretende iniziative ono-
revoli e Umberto Eco ce ne offre l’occasione e l’eccezionale oppor-
tunità. Molte sono le possibili proposte: perché non il teatro o una 
facoltà universitaria? Partiamo con una tavola rotonda. 

Gruppo Esercizi di Lettura Unitre

Condivido pienamente le considerazioni scritte su Eco, il giusto e meritato riconosci-
mento della sua professionalità in campo internazionale; tuttavia, quante persone, fuori 
dai confini alessandrini, sapevano o sanno che era di Alessandria? Quante volte, nei 
suoi articoli o nelle sue interviste, ha citato questa città tra i due fiumi che gli ha dato 
i natali? Credo che il ‘riconoscimento’ quello che va oltre le targhe accademiche vada 
coltivato anche emotivamente specie in un contesto sociale come quello che lui ben 
conosceva. Gli alessandrini sono ritrosi ad autocelebrarsi e quelli che hanno successo 
si dimenticano delle loro origini, oppure preferiscono non renderle pubbliche. Ciò non 
significa che ad Eco non possano essere intitolate scuole, teatri (se mai ne avremo uno), 
vie o piazze, solamente che: ‘nessuno è profeta in patria’. 

Mariangela Ciceri



le scuole elementarI e avevo come insegnante la maestra Cavalli. 
Sai, come si usava una volta, c’era solo lei per tutte le materie. Una 
mattina ci spiegò come Guglielmo Marconi, con l’aiuto di un con-
tadino, mandato per l’occasione al di là di una collinetta munito di 
un apparecchio ricevente, provò che le onde non si fermano davanti 
ad un ostacolo, come sostenevano invece gli scienziati dell’epoca.

Ci sono delle tappe nella tua vita che ricordi piacevolmente, nella tua 
lunga storia con la comunicazione e con Marconi in particolare?
Una delle prime cose che realizzai fu, in quinta elementare “La Pila di 
Volta”. Servendomi di rame e zinco con l’aggiunta di acido ottenni 
energia elettrica. Poi fu la volta dell’’Elettrocalamita’ che si ottiene 
avvolgendo un filo di rame attorno ad un metallo ferroso con lo sco-
po si generare un campo magnetico. Da qui nacquero il telegrafo, 
il campanello e altro ancora. A dodici anni costruii la prima radio, 
ovvero ‘Radio a galena’ che è un ricevitore a cui non servono batte-
rie o altre fonti di energia, ad eccezione delle onde radio, che riceve 

Chi è Claudio Gilardenghi? Prima di tutto un amico. Un amico ca-
pace di fare cose che per altri risulterebbero improponibili, senza 
neppure rendersi conto delle difficoltà che presentano. 
Di che genere? Vi domanderete. Quasi di ogni genere, ma non chie-
detegli di ripetersi: se lo fa è perché non può farne a meno, ma 
credetemi, se vi dico che eviterebbe volentieri.
Claudio ha un amore che lo accompagna da una vita e che non ha 
mai tradito: la comunicazione senza fili, con un occhio di riguardo 
per Guglielmo Marconi, di cui ha ricostruito via via gli esperimenti 
che hanno segnato un’epoca. Nativo di San Giuliano Vecchio, vive 
attualmente a Solero in una villetta, che fino a poco tempo fa fun-
geva da contenitore di tutti i suoi lavori. 
Quando lo spazio cominciava a scarseggiare e la pur paziente signo-
ra Gilardenghi minacciava di metterlo alla porta, il Fai gli ha messo a 
disposizione un vasto locale in Cittadella, dove poterli esporre. 
Ora chi la visita può prendere visione anche di questa chicca e go-
dere delle spiegazioni dettagliate di Claudio, che non si fa certo pre-
gare, anzi. 
Un giorno in cui faceva particolarmente caldo, nel mese di luglio, 
senza avvertirlo, sono andato a trovarlo, e facendola sembrare una 
normale conversazione tra amici, ho messo insieme questa intervista 
che, probabilmente, starà leggendo per la prima volta, in contem-
poranea con voi. 

Anche se ci conosciamo da tempo, non ti ho mai chiesto come e quan-
do è nata questa tua passione e se c’è stata una persona che ti ha 
aperto le porte di questo mondo. 
Bisogna risalire a circa settanta anni fa, quando frequentavo ancora 

Intervista a 
Claudio Gilardenghi

l’intervista

Quando una passione 
diventa storia 
da condividere

di Enzo Nani

grazie ad un’unica antenna esterna. Nel frattempo frequentavo la 
scuola di avviamento industriale acquisendo importanti nozioni di 
meccanica e imparando l’uso del tornio. Gli anni successivi mi videro 
impegnato diversamente, ma la passione rispuntò ancora più forte 
all’incirca negli anni settanta e da allora Marconi occupa un posto 
importante nella mia vita. Ho rivissuto tutte le sue scoperte, rico-
struendole al meglio delle mie capacità, fino ad arrivare a riproporre 
la cabina radio del Titanic completa della strumentazione.

Non te l’ho mai chiesto, ma come ti è venuta l’idea del Titanic? 
Diciamo che hanno contribuito diversi fattori che si sono combinati 
in modo tale da farmi partire per un’impresa che mi ha tenuto oc-
cupato per circa un anno. Era la fine del 2010 o l’inizio del 2011, si 
cominciava a parlare del centenario dall’affondamento della nave, 
avvenuto nell’aprile 1912 e anche la mia mente lavorava in tal sen-
so. Grazie ad una ditta di Genova che si occupa di smaltimento, 
ero venuto in possesso del materiale idoneo a ricostruire la cabina 
radio, ma non riuscivo a decidermi per la complessità dell’impresa. 
L’Università degli studi di Pavia, con cui ero in contatto, mi convinse 
dandomi anche una scadenza: se l’avessi terminata per tempo, avrei 
potuto esporre la mia creazione nella mostra che avrebbero allestito 
per l’occasione. Pungolato dalla sfida, non persi tempo e vinsi la 
scommessa. Ora chi vuole può venire qui a vederla.

Parliamo ora di stati d’animo. Sapresti dirmi quello che provi quando 
nella tua mente prende corpo l’idea di una nuova creazione? E quan-
do l’hai ultimata? E infine cosa senti dentro di te quando per la prima 
volta la presenti al pubblico? 
Non fraintendermi se ti dico che ho sempre la convinzione di non 
fare nulla di particolare. Tutte le mie cose mi sembrano normali e 
le valuto come un modo piacevole e divertente di passare il mio 
tempo libero. Mentre le realizzo, man mano che prendono forma, 
provo soddisfazione, così come penso tutti coloro che si mettono in 
discussione provando a fare, non importa cosa. Quando invece spie-
go a qualcuno, tanto meglio se è una persona competente, quello 
che ho fatto, non finisco di stupirmi. Dalle loro espressioni, mi rendo 
conto che non devo dare tutto per scontato, che il mio lavoro viene 
apprezzato e le difficoltà che ho dovuto affrontare per portarlo a 
termine riconosciute. A questo proposito devo ringraziare un amico 
che mi ha spinto ad uscire dal mio guscio: il pittore solerino Fran-
co Pieri che mi ha “obbligato” a presentarmi 
prima ad un pubblico ristretto di amici e poi 
ad una platea di sconosciuti che non avrei mai 
pensato di riuscire ad affrontare illustrando 
loro i miei lavori.

Immagino che vista la specificità dei tuoi inte-
ressi, sia difficile trovare interlocutori con cui 
scambiare opinioni e condividere esperienze. 
Diciamo che in Italia a condividere questa 
passione, attualmente siamo in due. Il mio 
partner, se così lo vogliamo chiamare, abita a 
Sasso Marconi ed è uno dei responsabili del 
museo delle telecomunicazioni. Ci siamo già 
incontrati, ma come puoi capire, non è sem-
plice mantenersi in contatto, anche perché 
come sai non sono più giovanissimo e Sasso 
non è lontanissima, ma neppure dietro l’ango-
lo. A volte, fortunatamente, entrano a visiona-
re la mostra, professori o comunque persone 
con conoscenze nel settore che mi chiedono 
spiegazioni che dò con grande piacere.

5

Hai qualche rammarico e 
qualche desiderio nasco-
sto nel cassetto?
Rammarico ne ho uno 
solo, ma grosso: l’età. 
Non ho paura di morire, 
ma ho ancora troppe 
idee da sviluppare che mi 
girano per la testa, per 
cui non posso e non vo-
glio mettermi il cuore in 
pace. Invece nel cassetto 
tengo due desideri. Vor-

rei trovare una persona, se giovane meglio, a cui trasmettere le mie 
conoscenze, con l’idea che tutto quello che so non vada perso, ma 
possibilmente ampliato e sviluppato. Vorrei inoltre che tutto quello 
che vedi esposto, e quanto ho ancora a casa, trovasse una dimora 
fissa e consona e non venga buttato e dimenticato in un polveroso 
magazzino.

Un’ultima cosa. Claudio, lo sapeva tua moglie che sposando te, anche 
Marconi sarebbe entrato a far parte della famiglia? 
Non lo ammetterà mai, ma credo proprio di sì.

