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Energie nuove per tutti,
ecco il welfare di comunità
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Mentire o no?

Ma quando si inizia
a pensare al Natale?

Da Solero a Zurigo

Il mostro di Merano



Cari Soci lettori,
sembra tra le caratteristiche del terzo millennio vi sia quella 
di non saper attendere. Fanaticamente alla ricerca di conqui-
ste sul piano emotivo, relazionale, materiale, ci siamo vietati 
la possibilità di vivere il presente catapultati e sempre di corsa 
verso il soddisfacimento di bisogni poco chiari.
Così succede che a metà novembre i negozi, le riviste, le ba-
cheche dei social si trasformino in una sorta di Natale novem-
brino. Si fanno gli alberi, si propongono pasti natalizi, pronti 
al sei gennaio, a dismettere tutto e prepararsi al Carnevale, il 
quale, si intreccerà con le uova di Pasqua e in men che non si 
dica sui televisori arriveranno le pubblicità delle creme solari e 
dei costumi. 
Felicemente inebriati dal susseguirsi di eventi che ci schiacciano 
e che ‘ viviamo’ sempre meno, trasciniamo i nostri figli o i nostri 
nipoti in questo vortice di non attesa pronti, anzi prontissimi 
però a contestare i loro comportamenti connotati da incapa-
cità di aspettare o il volere tutto subito, giudicandoci e dimen-
ticando di essere noi i primi esempi per loro, di adulti che non 
sanno più restare in attesa. 
Per questa ragione, abbiamo deciso di far usciere questo nu-
mero del giornale (un numero natalizio) quando la festa si av-
vicinerà alla conclusione, in modo da lasciare tra le pagine che 
potrete scorrere, leggere, oppure dimenticare, quella atmosfe-
ra che ci scivola addosso portandosi via la tristezza e la gioia 
con cui ognuno di noi vive le festività natalizie. 
Di riflessioni, negli articoli che proponiamo, ne troverete molte 
a partire da quella con la quale ho introdotto io questo numero 
sviluppato ulteriormente nell’articolo di Italia Granato Robotti. 
Maria Luigia Molla invece ci porrà di fronte a un dilemma: ha 
ancora un senso essere ‘sinceri’? Mentre Gilda Pastore ci rac-
conterà la storia di Francesco Robotti, un giovane ingegnere 
solerino, da anni ricercatore di successo al Politecnico Federale 
di Zurigo. Non mancheranno come al solito le interviste, que-
sta volta a Giovanni Ivaldi, Presidente Cissaca e a Luca Agnoli, 
Allenatore Giovanili Alessandria Calcio, curate da Enzo Nani; la 
pagina di cronaca nera e botanica di Romano Bocchio, quella 
di Alessandrinità curata da Gilda Pastore e ovviamente il prezio-
so contributo dei nostri esperti. 
In attesa di ricevere le vostre lettere non mi resta augurarvi un 
buon post-Natale e una buona lettura.

Mariangela Ciceri
direttore Unitre!Alessandria 
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è stata scattata da Milva Gaeta Gallo
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Il Presidente, 
il consiglio direttivo, 

i docenti e la redazione 
augurano 

buone 
feste
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Passeggiando nella natura
Ho sentito parlare dell’Unitre di Alessandria molto tempo fa e mi 
è subito sembrata un’associazione molto stimolante per le tante 
proposte che faceva e che erano alla portata di coloro che ade-
rivano anno dopo anno. Con il tempo mi sono iscritto anch’io e 
all’inizio ho frequentato con entusiasmo gli incontri che mi incu-
riosivano. Ho partecipato alle varie gite proposte e mi sono sempre 
sentito soddisfatto per i luoghi visitati, per le guide che ci hanno 
accompagnati e per il trattamento proposto e ricevuto. Ho parteci-
pato inoltre a vari laboratori ‘Passeggiando nella natura’ ed anche 
qui ho molto apprezzato la guida del dottor Franco Orlandi. Ho 
trovato molto interessanti i luoghi visitati, sovente poco noti ma 
molto interessanti e/o curiosi, le passeggiate, le visite alle produ-
zioni caratteristiche dei territori visitati, e quant’altro ci propone-

In questa pagina i soci possono formulare 
domande, esprimere opinioni, proporre un 
argomento. Le lettere possono essere in-
viate a cicerimariangela@gmail.com e 
verranno pubblicate solo quelle firmate (se 
non volete che il nome sia indicato, il te-

sto verrà pubblicato con la dicitura ‘lettera 
firmata’) oppure consegnate in forma-
to cartaceo presso la segreteria in via 
Castellani, 3 Alessandria. L’invio della 
mail o la consegna della lettera implicano 
l’autorizzazione alla sua eventuale pubbli-

cazione, che sarà a discrezione della re-
dazione con eventuale rielaborazione per 
esigenze giornalistiche di tempo e spazio 
e/o di riservatezza di soggetti coinvolti. 