A questo punto, penso di avere riportato nelle sue linee essenzia-
li la bella conversazione con Claudio. Aggirandomi tra i banchi, 
dove sono esposti gli esperimenti da lui ricreati, mi accorgo di non 
averne quasi parlato e sono tentato di aggiungere qualche appro-
fondimento.
Subito mi ricredo. Osservandoli, accompagnato dalle parole esplica-
tive dell’amico, mi immergo in un mondo che definirei quasi fatato. 
Riesco a vedere il momento in cui nacquero. Immagino Marconi 
mentre aggiunge nuovi tasselli alla storia della comunicazione. 
Come potrebbero le mie parole produrre le stesse emozioni? 
È meglio che ognuno di voi, quando ne avrà voglia, faccia un salto 
in Cittadella e lasci che Claudio lo accompagni alla scoperta di un 
mondo che sembra così lontano, ma che poi non lo è.

Le foto di queste pagine sono gentilmente concesse da Gabriele Brajda
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Tecniche di 
Bioenergetica
Laboratorio di lavoro corporeo
di Maria Luigia Molla

Ogni settembre la nostra Associazione riapre con corsi e labo-
ratori offrendo molteplici attività su moltissimi argomenti come 
cultura, hobbies, natura, salute... 
E proprio di salute tratta il nuovo laboratorio di Tecniche di Bio-
energetica tenuto dalla signora Doriana Dellepiane, docente già 
nota per quello di Tecniche di Rilassamento che riprenderà a 
partire da gennaio p.v.
La Bioenergetica (Energia + Vita= Energia Vitale) si propone di 
‘sciogliere i nodi’ che si formano in noi. La nostra vita infat-
ti, per quanto semplice e felice possa essere, ci porta a creare 
una struttura di difesa, una sorta di gabbia che a lungo andare 
imprigiona corpo ed emozioni, causando tensioni su entram-
bi. Secondo questa disciplina dobbiamo lavorare di più proprio 
dove sentiamo maggiore disagio. Tramite respirazione e movi-
menti ginnici mirati (entrambi individuali, di coppia e di grup-
po), la signora Dellepiane, forte di una trentennale esperienza, 
permetterà a ogni partecipante un percorso di osservazione, di 
attenzione verso il proprio Sé, con conseguente sblocco emo-
zionale e fisico per un concreto miglioramento di vita personale 
che si rifletterà sull’esterno. 
I gruppi o meglio ‘le classi bioenergetiche, diceva il Prof. Alexan-
der Lowen (iniziatore di questo tipo di tecnica), promuovono la 
salute psicofisica, prevenendo malesseri e altre problematiche, 
ampliando il semplice esercizio fisico in quanto impostate più 
sul sentire che sul fare, con particolare attenzione rivolta alla 
percezione delle sensazioni corporee ed emozionali.
‘Se rispettiamo il nostro corpo, rispettiamo il corpo dell’al-
tro. Se sentiamo ciò che accade nel nostro corpo, sentiamo 
anche ciò avviene nel corpo della persona alla quale siamo 
vicini...’ (Alexander Lowen). Il laboratorio si terrà ogni giovedì 
dalle 10.00 alle 11.00 presso l’Accademia Yume di Alessandria 
in Via Leonardo da Vinci 11, Tel: 3497088911.

di Italia Granato Robotti

Festa di apertura dell’anno accademico

“850 e non sentirli...!”

laboratori

Archeologia classica
I ragazzi dell’acropoli 

lunedì 22 ottobre – relatrice prof.ssa 
Anna Ferrari

di Manuela Boaretto

La paidéia, da pais ‘fanciullo’, era l’educazione che nell’anti-
ca Grecia doveva formare il giovane alle fondamentali funzioni 
pubbliche: quella di cittadino e quella di soldato; non imparava 
solo con l’istruzione scolastica, ma si apprendeva partecipando 
alle assemblee e alle feste religiose ed era principalmente riser-
vata ai maschi (le ragazze imparavano a leggere e scrivere dalla 
madre). I bambini frequentavano la scuola elementare a partire 
dal settimo anno di età e successivamente solo coloro che pro-
venivano da famiglie facoltose potevano frequentare la scuola 
secondaria e con essa anche la formazione al gymnasium in 
quanto la forma fisica era ritenuta importante tanto quanto l’i-
struzione. Oltre alle materie classiche, imparavano l’astronomia, 
la meteorologia, la retorica, la musica. Successivamente pote-
vano proseguire negli studi seguendo la carriera militare o corsi 
più avanzati. Uno sguardo particolare va riservato a Sparta che 
fonda la disciplina sulla durezza espressa con prove rituali e se-
vere punizioni corporali, tanto che Senofonte giunse a criticare 
la mollezza diffusa presso i ragazzi degli altri Greci che ‘rammol-
liscono i piedi dando loro dei sandali’.

Filosofia. Rousseau: 
la nazione e la democrazia 

lunedì’ 29 ottobre – relatore 
prof. Carlo Asiano 

di Manuela Boaretto

Ne Il contratto sociale, opera del 1762, l’autore definisce la de-
mocrazia come “L’unico modo per formare correttamente la 
volontà generale è quello della partecipazione all’attività legi-
slativa di tutti i cittadini, come accadeva nella p-lis greca...” 
Proseguendo nella lettura si capisce come Rousseau sia scettico 
sugli esiti dell’applicazione della teoria in quanto ritiene che quan-
to sopra possa essere realizzato solo nelle piccole comunità dove 
i cittadini si conoscono tutti e i costumi siano semplici, dove ci 
sia uguaglianza di grado e  di ricchezza, ma laddove ci siano lussi 
che la richiedono, la disuguaglianza corrompe inevitabilmente sia 
il povero che il ricco, l’uno per invidia e l’altro per avidità. Quando 
invece lo stato sia vasto e sia necessario procedere all’elezione di 
parlamentari in rappresentanza del popolo, i cittadini si possono 
ritenere liberi fino al momento in cui eleggono dopodiché tor-
nano a essere “sudditi”, non comanderanno mai e non sarà loro 
possibile la totale eguaglianza in politica, ragion per cui “una vera 
democrazia non è mai esistita né esisterà mai perché… l’idea 
che un popolo si dia rappresentanti che poi legiferano in suo 
nome è la negazione stessa della libertà”. 

Laboratorio di Origami
di Italia Granato Robotti

Non mi ricordavo più quanti oggetti ci fossero al Museo della 
Gambarina! È qui che incontro il signor David Turri che in questo 
luogo terrà a partire dal 12/11/2018 dalle ore 16,00 alle 17,30 
il laboratorio di Origami o come lo ha chiamato lui Filosofia di 
carta. Il signor Turri è un giovane uomo che ha idee chiare e 
interessi molteplici. È interessato soprattutto alle arti in genere. 
Si potrebbe definire un artista non con la testa in aria ma con i 
piedi ben piantati per terra. Come mi ha spiegato il laboratorio 
avrà diversi obiettivi. Per prima cosa farà eseguire un origami 
qualsiasi con il sussidio della sola guida; durante l’esecuzione 
l’insegnante tratterà brevemente a voce un argomento filosofi-
co. L’allievo non dovrà  guardare o prestare attenzione all’inse-
gnante ma si dovrà concentrare sulla guida e la buona riuscita 
del modello; l’intento è dimostrare come l’origami predisponga 
ad un ascolto attento e ricettivo di chi parla. Poi farà degli espe-
rimenti in cui saranno coinvolti tutti i sensi. Il tatto: per cogliere 
le diverse consistenze (morbidezze-durezze, ruvidità-scorrevo-
lezza). L’olfatto: i diversi profumi (delicati-pungenti). L’udito: i 
diversi suoni che emettono se accostati all’orecchio (più o meno 
discreti, gravi-acuti,ridenti-lamentosi). L’ascolto di sé: le diverse 
sensazioni che suscitano. Altro esperimento: sperimentare la 
cultura orientale, prendere un foglio di carta e piegarlo senza 
porsi il fine estetico finale, ma solo il piacere della piega. Al-
tro laboratorio in cui si lavorerà in gruppo dove quindi ognuno 
sarà responsabile di ciò che eseguirà. Altro laboratorio dove si 
insegnerà ad accostare i diversi origami ai principali sentimenti 
e spiegare come questi non ci sono dati una volta per tutte ma 
si imparano dal serbatoio della letteratura e dalla palestra che 
è il Ginnasio della Vita. Devo dire che ci sono tutte le premesse 
perché questo Laboratorio sia veramente un aiuto non solo per 
le mani ma anche per la vita. Provare per credere.

di Enzo Nani

Nuovo, delicato, coinvolgente: questo è lo 
spettacolo che Patrizia Campassi ha ideato 
per l’inaugurazione del nuovo anno acca-
demico in un primo ottobre in cui la pioggia 
non ha mai cessato di cadere. Chiedo scusa 
se ho dubitato dello spirito battagliero dei 
soci dell’Unitre, che invece sono accorsi nu-
merosi, rimanendo peraltro premiati dalla 
bontà di quanto Patrizia, coadiuvata dall’ 

‘Ensamble Artescena musica teatro e dan-
za’, ha saputo offrirci, con quel consueto 
tocco di classe, che non l’abbandona mai.
In circa novanta minuti attori, ballerini, can-
tanti e musicisti ci hanno portato a spasso 
nella storia della nostra città, catturando il 
pubblico, tant’è che non sono mancati gli 
occhi lucidi per la commozione.
Citare tutti gli avvenimenti presi in conside-

razione richiederebbe uno spazio molto più 
ampio, con il rischio di fornirvi un elenco che 
non metterebbe in giusto risalto la complessi-
tà e la profondità dell’opera; mi limiterò quin-
di a pregare, voi che avere avuto la fortuna di 
assistervi, di parlarne in giro in modo che le 
autorità, peraltro rappresentate in sala, solle-
citate dall’opinione pubblica, trovino il modo 
di riproporla per realtà diverse dalla nostra.



se ne parla

mo talmente inorriditi dall’atto stesso di 
violenza, da non considerare le conseguen-
ze, le ripercussioni che quell’atto avrà sul 
cucciolo in questione. 
Immaginatevi che vostro figlio, diciamo di 
7 anni, torni da scuola quasi tutti i giorni 
lamentandosi che una maestra è cattiva con 
lui. Immaginatevi anche che la stessa mae-
stra si lamenti con voi della poca attenzio-
ne del bambino in aula. Quanti di voi sono 
disposti a giurare che non penserebbero, 
nemmeno per un attimo, che le rimostran-
ze del piccolo siano in realtà scuse per evita-
re un compito o un’interrogazione? 
Si è osservato che sovente il danno mag-
giore non è l’azione stessa, ma il senso 
di abbandono, di assenza di attenzione e 
cura che seguono. L’iter d’obbligo per un 
bambino che ha subito soprusi è lungo ed 
estenuante. Oltre agli incontri con medici, 
psicologi e assistenti sociali, bisogna consi-
derare che talvolta le famiglie coinvolte ten-
dono a minimizzare l’accaduto o a credere 
con maggiore facilità a un adulto colpevole 
piuttosto che a una vittima minorenne e 
così il piccolo si sente nuovamente ferito e 
questa volta da parte dei suoi genitori.
La mancanza di attenzione è talvolta ac-
compagnata anche da quella per la cura 
vera e propria, si passa quindi dalla disat-
tenzione affettiva al vero e proprio abban-
dono fisico. In più di un’occasione assistenti 
sociali hanno trovato bambini totalmente 
trascurati, al punto tale di essere privati non 
solo di amore, ma di cure mediche e cibo.
Esaminiamo quindi come sia legalmente 
tutelato il minore all’interno della famiglia, 
anche se noterete che quanto segue non è 

strettamente a lui riservato.
Di fatto, l’Art. 591 del C.P. dice che: ‘Chiun-
que abbandona una persona minore degli 
anni quattordici, ovvero una persona inca-
pace, per malattia di mente o di corpo, per 
vecchiaia, o per altra causa, di provvedere 
a se stessa, e della quale abbia la custodia 
o debba avere cura, è punito con la reclu-
sione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa 
pena soggiace chi abbandona all’estero un 
cittadino italiano minore degli anni diciotto, 
a lui affidato nel territorio dello Stato per 
ragioni di lavoro.
La pena è della reclusione da uno a sei anni 
se dal fatto deriva una lesione personale ed 
è da tre a otto anni se ne deriva la morte. 
Le pene sono aumentate se il fatto è com-
messo dal genitore, dal figlio, dal tutore o 
dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’a-
dottato.’ 
Quindi il reato sussiste solo se ne deriva un 
pericolo per l’integrità fisica. La sofferenza 
psicologica anche qui non viene considerata. 
L’Art. 572 C.P. su ‘Maltrattamenti contro 
familiari o conviventi’ non specifica in che 
cosa debba consistere il maltrattamento, 
anche se per tale s’intende ogni atto con-
tinuativo che provoca sofferenza fisica e/o 
morale di chi lo subisce.
In realtà sappiamo bene cosa sia maltratta-
re qualcuno, ma il punto qui non è la defi-
nizione stessa ma il termine ‘continuativo’. 
Ancora una volta, viene avvallato un atto 
violento purché non protratto nel tempo. 
Allora posso offendere e picchiare mio fi-
glio, che so, una volta alla settimana o al 
mese? 
Psicologi e pedagogisti concordano con 
l’affermazione che ‘…la violenza non co-
struisce mai personalità compiute ed au-
tenticamente libere, ma, al contrario, deter-
mina effetti assai deleteri perché deprime, 
umilia e fa insorgere o passività e dipenden-
ze oppure ribellioni ed aggressività.’ (Princi-
pi generali di DIRITTO ECONOMIA per Isti-
tuti Superiori, Pino Lastrada 2018).
La Corte di Cassazione, nella sentenza 
Muccioli del 1985, considerò come mal-

di Maria Luigia Molla

Di chi ci si 
può fidare?

Gli ultimi episodi di abuso minorile nelle 
scuole di Roma e Alessandria, mi hanno 
fatto riflettere sulla tutela nei confronti dei 
minori.
Per me questo è diventato un mondo dove 
non solo l’etica collettiva è diventata ine-
sistente, ma dove anche quella soggettiva 
viene messa in discussione, perché ormai 
la prevaricazione dell’uno sull’altro è la 
norma. 
Sparta insomma deve vincere contro tutti, 
bambini compresi.
Sembra quasi che questi ultimi debbano es-
sere educati, anzi, forgiati per diventare più 
forti, come se la supremazia sugli altri fosse 
l’unica soluzione possibile per garantire loro 
la sopravvivenza.
Nella vita ‘normale’ di persone ‘normali’ 
però è auspicabile che s’impari anche a dire 
NO e qualche moderato castigo è lecito se 
serve davvero come insegnamento.
Ma sgridare un bambino o dargli una puni-
zione è un abuso? No, ma anche sì, dipen-
de da come e per quanto, ma iniziamo col 
definirlo.
‘L’abuso minorile, o abuso sui mino-
ri, è un comportamento posto 
in essere da parte di adulti 
nei confronti di minorenni che 
consiste nel cagionare un dan-
no psicologico, morale o giuri-
dico.’ (Wikipedia)
Al contrario quindi, si riconosce 

al minore la pos-
sibilità 

o meglio il diritto di stare bene, sia fisica-
mente sia psicologicamente e questo gra-
zie all’evoluzione sociale e legale, italiana e 
internazionale, che ha stabilito una serie di 
normative atte alla tutela del minore stesso.
Nonostante ciò, la legge italiana non ha 
ancora dato una corretta collocazione alla 
vittima, in particolare a quella minorenne. 
Non c’è insomma una specifica per i reati 
commessi a danno dei minori, ma disposi-
zioni penali generali dove non è la perso-
nalità del minore a essere tutelata, ma beni 
diversi come la famiglia, la responsabilità 
genitoriale, la moralità, ecc. 
Inoltre, per tornare al discorso sulla violen-
za all’interno delle scuole a danno dei bam-
bini, l’Art. 571 del Codice Penale punisce: 
‘Chiunque abusa dei mezzi di correzione o 
disciplina in danno di una persona sotto-
posta alla sua autorità, o a lui affidata per 
ragione di educazione, istruzione, cura, vi-
gilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di 
una professione o di un’arte...’
Praticamente, se faccio l’insegnante posso 
decidere che una bacchettata sulle mani o 
uno schiaffone o un insulto (purché non 

ne faccia abuso, ma non vengono speci-
ficati gravità e durata nel tempo per 

definirlo tale) sono mezzi 
educativi leciti e le-

gittimati. 
Spe s so 

s i a -

trattamenti ‘…non soltanto le percosse, le 
minacce, le ingiurie e le privazioni imposte 
alla vittima, ma anche gli atti di scherno, di 
disprezzo, di umiliazione, di vilipendio e di 
asservimento che cagionano una durevole 
sofferenza morale.’ 
La notizia per me più agghiacciante però è 
che proprio in casa la percentuale di vittime 
tra i 2 e i 14 anni sfiora il 70%, dove l’abu-
so sessuale su loro perpetuato è al primo 
posto. 
‘Ogni giorno, in Italia almeno 2 bambini su-
biscono abusi e violenze sessuali, si tratta di 
oltre 950 minori all’anno. Un bilancio dram-
matico quello rilevato nel 2017 per il nostro 
Paese, perché il numero di reati commessi 
su bambini e minori non è mai stato così 
alto da un decennio a questa parte, toccan-
do la cifra di 5.383 minori e registrando un 
incremento del +6% rispetto al 2015.’ (Da 
www.repubblica.it 1° marzo 2018).
Ma non c’è solo quello atto da genitori e 
parenti a dover essere considerato.
Con oltre 25.000 siti pedopornografici, 
gli adescamenti online da parte di pedofili 

sono all’ordine del giorno, se non dell’ora. 
Come prevenzione la Polizia Postale ha re-
alizzato un’infografica per far conoscere 
a bambini e genitori le varie fasi dell’ade-
scamento sui social network, ma è proprio 
all’interno della famiglia che deve partire 
l’attenzione verso la navigazione su Internet 
e non solo quella dei più piccoli. 
Per concludere sappiate che i dati forniti 
dall’ECPAT (ECPAT- End Child Prostitution 
in Asian Tourism, ossia Fine della prostitu-
zione nel turismo in Asia) International con-
fermano L’Italia al primo posto al mondo 
per tratta e turismo sessuale. Dal cosiddetto 
Belpaese, infatti, ogni anno parte il più alto 
numero di pedofili che vanno in vacanza 
per trovare minori coi quali fare sesso.
Non ho più parole, se non che tutto ciò è 
disgustoso, vergognoso, orribile e sinto-
mo di gravissima involuzione della razza 
umana.
Se non impareremo velocemente a rispetta-
re, curare e amare i nostri figli e quelli degli 
altri, che tipo di futuro si prospetta per le 
generazioni future?