La redazione di Unitre!Alessandria

va. Da subito ho però notato una grossa difficoltà che si presenta 
all’atto dell’iscrizione: essendo un laboratorio molto ambito e con 
numero di posti predefiniti, è necessario presentarsi in abbondante 
anticipo sull’ora dell’apertura delle iscrizioni. Tale situazione ge-
nera scontento fra gli iscritti interessati a partecipare, soggetti ai 
disagi dell’attesa snervante, e frustrazione fra coloro che restano in 
lista d’attesa; forse avranno qualche speranza di partecipare chie-
dendo volta per volta, al dottor Orlandi, peraltro sempre molto 
disponibile, se c’è capienza. Una situazione di questo genere può 
incidere negativamente sul prestigio dell’Unitre: non è possibile 
fare qualcosa per evitare questa incresciosa situazione?  

C.R.

Il laboratorio di ‘Passeggiando nella natura’ è indubbiamente molto gettonato e già dieci anni fa, periodo in cui è nato il giornale, 
le critiche rispetto alla difficoltà di iscriversi erano tante. 
Il giorno in cui si aprono le iscrizioni, un numero consistente di soci staziona davanti alla porta fin dalle prime ore del mattino, 
si accalca sulle scale, (sottovalutando anche la pericolosità) con un unico obbiettivo: rientrane nel numero utile per assicurarsi le 
‘passeggiate’.
Una proposta di così largo successo a rigor di logica dovrebbe, come accade per qualunque altro laboratorio dell’Unitre, essere uno 

stimolo a trovare soluzioni che purtroppo non sono così semplici da reperire sia per la 
mancata ma legittima disponibilità del docente che non può o non vuole mettere a 
disposizione altro tempo, sia per la difficoltà a trovare una persona altrettanto compe-
tente e interessata a scovare luoghi e ristoranti adatti alle passeggiate. Perché, aspetto 
non sottovalutabile, a tutti piace dopo aver camminato potersi fermare e guastare un 
buon pasto e a un buon prezzo. Proprio in questo numero c’è un’intervista al signor 
Orlandi, dalla quale emerge in modo chiaro quanto la progettualità del programma 
sia articolata e richieda l’intervento di molteplici persone. Come redazione possiamo 
farci portavoce della sua critica riflessione, che le assicuro non è l’unica, e sollecitare 
presso il direttivo, che sempre tiene in gran considerazione le nostre segnalazioni, una 
soluzione affinché, al di là degli ostacoli che ciò comporta, si lavori alacremente per 
trovare modi diversi e più efficaci di gestire la situazione. Sono del parere che quando 
qualcosa piace, funziona, soddisfa i soci, bisognerebbe dare a più persone la possibilità 
di fare la stessa esperienza per evitare frustrazioni e delusioni

Mariangela Ciceri



molto la musica in tutte le 
sue espressioni dal jazz alla 
lirica. Pratico sport a livel-
lo salutistico per cercare di 
mantenermi in forma.

Ci definisca, almeno a grandi 
linee, cos’è il Cissaca. 
È un consorzio di cui fanno 
parte ventitre comuni del-
la provincia con Alessandria come capo fila. Gestisce in for-
ma associata i servizi socio- assistenziali fornendone un’ampia rete 
agli adulti, agli anziani, ai disabili e alle loro famiglie. Interagisce 
con i servizi sanitari, le istituzioni educative e scolastiche, altri enti, 
con il terzo settore e il volontariato. Èun ente a finanza derivata 
(dipende per le entrate da altri enti come comune, privati, ecc.) 
non avendo entrate proprie. Moltiplica le risorse investite in servizi 
di qualità.