8 9



controcorrente 10

Non mi sembra vero. Eppure è pas-
sato abbastanza tempo per render-
mi conto che ormai è tutto finito.
Vi chiederete di cosa sto parlando. 
Ve lo spiego subito. Mi riferisco al 
telefono, inteso come oggetto che 
serve a mettersi in contatto con 
un’altra persona. È veramente cam-
biato tutto. Mi sembra ieri che si 
faceva la fila fuori dalle cabine te-
lefoniche con in mano un numero 
più o meno consistente di gettoni perché non si sapeva mai in 
anticipo quanto sarebbe durata la telefonata. Oggi non è più così. 
La tecnologia ha fatto passi da gigante, in pochissimo tempo, e ci 
siamo ritrovati con un oggetto in mano, più o meno grande, che 
ci permette non solo di telefonare ma anche di essere in contatto 
con tutto il mondo. Nel gergo comune si chiama telefonino ma 
nello specifico uno smartphone o un iPad. Bellissimo avere tutte 
le informazioni di cui abbiamo bisogno in un attimo! Secondo me 
c’è un però. Ho scoperto, guardandomi intorno, che purtroppo se 
ne sta facendo un abuso. Ed è ogni giorno più evidente. Vi porto 
alcuni esempi. Mi è capitato tantissime volte di vedere persone che 
camminano con la testa bassa perché stanno mandando messag-
gi e non si accorgono neanche di ciò che li circonda correndo il 
rischio di andare a sbattere contro qualcosa o qualcuno! Oppure 
fanno conversazione usando il viva voce cosicché, se non si è sordi, 
si ascolta tutto ciò che si stanno dicendo. E poi parliamo di privacy? 
Senza considerare i giovani che, anche quando sono insieme, cam-
minano con la smartphone o l’iPad in mano mandano messaggi 
in continuazione e spesso hanno gli auricolari da quali scaturisce 
musica udibile anche da chi questi non li ha. Ho anche notato 
tante donne che mettono il telefono nella borsa ma poiché dalla 
borsa non sempre è possibile udirne il suono, ogni pochi minuti lo 
tolgono da questa per controllare di non aver perso messaggi o 
chiamate. Mi è capitato inoltre di vedere uomini, soprattutto quelli 
cosiddetti in carriera, che parlano e parlano e sembrano quelle 
povere persone che parlano da sole finché non ci si accorge che 
hanno l’auricolare. E le tante persone che anche quando sono alla 
guida dell’automobile non rinunciano ad usare il telefono con il 

rischio di provoca-
re incidenti. Voi a 
questo punto mi 
direte: dov’è il pro-
blema? Secondo 
me è che ultima-
mente ho notato 
sempre più gente 
che sembra non 
possa vivere più 
senza di esso. Que-
sto provoca conse-

di Italia Granato 
Robotti

USO o 
ABUSO?

guenze sui rapporti umani. Mi spiego meglio. Una mattina ero 
in metropolitana e delle persone che avevo intorno a me, circa 
una quindicina, almeno dodici avevano gli occhi rivolti sul cellulare 
senza guardare niente e nessuno. Quindi parole tra i presenti zero. 
Un’altra volta mentre ero in un ristorante, al tavolo che si trovava 
vicino al mio, era seduta una compagnia che sembrava di amici. 

Più o meno tutti erano impegnati con il telefono. Forse non erano 
proprio così amici visto che parole o risate o sguardi non ci sono 
stati. Vi potrei raccontare ancora tanti episodi di questo genere 
ma ve ne dico solo un’altra perché è emblematica dei tempi che 
stanno cambiando. In un piazzale su una panchina vedo seduti la 
mamma che utilizzava il cellulare, il papà stava facendo la stessa 
cosa e i due figli guardavano insieme un altro telefono. Questo 
mi ha fatto riflettere molto perché mi sono chiesta: cosa stanno 
trasmettendo delle loro esperienze questi genitori ai loro figli? E a 
loro volta questi figli da grandi cosa insegneranno ai loro? Sarebbe 
troppo lungo parlare delle conseguenze che questo può portare 
ma se diamo un’occhiata intorno alcune le vediamo già. Dal cyber 
bullismo a bambini circuiti da adulti, a ragazzine che mettono le 
loro foto sul telefono per ottenere qualcosa in cambio o ai ma-
trimoni finiti perché uno o l’altro ha scoperto sul telefono che il 
marito o la moglie avevano l’amante. Non voglio generalizzare ma 
certo questi esempi sono sempre più frequenti. Perciò parliamoci 
chiaro. La tecnologia è una gran bella cosa e ci dà decisamente dei 
vantaggi, ma forse dovremo imparare ad utilizzarla al meglio senza 
diventarne schiavi, perché si possa continuare a chiamarci uomini e 
non un’appendice del telefono. 
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di Gilda Pastore

Nasce Alessandria

Quando si leggono le parole che nel 1860 il Senatore del Regno 
d’Italia e reggente dell’Università di Bologna, Antonio Monta-
nari da Meldola, scriveva in una sua relazione: ‘La storia venne 
chiamata a buon diritto la coscienza delle nazioni...’ e ‘...lo 
studio accurato e diligente della medesima... è ...un debito di 
patriottismo...’, ci si convince sempre più che, per conoscere a 
fondo la propria identità, non si può prescindere dal tornare al 
passato, per scoprire poi che nulla vi è di più affascinante perché 
esso sarà come lo scorrere le pagine di un romanzo o assistere 
alla proiezione di un film. 
E se è vero che la storia è maestra di vita, è più che mai necessario 

ritornare al passato per trarne insegnamento sia dalle sue glorie 
che dai suoi errori, perché come ebbe ad affermare l’onorevole 
e concittadino Livio Pivano: ‘La storia non è fatta di scomparti, 
ma di una continuità di eventi che creano un cammino da 
percorrere...senza interruzioni...’.
E in questo cammino fatto di continuità torniamo a celebrare 
la nascita di Alessandria, a 850 anni dall’evento. Quando nel 
maggio del 1168 i nostri tre consoli, Oberto di Foro, Rodolfo 
Nebbia e Aleramo di Marengo, si recarono all’assemblea della 
Lega Lombarda che si teneva a Lodi ad annunciare l’adesione alla 
lotta contro l’Imperatore Federico Barbaros-
sa, Alessandria già esisteva: un giuramento 
solenne delle genti che abitavano tra i fiumi 
Tanaro e Bormida era stato stretto perché 
sorgesse una città tutta loro, dedicata al 
Papa Alessandro III, simbolo della protesta 
italiana all’imperatore tedesco e all’antipapa 
Callisto III a lui fedele.
In una zona acquitrinosa a causa di prece-
denti sconvolgimenti naturali nella stretta 
fra Tanaro e Bormida alcuni villaggi si erano 
arricchiti di nuove terre ricevute in dona-
zione, importanti per i traffici e i commerci 
con Genova, che divennero polo di attrazio-
ne per gli abitanti di altri centri vicini che vi 
confluirono.
Sembrerebbe, così, che Alessandria non sia 
stata voluta dalla Lega Lombarda come una 
fortezza per l’esistenza ‘in fundo Roboreto’ 
di un castello: non poteva funzionare per 
una guerra, sebbene come scriveva Gerola-

alessandrinità

mo Ghilini nel 1666 nei suoi ‘Annali di Alessandria’ esso fosse 
‘(...) Luogo per la natura del sito molto forte e gagliardo, 
trovandosi nel mezzo di due fiumi il Tanaro, e la Bormida...’.
Scriveva ancora il Ghilini che quando il Barbarossa ‘(...) le cui 
imprese nell’Italia avevano avuto cattivo esito (...) lasciata l’I-
talia quasi fuggitivo se ne ritornò in Alemagna, la cui fuga 
fu dall’armi de’ Confederati fino alle radici dell’Alpi sempre 
seguita... quasi tutti gli altri Popoli s’unirono, mediante il giu-
ramento della fedeltà co’ i Confederati, solamente Bonifazio 
Marchese di Monferrato, i Pavesi e altri pochi vollero seguire la 
fazzione dell’Imperadore (...). In quel mentre, i Collegati delibe-
rarono di fortificare di nuovo tutti li confini (...), e in particolare 
quelli, che stavano dirimpetto al sudetto Marchese Bonifazio 
(...) deliberarono con l’aiuto de’ circovicini Popoli, e delle Città 
cofederate di levare un tale ostacolo alle frontiere del Monfer-
rato, Piemonte e Genovese, che sufficiente fosse a tenerli ne’ 
termini delli Stati loro (...) Imperoche (...) a spesa commune (...) 
accrebbero, e ampliarono l’antichissimo Castello di Rovereto 
(... ) Attendevano a questa impresa (...) un grandissimo nume-
ro di lavoratori, e guastatori da ciascuna Città confederata, e 
da i circonvicini Castelli antichi (...) cioè Borgoglio, Corniento, 
Solero, Foro, Oviglio, Gamondio, (che hora chiamasi Castellaz-
zo) Portanova, Bosco, e Marengo, tralascio Rovereto, poiché si 
trovava in causa propria (...)’.
Al di là delle motivazioni, quindi, è certa l’esistenza di antichi nuclei 
abitativi che avrebbero dato vita alla città di Alessandria, come è 
testimoniato anche da altre fonti di cui parleremo in seguito.
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di Romano Bocchio

Annarella Bracci: 
la bimba nel pozzo 
A Roma, per lungo tempo, il quartiere di Pri-
mavalle ebbe fama di località malfamata. Vi 
prosperava la estrema povertà dei suoi abi-
tanti che, penalizzati da ampie fasce di anal-
fabetismo, conducevano la loro misera esi-
stenza tra fame, topi e fogne a cielo aperto. 
Come non bastasse, in questo piccolo mon-
do senza regole iniziò a dilagare una diffusa 
criminalità. Furti e reati nei confronti delle 
persone erano all’ordine del giorno.  Per non 
dire del disordinato sviluppo edilizio, frutto di 
un selvaggio abusivismo. Quello stato socia-
le divenne anche argomento dominante del 
neorealismo, ben rappresentato da famosi 
registi del cinema, come Cesare Zavattini, 
Luchi-

no Visconti e Roberto Rosselli-
ni. Nel contesto di una vita così desolante la 
coscienza dei cittadini fu turbata da un even-
to di cruda drammaticità.  Correva l’anno 
1950, era il 18 febbraio.  Nel tardo pomerig-
gio di quella gelida giornata invernale Anna-
maria Bracci uscì di casa per recarsi a com-
prare un sacchetto di carbone e una bottiglia 
d’olio. Da pochi mesi aveva compiuto dodici 
anni e il suo corpo lasciava appena intrave-
dere i primi timidi segni della sua fisiologica 
trasformazione da bambina a donna.  Era di 
buon carattere e sempre disponibile a fare 
commissioni per la sua famiglia e anche per 
conoscenti. Per questo motivo era benvoluta 
da tutto il vicinato che aveva preso a chia-
marla affettuosamente Annarella.  Ma quella 
sera non tornò più a casa. Il fatto non destò 

alcuna preoccupazione nella mamma che 
per lei non aveva mai dimostrato molto af-

delitti e misteri

fetto. Anche la polizia non gli attribuì 
eccessiva importanza.  A smuovere gli 
uni e gli altri fu l’interesse mostrato dai 
vicini di casa che giunsero a sollecitare 
l’autorità giudiziaria per indurla ad ulte-
riori accertamenti.  Ben presto la notizia 
si allargò a macchia d’olio e divenne ar-
gomento di tutta la stampa nazionale 
e dell’opinione pubblica. Il corpo senza 
vita della ragazzina fu rinvenuto quindi-
ci giorni dopo in una cisterna destinata 
alla raccolta di acqua per l’irrigazione. 
Presentava un forte trauma cranico e 
profonde ferite in tutto il corpo. Gli inqui-

renti accertaro-
no anche che 
la ragazzina era 
stata vittima di 
un tentativo di 
stupro.  Dedus-
sero anche che 
nel tentativo di 
porre resisten-
za alla violen-

za, l’aggressore aveva infierito brutalmente 
su di lei, ferendola r ipetutamente 
con un bastone 
appuntito e poi 
gettando il corpo 
ormai agonizzan-
te nella cisterna 
dove annegò.  
Pochi giorni dopo 
il rinvenimento 
del cadavere le 
indagini condotte dai CC portarono 
alla incriminazione di un certo Lionello Egi-
di, personaggio che aveva già a suo carico 
alcune denunce per molestie nei confronti di 
minori.  Al riguardo è ipotizzabile una assai 
discutibile conduzione delle indagini da par-
te degli organi giudiziari dell’epoca. Anche 
perché il presunto assassino, dato il suo livel-

lo mentale in verità assai scarso, non sarebbe 
stato in grado di porre in essere una qualsiasi 
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strategia difensiva. Tanto è vero che, sotto 
la pressione dei sempre più martellanti in-
terrogatori, esausto, confessò l’omicidio. 
Questa soluzione sembrò accontentare gli 
inquirenti perché, certificato che l’imputato 
era reo confesso, il caso si poteva conside-
rare, secondo loro, definitivamente chiuso.  
Ma gli abitanti di Primavalle la pensavano in 
altro modo. E anche l’Egidi non tardò a ma-
nifestare il suo disaccordo con la sentenza 
di condanna a 26 anni di carcere. Tanto è 
vero che nel successivo processo celebrato-
si nel 1952 ritrattò la confessione e venne 
prosciolto per insufficienza di prove. A que-

sto punto l’opinione pubblica 

si divise a metà. Gli assai 
convinti sostenitori del detto popolare ‘il 
lupo perde il pelo ma non il vizio’ ritennero 
che l’Egidi fosse un mostro, la corrente in-
nocentista invece lo considerò vittima di un 
distorto sistema giudiziario. In ogni caso la 
fama di adescatore di minorenni, vera o falsa 
che fosse, se la portò con sé per tutta la vita.  
Ma il vero responsabile di quell’orribile cri-
mine non è mai stato identificato e giusta-
mente punito.

ecologia e botanica

Le piante medicinali
di Romano Bocchio

prattutto di quelle provenienti da terre lontane. Divenne così di uso 
comune il termine ‘officinale’ per identificare quelle piante utilizzate 
nelle officine farmaceutiche per produrre specialità medicinali. Di 
assoluto rilievo scientifico fu anche la scoperta della azione curativa 
prodotta da queste piante grazie ai principi attivi in esse contenuti. 
Cosa sono questi principi attivi? Si tratta di sostanze come alcaloidi, 
amidi, tannini, che le piante producono autonomamente per sod-
disfare le loro esigenze, come la difesa dai parassiti o la necessità di 
accumulare sostanze di riserva. È comunque buono a sapersi che di 
questi principi attivi oggi se ne fa largo uso anche nella preparazio-
ne di profumi e, avendo sempre presente la dovuta attenzione per 
le piante ed erbe utilizzate, anche per cucinare succulenti manica-
retti. In tal modo si dà luogo ad un giovevole matrimonio tra le mo-
tivazioni terapeutiche e quelle gastronomiche. A seguito di queste 
brevi informazioni di carattere generale, nei numeri successivi del 
giornale si provvederà a trattare, in forma monografica, alcune tra 
le più comuni erbe e piante medicinali.

Quando si parla di piante medicinali ci si riferisce in prevalenza a ve-
getali aventi forma di arbusti, erbe e piantine. Il loro diffuso utilizzo 
costituisce la più antica pratica terapeutica sperimentata dall’uomo. 
Se ne hanno tracce in tutte le civiltà come quella indiana, cine-
se, egiziana. Inizialmente ebbe un carattere decisamente empirico, 
cioè basato sul rapporto causa/effetto: se il paziente traeva benefi-
cio dalla pozione somministrata se ne conservava la ‘ricetta’ even-
tualmente integrandola con le proprietà benefiche di altre erbe. Ma 
nessuna benevolenza veniva riservata per la somministrazione che 
risultava inefficace o addirittura produceva grave danno alla   sua 
salute. Memorabile fu il ricorso all’erba cicuta adottato da Atene 
nei confronti dei condannati a morte.  Di questa legge fu vittima 
illustre il filosofo Socrate, reo di aver espresso le sue avanzate teorie 
sulla filosofia morale.  Come risulta dai papiri dell’epoca, Ippocrate, 
considerato il padre della medicina, indicò circa trecento tipi di erbe 
descrivendone in forma dettagliata le virtù terapeutiche. Alcuni se-
coli dopo, quasi in contemporanea con un trattato redatto da un 
medico greco studioso di botanica di nome Discoride, apparve la 
‘Naturalis historia’ scritta da Plinio il Vecchio con la quale il dotto 
amante dell’ars topiaria provvide ad elencare circa un migliaio di 
piante utilizzabili per terapie specifiche. Le documentate conoscen-
ze di questi studiosi, alle quali si aggiunsero quelle dell’insigne bo-
tanico Teofrasto, purtroppo trovarono un percorso accidentato per 
lo sviluppo e la divulgazione delle loro conoscenze perché frenate 
dalla diffusa ignoranza e dalla superstizione dominanti nei cosid-
detti ‘secoli bui’ del Medioevo.  In verità, a quei tempi, chi utilizzava 
frutti, semi e foglie di vegetali correva il rischio di venire considerato 
un seguace di pratiche magiche ma anche diaboliche e di strego-
neria.  Grazie ai racconti fiabeschi dei nostri antenati, alcuni di noi, 
anche in tempi ormai lontani da quelli della prima infanzia, manten-
gono nell’angolo dei ricordi l’immagine della pozione miracolosa 
preparata dal mago o di quella malefica prodotta da streghe arci-
gne in ribollenti pentoloni. Per buona sorte della cultura e della sto-
ria botanica la documentazione prodotta dagli studiosi trovò valida 
salvaguardia nella paziente e meticolosa opera svolta dai monaci 
che, chiusi nella pace silente dei loro conventi, provvidero alla loro 
raccolta, catalogazione e corretta conservazione. Opera che pro-
seguì con esemplare dedizione fino al sorgere del Rinascimento.  Il 
conseguente risveglio culturale dell’epoca portò anche alla scoper-
ta di nuove specie vegetali e di nuove tecniche di preparazione. So-
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di Enzo Nani

Nereo Omero

Proprio mentre mi accingo a preparare 
l’intervista a Nereo Omero, responsabile 
del settore giovanile dei Grigi, apprendo 
che la società Aurora di Alessandria, attiva 
dal 1947 sta per chiudere i battenti. Non 
è sicuramente una bella notizia. Di là del 
campanilismo becero, tutti coloro che si 
occupano dei giovani meritano un plauso 
incondizionato e vanno incoraggiati e so-
stenuti, non importa se operano nel calcio 
o nello studio delle farfalle. Faccio quindi 
i miei auguri, e quelli di tutte le persone 
sensibili al problema, affinché la situazione 
si risolva nel modo migliore. Alla luce dei 
fatti, la decisione del presidente Di Masi di 
puntare sui giovani, non può che ricevere 
la mia incondizionata approvazione.
Smettiamola di ingrassare vecchi orsi golo-
si che, non avendo più voglia di andare a 
caccia di cibo, vengono ad Alessandria a 
sfamarsi, non accontentandosi di una por-
tata, ma pretendendo almeno due volte al 
giorno antipasto, primo, secondo e dolce. 
Se poi non si salirà di categoria, pazienza. 
Avremo, se non altro evitato di sprecare 
risorse e risparmiato ai tifosi cocenti delu-
sioni. Se non perderemo mai di vista il fat-
to che, nonostante tutti gli interessi che gli 
ruotano attorno, il calcio è pur sempre un 
gioco, ci divertiremo lo stesso. Intendo, con 
questo e con i prossimi quattro numeri del 
nostro giornale, fare un quadro completo di 
tutto il settore e chi meglio di Nereo Ome-
ro, che ne è il responsabile, può accompa-
gnarmi in questo viaggio. Lo raggiungo al 
Centogrigio e dopo i convenevoli di rito ini-
ziamo una piacevole conversazione. 