Quali sono le sue priorità?  
Sono diverse, che possiamo riassumere in tutte le iniziative per il 
benessere sociale facendo particolare attenzione alle persone con 
disabilità e non autosufficienti; a coloro che vivono in condizioni di 
grave marginalità e ai senza fissa dimora; all’accompagnamento al 
lavoro delle fasce deboli della popolazione; alle solitudini involon-
tarie specie nella popolazione anziana, ecc.

Attualmente in che contesto opera il Cissaca? 
Purtroppo la situazione attuale non è rosea innanzi tutto per la 
contrazione delle risorse, la proliferazione di norme e adempi-
menti amministrativi, la frammentazione dei servizi e la difficoltà 
a progettare e pianificare nel lungo termine in un’epoca dove i 

Se devo essere sincero, fino a pochi giorni fa, avevo un’idea piutto-
sto vaga di cosa fosse il Cissaca, o meglio sapevo che è un’associa-
zione che opera nel sociale, senza aver mai approfondito il come. 
L’occasione per colmare la mia lacuna è arrivata con l’elezione, il 
24 aprile di quest’anno, del nuovo presidente: Giovanni Ivaldi. Il 
giornale, attento a ciò che accade sul territorio, ha colto l’occasio-
ne per intervistarlo, in modo da farlo conoscere ai lettori. Ottenuto 
un appuntamento, in tempi ristretti, grazie alla sua disponibilità, 
ci siamo incontrati nella sede dell’associazione in via Galimberti. 

Presidente, vuole brevemente dirci chi è Giovanni Ivaldi e attraverso 
quali esperienze è passato prima di approdare al Cissaca? 
Come lavoro, ricopro l’incarico di direttore di Ufficio Postale. Fin da 
giovane ho scelto di dedicare il mio tempo libero ad attività a sfon-
do politico e sociale cercando di fare qualche cosa di utile per la 
mia città. Ho iniziato come consigliere di circoscrizione nel periodo 
dell’amministrazione Calvo per poi entrare in consiglio comunale 
con Scagni e Fabbio sindaci; con Rita Rossa ho ricoperto la carica 
di assessore per circa diciotto mesi con diverse deleghe: volonta-
riato, associazionismo, protezione civile, polizia municipale, turi-
smo e altre ancora. È motivo di orgoglio l’aver organizzato la prima 
festa del volontariato nel 2000. Da cinque anni, cioè dalla sua na-
scita faccio parte del L.E.D. (laboratorio energie per il domani), di 
cui sono presidente, che si prefigge di coinvolgere la cittadinanza 
per creare e ricreare energie che diano impulso alla vita cittadina.

Come occupa il suo tempo libero, ammesso che gliene resti? 
Il mio principale hobby è viaggiare: Sono convinto che la cono-
scenza di luoghi e civiltà diverse dalla nostra ci aiutino a crescere 
per cui appena i miei impegni me lo consentono faccio la valigia. 
Con l’età le mie mete sono cambiate. Mentre in gioventù erano i 
paesi nordici, ora le mie preferenze vanno a quelli più caldi. Amo 

Intervista a 
Giovanni Ivaldi,
presidente Cissaca

l’intervista

Welfare di
comunità,
innovazione
sociale

di Enzo Nani
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bisogni continuano ad aumentare e cambiano dall’oggi al domani: 
solitudine, isolamento, carenza di autonomia fisica ed economi-
ca, povertà, condizioni di marginalità grave e senza fissa dimora, 
frammentazione e disgregazione del senso di appartenenza alla 
Comunità.

Come il Cissaca intende operare per affrontare i problemi che a mio 
avviso non sembrano di facile risoluzione? 
Servendosi di operatori motivati e professionali, attingendo ad un 
patrimonio di esperienze e competenze maturato negli anni, ricor-
rendo all’aiuto di persone organizzate in associazioni, cooperative, 
parrocchie, fondazioni, ad aziende del territorio e club di servizi. 
Guardando con un occhio particolare ai progetti innovativi. Tutte 
queste risorse sarà nostro compito valorizzare e mettere a sistema.