Per i nostri lettori che, praticando poco o 
nulla i campi di calcio, non la conoscono, 
vuole brevemente dirci come è approda-
to all’Alessandria calcio e attraverso quali 
esperienze? 
Nel 2016, dopo due stagioni al Brescia 
Calcio e sei al Milan, sempre nel settore 
giovanile, dove ho maturato esperienza, 
sono stato contattato dall’Alessandria. Qui 
mi è stato dato modo di trasferire, con mia 

grande soddisfazione, quanto appreso in 
anni di apprendistato. 

Cosa viene chiesto a un responsabile del set-
tore, e a lei in particolare, dalla proprietà? 
Ho letto che le è stato rinnovato il contratto, 
per cui se uno più uno fa due, significa che 
l’obiettivo che le era stato dato è stato rag-
giunto. Per questo mi congratulo. 
Quando ho incontrato il presidente Di Masi, 
non ci è voluto molto per capire di trovar-
mi davanti ad una persona dinamica, am-
biziosa e appassionata e di conseguenza la 
sua richiesta, non poteva che essere quella 
di volere un settore giovanile che si distin-
guesse dagli altri nei valori, nella metodo-
logia di allenamento e nei principi di gioco. 

Cosa bisogna dire ai giovani per stimolarli, 
evitando di creare inutili illusioni? 
Di diventare Maradona, forse ci sono meno 
probabilità di vincere la lotteria di capo-
danno, comprando un biglietto. Possiamo 
cercare di riordinare le loro priorità aiutan-
doli a migliorarsi continuamente, oltre che 
come giocatori come uomini. 

Ai tempi della mia giovinezza, quelli che 
come me amavano giocare a calcio senza 
esserne minimamente dotati, andavano lun-
go le vie o nei campetti di periferia. Ora non 
si fa più per svariati motivi. Che fare? 
La società negli ultimi cinquant’anni si è 
completamente trasformata offrendo ai 
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Chirurgia italiana 
all’avanguardia nel mondo 

Due casi di eccellenza chirurgica italiana 
nell’ultimo anno. Il primo caso, il Italia e 
nel mondo, riguarda l’impianto di una 
mano bionica con tatto. L’intervento, 
avvenuto al Policlinico Gemelli di Roma, 
ha permesso a una donna italiana di ri-
acquistare non solo l’utilizzo della mano, 
ma anche la sua sensibilità. Nel secon-
do caso invece si tratta di una protesi al 
titanio ricostruita tramite stampante 3D 
(tre dimensioni). L’elemento, composto 
da parte dello sterno e alcune costole, è 
stato realizzato e impiantato presso l’Isti-
tuto Ortopedico Rizzoli di Bologna in una 
ragazza malata di una rarissima forma 
tumorale. A distanza di 5 mesi dal com-
plicato intervento, la ragazza sta bene. 

https://www.quotidiano.net 
https://www.greenme.it

I tropici in Francia 

Non si tratta di cambiamento climatico, 
ma di un vero e proprio paradiso tropi-
cale nel cuore della Francia con tanto 
di foresta e spiaggia per tartarughe. La 
struttura a cupola doppia pressurizzata 
nasce dallo Studio di Coldefy & Asso-
ciates Architects Urban Planners, diretto 
dall’architetto Thomas Coldefy e sor-
gerà nel 2021 occupando circa 20.000 
mq. L’elemento, tramite la conservazio-
ne dell’energia termica immagazzinata, 
consentirà all’ecosistema tropicale in 
esso presente di rendere autosufficienti i 
vari servizi pubblici in esso locati compre-
se aree destinate alla ricerca scientifica. 
Ovviamente il costo è da capogiro: sforo 
i 60 milioni di dollari! 

https://www.ilsorrisoquotidiano.it

L’ottimismo fa davvero bene
 
Dopo la scoperta dell’Università di Lon-
dra sull’abbassamento del cortisolo (or-
mone prodotto dalle ghiandole surrenali 
derivante dal colesterolo) nelle persone 
con un atteggiamento positivo, arriva 
quella della Harvard University School of 
Public Health (Università di Harvard della 
salute pubblica).  L’Istituto ha dimostrato 
che l’ottimismo riduce declino polmona-
re e sviluppo di malattie cardiache. Inol-
tre uno studio olandese ha confermato 
che gli ottimisti hanno il 50% di rischio in 
meno di morte cardiovascolare. 

www.greenme.it

La plastica non si mangia 

Le allieve della scuola secondaria superio-
re ‘Subbiah Vidyalayam Girls’ di Thoothku-
di in India hanno raccolto in città oltre 
20.000 involucri di merendine nel corso 
di un paio di settimane. Poiché la legisla-
zione nazionale stabilisce che le aziende 
sono responsabili dei propri imballaggi, 
questi sino stati inviati alle aziende con 
una lettera di accompagnamento: ‘Siamo 
soddisfatte del gusto e della qualità dei 
vostri prodotti, ma non delle confezioni di 
plastica… Per favore aiutateci a gustarci i 
vostri prodotti senza sensi di colpa, intro-
ducendo rivestimenti ecologici.’
Il Consiglio comunale ha richiesto a que-
ste aziende di attivarsi entro due mesi per 
trovare una soluzione. L’iniziativa è stata 
un successo e verrà estesa ad altre scuole. 

www.goodnewsnetwork.org 

giovani possibilità che una volta non ci so-
gnavamo per cui si è perso il gusto della 
strada come campo di gioco. Per chi ama 
il nostro sport l’Alessandria offre, per i più 
piccoli la possibilità, fino ad otto anni cir-
ca di frequentare la scuola calcio. Dopo, 
purtroppo vengono fatte delle selezioni e 
solo quelli che dimostrano maggiori attitu-
dini vanno avanti. Ad Alessandria, operano 
altre società minori, con cui abbiamo ot-
timi rapporti dove questi ragazzi possono 
confluire, continuando a coltivare la loro 
passione. 

Gli allenatori del settore giovanile li sceglie 
lei? Se sì, con quali criteri? 
Sì, è una mia funzione che svolgo con l’a-
iuto di un coordinatore tecnico. Avendo 
la responsabilità, non da poco, di essere a 
contatto con bambini e adolescenti, diamo 
importanza forse ancor più che all’aspetto 
tecnico a quello umano. 

Quanti ragazzi avete e quante categorie co-
prite? 
Nel mondo Alessandria ruotano oltre tre-
cento bambini, tra selezionati e non, ma 
speriamo di incrementare il numero in bre-
ve tempo. 

Qui termina la nostra chiacchierata e, in 
una splendida giornata di sole di inizio au-
tunno, mi lascio alle spalle un mondo dove 
ci diverte imparando a vivere insieme.

Norvegia e luce intelligente 

Il nuovo sistema ‘Motion sensiting street 
lighting’ (Illuminazione sensibile al movi-
mento su strada) è l’ultima novità nor-
vegese in merito all’energia innovativa. 
Sperimentando i primi nove chilometri 
di strada illuminati con lampioni collegati 
a LED sensibili ai passaggi, il paese nor-
dico garantisce un risparmio energetico 
di 2100 kWh con seguente riduzione di 
anidride carbonica. Le spese sostenute 
saranno ammortizzate nel giro di 4 anni.

https://www.ilsorrisoquotidiano.it

Andare a scuola conviene 
a tutti 

Le detrazioni per le spese scolastiche per 
il 2018 infatti, valide dal nido fino all’uni-
versità, arrivano fino al 19% di rimborso. 
Sulla spesa massima di 786 euro a figlio, 
potremo recuperarne ben 149, 43 cifra 
che aumenterà ulteriormente il prossimo 
anno. 
Inoltre il bonus per il nido, consistente 
in un assegno di 1000 euro al massimo 
per 3 anni, non è legato al reddito e non 
ha soglie ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente).  