Per Welfare si intende un sistema sociale che vuole garantire a tutti 
i cittadini la fruizione di quei servizi sociali ritenuti indispensabili. 
Dalle sue parole in un incontro pubblico mi è sembrato che ci sia 
qualche cosa di diverso nel vostro modo di intenderlo. Vuole chia-
rirci il concetto? 
Grazie per l’opportunità. La visione che diamo del Welfare è asso-
lutamente nuova e mette al centro la persona, le potenzialità e la 
rete di relazioni. Lo chiameremo quindi “Welfare di Comunità”. Va 
inteso come un investimento in cui le politiche sociali sono indiriz-
zate allo sviluppo, che da politiche di assistenza si trasformeranno 
in politiche di benessere. Promuoveremo la coesione sociale nelle 
relazioni tra i cittadini e nella promozione di assunzione colletti-
va di responsabilità. Avvieremo una prospettiva comune per poter 
avviare un processo costruttivo di riprogettazione, fondato sulla 
condivisione e sulla fiducia, di co-progettazione fra pubblico, pri-
vato, terzo settore, cittadini che cerchino attraverso una lettura 
condivisa dei bisogni le soluzioni più idonee.

Il Welfare di Comunità, entriamo ancora di più nel dettaglio. 
Lo definirei una “contaminazione positiva e proficua tra settore 
pubblico, privato, terzo settore e cittadini, Un ambito di intervento 
più ampio con politiche di vasto respiro costruite dal basso che 
interessino più territori. Un patto sociale forte e condiviso, una 
responsabilità sociale consapevole e un metodo di lavoro comune. 
Un motore di coinvolgimento, di partecipazione e di costruzione 
di reti sociali, che metta a disposizione risorse e competenze speri-
mentando soluzioni innovative.

Sbaglio affermando che il Welfare di Comunità è una vera e propria 
innovazione sociale? 
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Assolutamente no. Evolvendosi continuamente la domanda, serve 
un cambiamento. Un rinnovamento dei servizi sociali nel lungo 
termine è indispensabile alla luce delle nuove tecnologie. Se riu-
sciremo a realizzare i nostri obiettivi, come ho fiducia che avverrà, 
faremo un salto di qualità necessario al raggiungimento dei nostri 
obiettivi.

Attualmente cosa avete in agenda? 
Abbiamo da poco inaugurato il Punto di in via Parini, 21; centro 
per le famiglie a sostegno della genitorialità le cui funzioni sono 
talmente tante che richiederebbero uno spazio che non ho per 
elencarle tutte. Stiamo tuttora lavorando al We care (Welfare Can-
tiere Regionale) primo ed unico in Italia che si prefigge di stimolare 
processi collaborativi sul territorio anche passando attraverso nuo-
ve sperimentazioni.

Fra i compiti del Cissaca c’è anche quello di sostenere famiglie e 
adolescenti, disabili e adulti in difficoltà, quindi vittime di bullismo, 
pregiudizi, omofobia e discriminazioni. Come e quando i servizi so-
ciali intervengono e con quali risultati? 
Gli assistenti sociali si occupano del problema che richiede un im-
pegno costante. Per esempio è allo studio, con la collaborazio-
ne della Cassa di Risparmio, un modo per prestare soccorso alle 
donne vittime di violenza. All’uopo si pensa di attrezzare un sito 
dove possano trovare rifugio, qualora non avessero dove andare, 
quando dimesse dal Pronto Soccorso.

Ho letto che vantate un credito non da poco nei confronti del Co-
mune, che vi permetterebbe di risolvere parecchi problemi a sfondo 
sociale. Chi meglio di lei per chiarire le cose una volta per tutte? 
Colgo l’opportunità per ribadire che l’attuale amministrazione ha 
saldato il debito pregresso all’80% e pagato per intero la quota 

di questo esercizio, permettendoci di saldare i debiti e 
tirare un grosso sospiro di sollievo.

I suoi trascorsi politici non sono proprio in linea con quel-
li dell’attuale amministrazione. Cosa pensa abbia contri-
buito a far sì che, tra tanti candidati la scelta sia caduta 
proprio su di lei?  
Devo premettere che i miei rapporti con l’attuale Sinda-
co sono sempre stati ottimi. Inoltre penso che l’impe-
gno costante e la disponibilità dimostrati nel politico e 
nel sociale abbiano giocato a mio favore. 

La mia non voleva essere assolutamente una domanda 
polemica, anzi. Sono perfettamente d’accordo nel dare 
fiducia a coloro che, al di là del loro colore politico, sia-
no disposti a spendersi per la collettività. Ammiro quindi 
il sindaco che l’ha scelta e lei che ha accettato. Se poi il 
connubio sarà stato positivo, potrà dircelo solo il tempo.
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di Italia Granato Robotti

Archeologia classica
Il ritratto della bellezza: l’Afrodite di Prassitele 

lunedì 10 dicembre – relatrice prof.ssa Anna Ferrari

Divinità greca dell’amore inteso non solo come sentimento ma anche come forza naturale, Afrodite entra nel 
culto delle divinità romane con il nome di Venere. L’immagine di Afrodite compare nelle più disparate rappre-
sentazioni fin dai tempi antichi, la si trova nella ceramica a figure nere e rosse, nella scultura in rilievo e a tutto 
tondo, in pittura, su gemme e monete. Con Prassitele, scultore ateniese del IV sec. a.C., la dea comincia a essere 
raffigurata dapprima con un succinto panneggio e successivamente, nella statua di Cnido e per la prima volta 
nell’arte statuaria, anche nuda. Flessuosa con curve morbide che ne esaltano la figura, appare cogliere la dea 
in un momento privato, languido e romantico mentre si appresta ad appoggiare su un’anfora la veste prima 
bagnarsi o forse nel tentativo di coprirsi da occhi indiscreti; questa ipotesi spiegherebbe anche il gesto pudico 
di coprire con la mano destra il pube. Opera tra le più riprodotte, l’Afrodite fa di Prassitele uno degli scultori più 
copiati dell’antichità; le fonti dicono che per la sua realizzazione si avvalse della collaborazione di Frine, cortigia-
na greca celebre per la sua bellezza, che si prestò a fare da modella acquisendo per questo celebrità. Ad Atene 
l’Afrodite Cnidia era considerata un’opera particolarmente licenziosa.

Letteratura italiana
Alberto Moravia / Damiano Damiani: La noia

venerdì’ 7 dicembre – relatore prof. Alessio Piran 

Vincitore del Premio Viareggio nel 1961, il romanzo scritto da Moravia nel 1960 e portato sul grande schermo tre anni dopo da Damiani, 
ci mostra uno spaccato dell’alta borghesia degli anni immediatamente successivi alla ricostruzione post-bellica. Figlia naturale della ricchez-
za e del denaro, la noia viene mostrata come naturale conseguenza della posizione privilegiata che occupa chi ha un’importante solidità 
economica. Il protagonista principale, Dino, tormentato pittore senza ispirazione, viene descritto da Moravia come un uomo insignificante, 

addirittura brutto nel fisico e nella personalità (che si trasforma con Damiani in un giovane 
bello e nichilista), ingranaggio in un sistema di vita che disconosce regole morali e valori. 
Vittima e carnefice della madre che detiene e amministra il patrimonio di famiglia, attraversa 
una profonda crisi creativa e umana che lo porta a vivere in maniera ossessiva il rapporto 
con Cecilia una giovane modella generosa nelle forme e nel concedersi ma dalla personalità 
sterile, amorale e che sfuggevole a ogni tentativo di Dino di averla solo per sé, ne rifiuta la 
proposta di matrimonio e lo tradisce. Dino tenta il suicidio ma si risveglia in ospedale con 
una nuova consapevolezza e (all’apparenza) guarito dalla insana passione che lo divorava. 
Nonostante gli anni, entrambe le opere riflettono una straordinaria attualità.

di Enzo Nani

Filosofia
Marcuse: società di massa e liberazione nel Novecento

venerdì’ 18 gennaio – relatore prof. Carlo Asiano 

Herbert Marcuse (1898 – 1979) è stato un filosofo, sociologo tedesco naturalizzato statu-
nitense esponente di spicco della Scuola di Francoforte. Nella sua opera Eros e civiltà del 
1955, espone l’idea di una società libera dalla repressione generata dal desiderio di dominio 
e dal mantenimento della ricchezza da parte dell’élite di potere a scapito della moltitudine 
senza nulla. Per dirlo con parole sue: “La falsa liberazione conduce all’asservimento più 
totale. L’aumento della produttività economica e l’aumento del benessere materiale che 
ne consegue da elementi di liberazione si trasformano in strumenti d’oppressione […] il 
singolo è irresistibilmente spinto ad identificarsi coll’apparato che, fingendo di servirlo, lo 
opprime”. Marcuse si prefigge il compito di evidenziare le forze latenti nella società capaci 
di portare a un cambiamento radicale, da qui l’assunzione del metodo dialettico, l’interesse 
per la psicoanalisi, la riapertura all’empirismo; il fine è quello di re-dialettizzare la realtà per poter realizzare l’utopia, operando un rove-
sciamento dei valori tale per cui l’economia, da fine quale è attualmente, ritorni a essere uno strumento dell’uomo e la tecnica venga 
controllata assumendo apertamente fini etici, diversi da quelli del puro progresso per il progresso.