www.greenme.it 
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Letteratura

Prof. Gian Luigi Ferraris

Riflessioni su Umberto Eco 

Oggi vi propongo una interessante ri-
flessione di Umberto Eco: ‘Una bibliote-
ca non è una somma di libri, è un orga-
nismo vivente con una vita autonoma. 
Una biblioteca di casa non è solo un 
luogo in cui si raccolgono i libri: è anche 
un luogo che li legge per conto nostro. 
Mi spiego. Credo che sia capitato a tut-
ti coloro che hanno in casa un numero 
abbastanza alto di libri di vivere per anni 
con il rimorso di non averne letti alcuni 
che ci hanno sempre fissato dagli scaf-
fali come a ricordarci il nostro peccato 
di omissione. A maggior ragione accade 
con una biblioteca di libri rari, che talora 
sono scritti in latino o addirittura in lin-
gue ignotissime: e inoltre un libro anti-
co bellissimo come oggetto, e con belle 
immagini, può anche essere anche noio-
sissimo. Però ogni tanto accade che un 
giorno prendiamo in mano uno di questi 
libri trascurati, cominciamo a leggiuc-
chiarlo, e ci accorgiamo che sapevamo 
già tutto quel che diceva. Questo sin-
golare fenomeno di cui molti potranno 
testimoniare, ha tre spiegazioni ragione-
voli. La prima è che, avendo nel corso 

degli anni toccato varie volte quel libro, 
per spostarlo, spolverarlo, soltanto an-
che scostarlo per prenderne uno dietro, 
qualcosa del suo sapere si è trasmesso 
attraverso i polpastrelli al nostro cervel-
lo, e noi lo abbiamo letto tattilmente, 
come se fosse in alfabeto Braille. (…) La 
seconda spiegazione è che non è vero 
che quel libro non lo abbiamo letto: 
ogni volta che lo si spostava vi si getta-
va uno sguardo, si apriva una pagina a 
caso, qualcosa nella grafica, nella consi-
stenza della carta, nei colori, parlava di 
un’epoca, di un ambiente. E così, poco 
per volta, di quel libro si è assorbita gran 
parte. La terza spiegazione è che mentre 
gli anni passavano leggevamo altri libri 
in cui si parlava anche di quello, così che 
senza rendercene conto abbiamo appre-
so cosa dicesse sia che si trattasse di un 
libro celebre, di cui tutti parlavano (…). 
In verità io credo che siano vere tutte e 
tre le spiegazioni. Tutti e tre questi ele-
menti messi insieme ‘quagliano’ mira-
colosamente e concorrono a renderci 
familiari quelle pagine che, legalmente 
parlando, non abbiamo mai letto’. 

Prof.ssa Sylvia Martinotti

Aver sempre ragione 

La volontà di aver ragione, fin dalla sua 
forma logica più sottile, è espressione 
di quello spirito di autoconservazione 
che la filosofia ha appunto il compito 
di dissolvere. L’affermazione di Adorno 
è oggi di tangibile verità, anche nel di-
scorso pubblico ove si discute solo per 
aver ragione non più per confrontarsi, 
per ascoltare, ma per difendere anche al 
di là di ogni logica la propria posizione 
che è l’unica giusta. L’effetto sostitui-
sce il significato. Questo atteggiamento 
non può che favorire una pericolosa so-
litudine ove noi, i vincitori, restiamo iso-
lati nel nostro falso successo. Ma nessu-
no possiede l’intera verità (Io so di non 
sapere diceva un grande saggio) e cre-
derlo è da retorici arroganti. Certo sul 
nostro palcoscenico ci sentiamo primi 
attori, ma il tragico sta nel fatto che non 
c’è nessun altro, il palco è vuoto e non 
c’è pubblico. Ma per quale ostinata ra-
gione continuiamo a comportarci così? 
Forse per sentirsi più sicuri in un mondo 
che ha perso gran parte delle sue cer-
tezze e noi vogliamo difendere il nostro 

spazio, per piccolo che sia perché non ci 
fidiamo più degli altri che ci sembrano 
sempre più indifferenti e nemici o forse 
solo perché non abbiamo più voglia di 
confrontarci. E allora? Bisogna tornare 
all’umiltà di ammettere che non pos-
siamo sapere tutto, che la conoscenza 
procede attraverso il confronto, che le 
idee degli altri sono spesso quelle giuste 
e se non è così confrontandosi possia-
mo trovare soluzioni accettabili per noi 
e per loro anche se non definitive alle 
difficoltà della nostra vita così fragile ma 
unica. Possiamo offrire le nostre espe-
rienze e confrontarle con quelle degli 
altri avendo ben presente che anche la 
politica può progredire se conosce pro-
fondamente la storia, conoscenza di cui 
dovrebbe far tesoro. Non è indispensa-
bile arrivare a conclusioni condivise. In 
un dialogo ognuno può confermare le 
proprie opinioni, ma le avremo confron-
tate con diverse visioni. È facile? Certo 
no, ma qualcuno ha detto Non sono 
d’accordo con quello che dici, ma difen-
derò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.
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Corridoio stretto e lungo adiacente al refet-
torio. 
Seminario vescovile inizi anni ’50 (ora sede 
della Camera di Commercio) del secolo 
scorso. 
Caldissimo in estate, freddissimo in inverno; 
geloni a gogo mani e piedi! 
Tutti i seminaristi, ginnasio, filosofia e teolo-
gia disciplinatamente in fila. Di fronte a noi 
tutto lo staff: Rettore, Vicerettore, Direttore 
spirituale, Prefetto ed Economo. 
È un rito che si ripete ogni sera. 
Osservo il Rettore e quel suo tic facciale che 
non lo abbandona mai: il mento prima compie un breve percorso 
orizzontale in avanti che diviene subito verticale per accompagna-
re l’arcata dentale inferiore a superare quella superiore; la gengiva 
per un nano secondo appare in tutta la sua maestosità! 
Tra le sue mani spicca quell’opuscolo intitolato Regolamento In-
terno.  
Quasi ritmicamente, la mano destra abbandona la presa per estrar-
re magicamente da sotto il bordo della manica sinistra della tonaca 
il fazzoletto che raccoglie la goccia di rugiada in bilico sulla punta 

del suo naso. 
A volte l’operazione non riesce e la perla, finalmente libera, com-
pie un felice viaggio verso il pavimento!
Dopo un breve esame della giornata trascorsa, qualche medita-
zione (a volte accompagnata anche da battute scherzose) e quella 
maledetta lettura del regolamento. 
Tutto nella norma. 
Le mie sinapsi ingaggiano battaglie furiose nello spazio a loro con-
cesse dal mio cervello al severo avviso: non commettere atti im-
puri, ma, soprattutto: SONO VIETATE LE AMICIZIE PARTICOLARI! 
Non lo capisco. 
Già intravedo le porte spalancate dell’inferno, le fiamme sullo 
sfondo e il ghigno di Lucifero che mi accoglie! 
Per un attimo è solo stato un viaggio in un tempo lontano. Mi 
ritrovo nello stesso corridoio davanti alla porta spalancata della 
mensa divenuta una bella sala della Camera di Commercio ove 
avviene la bella cerimonia di premiazione degli studenti che hanno 
partecipato al concorso ‘Per Umberto Eco’.  Tra gli Enti organizza-
tori c’era anche la nostra Unitre.

di Orazio Messina

Seminario

Le foto di questa pagina si riferiscono alla sede attuale del Seminario
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Dott. Giovanni Gomba Specialista in ostetricia e ginecologia

Alternative contraccettive alla pillola

Dopo avere parlato, nel precedente con-
tributo, di pillola anticoncezionale, vo-
glio ora dare qualche informazione sui 
DISPOSITIVI INTRAUTERINI (IUD o Intra 
Uterine Devices). È una metodica usata 
da molte centinaia di milioni di soggetti, 
di cui la parte principale è rappresentata 
da donne cinesi. La attuale metodica si 
ricollega a principi antichissimi: i cam-
mellieri arabi che desideravano evitare, 
alle proprie cammelle, gravidanze duran-
te le lunghe traversate del deserto, otte-
nevano lo scopo, inserendo piccole pie-
tre, nell’utero degli animali. Nella donna, 
l’uso di dispositivi a scopo contraccetti-
vo, venne riferito già nell’XI secolo dal 
grande medico Avicenna. Intorno agli 
anni 1920/1930 sia in Germania che in 
Giappone venne sviluppata la metodica 
di introdurre in utero anelli con spire in 
argento dorato; ma tale forma di con-
traccezione endouterina sviluppò una ra-
pida opposizione, paventando, da parte 
della medicina ufficiale, l’insorgenza di 
infezioni pelviche. È solo dagli inizi degli 

anni ’80 che le cose cambiarono, con la 
produzione di materiali altamente sele-
zionati e validi.  Le minuscole protesi (a 
forma di T o Y generalmente) di materia-
le plastico furono ricoperte parzialmente 
ora di rame, ora di rame ed argento e 
basavano la loro azione contraccettiva, 
sull’effetto- barriera, creando cioè in ute-
ro un ambiente non adatto all’impianto 
di un uovo fecondato. Oggi giorno, que-
sti tipi di IUD sono stati sostituiti da pic-
cole protesi medicate al PROGESTERONE 
(Mirena per le donne che hanno già par-
torito e Jaydess per le nullipare). Questi 
dispositivi oltre favorire la prevenzione 
del concepimento, attraverso la creazio-
ne di un muco cervicale molto denso che 
non permette il passaggio degli sperma-
tozoi ed un terreno non adatto all’im-
pianto di un uovo fecondato, hanno an-
che una azione curativa sulla quantità e 
sul ritmo dei flussi mestruali. Si applicano 
in utero e dopo 15/20 giorni diventano 
attivi.  Hanno una durata che varia da tre 
a cinque anni.
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Ginecologia