pagina a cura di Manuela Boaretto
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Acquerello
di Maria Luigia Molla

Se amate la pittura, in particolar modo l’acquarello, dovreste 
proprio iscrivervi al corso della signora Maria Coletta Cascio-
ne. La predisposizione artistica e la passione che questa artista 
ha da sempre per ogni forma d’arte, in particolar modo per la 
pittura, le numerose richieste da parte di amici e soci, l’hanno 
convinta a tenere di nuovo questo corso. Per il secondo anno 
consecutivo infatti, gestirà uno spazio dove l’acqua non si utiliz-
za solo per diluire i colori, ma si arriva quasi a respirare data la 
serenità che porta. ‘L’acquerello è meraviglioso, – mi dice Ma-
ria Coletta – anche se non è una tecnica così semplice come 
possa sembrare. Il materiale occorrente, come l’apprendi-
mento, è davvero alla portata di tutti, ma sarebbe bello avere 
dei cavalletti o dei banchi specifici per potersi esprimere al 
meglio. Anche qui però occorre voler imparare, avere delle 
basi per poi poter arrivare a quei traguardi che sogniamo 
di raggiungere. A me piace particolarmente perché è, come 
dire, più naturale: è bellissimo vedere come l’acqua lavora 
sulla tela, come si espande, come modifica colori e forme col 
suo semplice passaggio.’ Anche lei ha i modi morbidi e delicati 
di un rivolo d’acqua e forse ne detiene anche la pazienza. E di 
quest’ultima ne occorre tanta per insegnare, soprattutto quan-
do gli studenti hanno una preparazione diversa, quando sono 
impazienti o quando lo spazio a disposizione viene ridotto e ci 
si deve adattare, magari stringendosi un po’ e rinunciando alla 
luce di quello precedente. Forse una migliore organizzazione 
sarebbe utile per insegnanti e soci e renderebbe tutto più age-
vole, ma la nostra associazione s’impegna a esaudire i desideri 
di tante persone, garantendo un numero sempre maggiore di 
attività che servono non solo a occupare del tempo vuoto, ma 
che gratificano chi vi partecipa. Il corso è iniziato a ottobre e si 
svolge di mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 presso la nostra sede 
di Via Teresa Castellani.

laboratori

Passeggiare 
che passione!
di Italia Granato Robotti

Tra i tanti laboratori che vengono proposti dall’Unitre ce n’è 
uno che forse raccoglie tanti consensi quanto critiche ed è ‘pas-
seggiando nella natura’. Decido allora di andare a sentire chi 
di questo è l’organizzatore e anima: il signor Franco Orlandi, 
al quale faccio un po’ di domande. Comincio con il chiedergli 
che cosa intenda per passeggiando nella natura. Mi risponde 
che si fa una passeggiata in posti, precedentemente scelti, si 
visitano luoghi di importanza storica e poi si mangia in trattorie 
o ristorantini.  Naturalmente si occupa prima di trovare i siti da 
vedere poi contatta il Sindaco il quale si rende disponibile ad 
accordargli una guida e aprire monumenti che spesso e volen-
tieri sono chiusi. Gli chiedo anche come mai tante persone che 
vorrebbero iscriversi rimangono tagliate fuori. Mi risponde che 
sa di questa problematica ma lui non ha possibilità di fare niente 
perché l’autobus ha un numero di posti preciso per cui non si 
può fare diversamente. Adesso la segreteria si è organizzata con 
i numeri per cui ogni persona che si presenta per l’iscrizione può 
iscriverne un’altra. Non si è ancora riusciti a trovare una soluzio-
ne diversa. Chiacchierando ancora un po’ vanta di aver avuto 
collaboratori come Milva Gallo, Fernanda Giolitti, Angela Conta 
e per le foto Luciano Lazzarin. Adesso l’aiuta Adele Manfredini 
che predispone anche un CD con le foto. Gli chiedo inoltre se 
si è mai trovato in difficoltà. Mi risponde che si ricorda della 
volta in cui sono andati a Caldirola. Era una bellissima giornata 
di sole ma all’improvviso si è messo a nevicare e sono riusciti a 
scendere e a trovare rifugio in una colonia dove poi gli hanno 
preparato polenta e salamini. Una cosa curiosa che è successa è 
stata quando nel biellese, dove erano andati a visitare un’antica 
miniera d’oro di Roma repubblicana, si sono messi a setacciare 
le sabbie aurifere e sono riusciti a dare ai partecipanti almeno 
una pagliuzza d’oro. Poi conclude dicendomi, testuali parole: 
‘Ho però un cruccio. Gli anni passano e faccio fatica ad or-
ganizzare. Tuttavia l’essere circondato da persone liete e mo-
tivate che mi apprezzano mi dà la forza di continuare.’             