la parola agli esperti

Psicologia
Dott.ssa Susanna Balossino Psicologo clinico e psicogeriatra

Pensionamento e vita di coppia

Il pensionamento non è mai un passag-
gio semplice per la vita di una coppia. 
Per certi versi è come un nuovo inizio, 
una dimensione relazionale tutta da in-
ventare. La fine della vita lavorativa, per 
uno o entrambi i coniugi, rappresenta 
il ritorno alla quotidianità della routine 
domestica e lo spezzarsi di un equilibrio 
consolidato raggiunto dopo anni di con-
vivenza; per alcune coppie segna l’inizio 
di una nuova fase carica di aspettative e 
progetti da realizzare insieme, che raf-
forzano il legame dando nuova linfa alla 
dimensione coniugale relazionale; per 
altre coppie tale passaggio può essere 
più faticoso, disseminato di ostacoli e 
criticità, di conflitti e tensioni tali, talvol-
ta, da portare alla rottura della coppia e 
alla separazione anche in età avanzata. 
Il segreto per affrontare indenni questo 
passaggio cruciale è quello di non arri-
vare all’appuntamento con la pensione 
sprovvisti di strumenti per affrontarlo. 
Uno degli strumenti fondamentali è la 
capacità della coppia di modificarsi nel 

tempo evitando di irrigidirsi in schemi 
relazionali cristallizzati ma ricercando un 
equilibrio elastico e flessibile, in costante 
evoluzione. Altrettanto importante è la 
capacità della coppia di “fare squadra” 
investendo negli anni della convivenza 
energie e risorse per rafforzare la comu-
nicazione efficace, la capacità di ascolto 
empatico, la tolleranza, la comprensione, 
tutti valori alla base di una convivenza 
serena e costruttiva. È inoltre fondamen-
tale programmare in anticipo insieme al 
coniuge il momento in cui si andrà in 
pensione, creandosi delle alternative va-
lide al lavoro, e, successivamente, vivere 
il pensionamento come un’opportunità, 
una dimensione esistenziale speciale e 
potenzialmente arricchente. È impor-
tante trovare degli interessi in comune 
o attività da fare insieme, ma altrettanto 
importante è rispettare i diversi interessi 
e lo spazio vitale di ciascun coniuge, sen-
za peraltro trascurare la dimensione re-
lazionale allargata costituita da famiglia 
e amici.  

Dott.ssa Silvia Scarrone

I rischi dell’uso continuato di alte dosi 
di benzodiazepine

Gli Ansiolitici (Benzodiazepine) sono la 
categoria più rappresentativa dei farma-
ci ipnotico-sedativi; sono farmaci dotati 
di elevata efficacia, basso costo e scarsa 
tossicità. 
Sono indicati per lenire ansia, insonnia, 
sintomi depressivi ecc. I benefici sono in 
genere rapidi con scarsi effetti collaterali.
È importante comunque sottolineare un 
fenomeno misconosciuto ma potenzial-
mente pericoloso: infatti l’uso cronico 
porta conseguenze serie perché può de-
terminare dipendenza; secondo le linee 
guida questi farmaci non andrebbero uti-
lizzati sopra i 65 anni e comunque solo 
per brevi periodi ma tali effetti si registra-
no a tutte le età.
Sfortunatamente i sintomi d’astinenza 
nei pazienti che prendono alte dosi di 
benzodiazepine è un fenomeno di diffici-
le gestione, con disturbi a livello della sfe-
ra emotiva e del sensorio e in alcuni casi 
possono verificarsi eventi maggiori come 
crisi d’ansia e/o perdita di equilibrio. 

Per uscire dalla dipendenza da benzodia-
zepine è innanzitutto indispensabile capi-
re che non sono farmaci curativi ma solo 
sintomatici e che i disturbi iniziali potreb-
bero anche aumentare con l’uso cronico 
con conseguente necessità di aumentare 
il dosaggio.
La tossicità molto bassa delle benzodia-
zepine (diversa dagli oppiacei o dall’alcol) 
e la capacità di indurre tolleranza (dimi-
nuita responsività) possono portare a un 
sovradosaggio a volte davvero sorpren-
dente. Esiste peraltro una quota signifi-
cativa di Pazienti che sviluppa tolleranza 
senza presentare disturbi.
Per lo svezzamento dagli ansiolitici ad 
alte dosi, è indispensabile seguire la 
regola della discesa lenta e metodica: 
l’impostazione tradizionale prevede una 
sostituzione con benzodiazepine a lunga 
emivita a dosi decrescenti, ma tale pro-
cedura è lunga e si registra un’alta per-
centuale di abbandoni. 
La sospensione richiede sempre molta 
cautela per i possibili sintomi d’astinen-
za e deve essere seguita assolutamente 
dal Medico curante di fiducia.

Medicina
Osteopatia

Marco Gotta Osteopata D.O.

Osteopatia pediatrica

L’Osteopatia è una medicina comple-
mentare volta al ripristino dello stato di 
equilibrio generale del corpo, delle sue 
funzioni e del suo benessere attraverso 
specifiche tecniche di manipolazione. La 
medicina osteopatica si basa sul presup-
posto che il sistema nervoso vegetativo 
(la parte del nostro sistema nervoso che 
non siamo in grado di controllare) svolga 
costantemente una autonoma azione di 
controllo dell’omeostasi corporea su tut-
ti i livelli di cui l’organismo è costituito. 
Sfruttando una sviluppata capacità pal-
patoria, l’osteopata localizza le restrizioni 
di movimento trattandole con specifiche 
tecniche manuali; ridando movimen-
to alle articolazioni e ai tessuti, infatti, 
si permette all’organismo di ritrovare il 
benessere. Dal bambino all’anziano, tut-
ti possono beneficiare del trattamento 
osteopatico che è rivolto anche a don-
ne in gravidanza e neonati grazie alla 
delicatezza di molte metodiche. Anche i 
più piccoli, dunque, possono beneficiare 
enormemente del trattamento osteopa-

tico. Plagiocefalia posizionale, torcicollo, 
reflusso, coliche, insonnia, otiti ricorrenti, 
parto distocico e traumi sono tutte con-
dizioni in cui l’osteopata è sicuramente 
d’aiuto coadiuvando l’attività del pedia-
tra e dello specialista. Parte del benessere 
del piccolo, soprattutto se in tenera età, 
può dipendere ad esempio da quella che 
è stata la sua posizione intrauterina as-
sunta durante gli ultimi mesi di gravidan-
za, dall’andamento del travaglio prima e 
del parto poi, il quale può rappresentare, 
per il neonato, il primo trauma in grado 
di determinare delle condizioni di stress 
nei tessuti con conseguente manifesta-
zione di svariati sintomi.
Si può dunque iniziare a beneficiare del 
trattamento osteopatico fin dai primi 
giorni di vita.
In questa circostanza l’osteopata, trami-
te delicate manipolazioni, può interveni-
re affinché vi sia un adeguato equilibrio 
funzionale ed un buon movimento nelle 
diverse strutture del neonato, aiutando il 
piccolo a ritrovare il benessere. 
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Ci scusiamo per eventuali refusi di stampa che non 
dipendono dalla volontà  degli autori.

Ultimi aggiornamenti e variazioni  ai programmi
li trovate su www.unitrealessandria.it

I viaggi in programma

IL SALENTO
aprile 2019
organizzazione a cura dell’Agenzia Viaggi Valdata

Passeremo alcuni giorni tra i mari Ionio e Adriatico, per cono-
scere incantevoli locallità balneari, l’ottima cucina mediterra-
nea, l’ospitalità generosa, i siti culturali di arte e storia.

IL LAZIO E LE VIE DI SAN BENEDETTO
maggio 2019
organizzazione a cura dell’Agenzia Viaggi Alturist

Attraverseremo i luoghi piú signi cativi della vita di san Bene-
detto da Norcia, visitando alcuni tra i più importanti mona-
steri benedettini d’Italia e numerosi luoghi di santi, ammiran-
do il paesaggio della Ciociaria.

I programmi dei viaggi saranno pubblicati sul sito 
non appena disponibili

Seguiteci sulla nostra 
pagina Facebook
https://www.facebook.com/unitreal

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

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

E-mail: info@viaggivaldata.com

40 anni di esperienza 
e professionalità

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

che sceglieranno la nostra agenzia 
per prenotare le proprie vacanze

Presto i Soci potranno scaricare una App 
che permetterà loro di essere informati 

in tempo reale sugli eventi (corsi, 
laboratori, gite, ecc.) organizzati 

dall’Unitre di Alessandria!

PADOVA E VILLA PISANI A STRA
dal 6 al 7 novembre 2018
organizzazione a cura dell’Agenzia Viaggi Valdata

Due giorni tra le meraviglie della città di Padova: il centro stori-
co, l’Abbazia di Santa Giustina, la Basilica di Sant’Antonio e la 
Cappella degli Scrovegni. Visiteremo poi la famosa Villa Pisani 
a Stra, sulla Riviera del Brenta.

Trovate il programma dettagliato su www.unitrealessandria.it

Le iscrizioni per l’Anno Accademico 
2018/2019 sono ancora aperte!

La segreteria in via Castellani 3 
ad Alessandria è aperta 

dalle 9,30 alle 11,30 dal lunedì al venerdì

è possibile effettuare i pagamenti con bancomat o 
carte di credito

Stiamo lavorando per voi!