se ne parla

delle bugie e di crederci, perché diventano 
fondamentali per l’esistenza. 
Le menzogne funzionano quindi come un 
farmaco salvavita: ci evitano la troppa sof-
ferenza, eliminando parzialmente ansia e 
stress, ma proprio come un antidolorifico 
non risolvono il problema perché ci allon-
tanano dall’autoconsapevolezza, ossia dalla 
reale motivazione del malessere.  Pratica-
mente continuiamo a vivere ma senza pro-
gredire. 
Altro esperto in materia, il dr. Luigi Anolli, 
filosofo specializzato in psicologia dello svi-
luppo, specificò che una bugia è: ‘Un atto 
comunicativo consapevole e deliberato di 
ingannare un altro che non è consapevole e 
che non desidera essere ingannato.’ 
Non concordo con questa affermazione, 
credo che l’atto possa essere anche istin-
tivo, tutt’altro che consapevole e che ‘la 
vittima’ a volte voglia essere illusa e non ne-
cessariamente perché masochista, ma forse 
perché anche lei cerca di salvarsi da una re-
altà troppo dolorosa. 
Secondo la dr.ssa Luisella De Cataldo Neu-
burger, avvocato e psicologa, c’è un mec-
canismo mentale importante che non va 
dimenticato, ossia quello dell’autoinganno, 
dove si crea una scissione tra ciò che il sog-
getto sa, anche in modo inconsapevole e 
ciò che egli riconosce. Penso alle persone 
che nascono con un sesso, ma si vivono 
come appartenessero all’altro e mi chiedo 
se possa rientrare in questa affermazione. 
Chi mente? C’è qualcuno che, per natura, 
tende a raccontare fandonie più di qualcun 
altro?  
Il neuroscienziato Weber Bernd ha scoper-

di Maria Luigia MollaMentire o non mentire,
quello è il problema
Secondo l’Enciclopedia Treccani, la bugia è: 
‘Falsa affermazione, fatta intenzionalmente 
per trarre altri in errore, o per nascondere 
una propria colpa, per esaltare sé stesso, o 
anche per celia e simili.’
Per il dr. Paul Ekman, psicologo e psichiatra, 
questa è ‘…un atto comunicativo consape-
vole e deliberato di trasmettere una cono-
scenza non vera ad un altro in modo che 
quest’ultimo assuma credenze false sulla 
realtà dei fatti.’ 
Addirittura l’VIII Comandamento del Cristia-
nesimo vieta la menzogna. E l’omissione, 
escamotage a cui si ricorre spesso e volen-
tieri per evitare di dire la verità, è una men-
zogna? Sì, o almeno viene considerata tale 
nel giuramento che si presta in tribunale. 
Possiamo quindi affermare che letteratura, 
scienza, religione e legge siano concordi sul 
fatto che mentire sia un atto negativo. Ma 
chi dà un’immagine mascherata di se stesso 
è sempre bugiardo? 
Il naturalista biologo dr. Charles Darwin, 
riferendosi agli animali che si camuffano o 
mimetizzano per attirare prede o sfuggire a 
predatori, sosteneva che: ‘Inganni e raggiri 
fanno parte del gioco della sopravvivenza.’. 
Questo sarebbe in totale antitesi col Dr. 
Arthur Schopenhauer che sosteneva fosse 
l’uomo l’unico essere vivente a mentire. 
D’altronde il filosofo tedesco, grande pes-
simista, aveva un’opinione bassissima della 
natura umana e forse non si era mai interes-
sato di biologia.
Riflettendoci anche noi in qualche modo ci 
mimetizziamo: mentiamo per sopravvivere, 
ci raccontiamo di farlo per gli altri, ma forse 
siamo noi che abbiamo bisogno di fuggire 

dal disagio del confronto con la realtà. Chi 
ci dice che la persona che abbiamo davanti 
non sia in grado di accettare un rifiuto o 
vivere un dolore? Cominciamo proiettando 
sugli altri un nostro sentire e finiamo per 
peccare di presunzione. Ma perché mentia-
mo? 
La psicologia fornisce cinque motivazioni e 
perdonatemi la banalità delle bugie che uso 
come esempi.
1. Sottrarsi a una punizione. ‘Mamma non 

sono stato io a rompere il vaso.’
2. Cercare approvazione. ‘Guardi maestro 

ho fatto tutto da sola.’
3. Mantenere la privacy. ‘Cara non so chi 

sia quella donna.’
4. Evitare il conflitto. ‘Amore mio hai fatto 

benissimo a comprare 72 sottobicchieri 
per noi due.’

5. Potere. ‘Al lavoro decido io e a chi non va 
bene lo licenzio.’

Tra gli studi compiuti da centinaia di spe-
cialisti del settore, ci sono anche quelli del 
dr. Michael Lewiss, psicologo e pedagogo 
e della dr.ssa Carolyn Saarni, psicologa e 
docente in materia, che hanno suddiviso 
le menzogne in due gruppi: transitorie e 
caratteriali. Nelle prime troviamo quelle di 
difesa, acquisizione e autoinganno, variabili 
per età, ruolo e situazioni quotidiane. 
Le seconde invece includono quelle di timi-
dezza, della personalità, della propria storia 
di vita e tendono ad essere più stabili. Ri-
allacciandomi alla sopravvivenza, la nostra 
mente ha una parte che non riesce a vedere 
la realtà o che comunque la riconosce come 
troppo onerosa da sopportare. In queste 
occasioni ci permette allora di raccontarci 
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to che onestà e sincerità hanno una con-
nessione diretta con i livelli di testosterone: 
maggiore è il testosterone e minore è la 
possibilità di ricorrere alle bugie. Quindi gli 
uomini mentono meno delle donne? Una ri-
cerca inglese di una compagnia assicurativa 
conferma questa teoria, dando un rapporto 
di 4 su 5 per queste ultime e di 2 su 5 per il 
sesso opposto. In questa indagine è anche 
emerso che l’80% dei partecipanti racconta 
bugie innocue e che il 55% lo fa per non 
ferire nessuno. 
D’altra parte un altro sondaggio inglese, 
afferma che gli uomini mentono 208 vol-
te l’anno, mentre le donne si limiterebbero 
a farlo 156 volte. Per sapere come stanno 
realmente le cose, forse bisognerebbe co-
noscere il sesso di ricercatori e sondaggisti. 
Ci sono poi i bugiardi compulsivi. Per loro la 
verità è inaccettabile, la menzogna diventa 
una vera e propria esigenza di sopravviven-
za ed è obbligatoria nel quotidiano. 
A differenza di chi lo fa per uno scopo a me-
dio o lungo termine però, il mentitore com-
pulsivo è motivato da un’abitudine autentica 
acquisita in molti casi sin dall’infanzia e non 
ha un secondo fine. Sappiate comunque 
che, stando a varie ricerche effettuate a li-
vello mondiale, la maggior parte delle men-
zogne raccontate sono finalizzate a ‘far star 
meglio’ qualcuno. Siamo così insicuri da aver 
bisogno di panzane per sentirci bene? 
Sì, io senz’altro. La sensazione che si prova 
con un semplice complimento può fare lo 
stesso effetto di un abbraccio affettuoso, 
è rasserenante e tutti noi di tanto in tanto 
abbiamo bisogno di essere confortati. La 
frottola è giustificata e consentita solo ai 
bambini, ma sempre rilegata a determinate 

situazioni che varia-
no anche a seconda 
dell’età. 
Un cucciolo di 4 anni 
che dice sia stato l’a-
mico invisibile a dise-
gnare sui muri di casa 
è ovvio stia menten-
do, ma che fareste, lo 
sgridereste per avervi 
ingannato? Diverso 
invece se un bambino 
di 10 anni vi racconta 
la storia sul cane che 
si è divorato un com-
pito di scuola, qui ci 
sono intenzionalità 
e consapevolezza, è 
una bugia bell’e buo-
na e la reazione sarà 
diversa. 
Spesso però quelle 
dei bimbi non sono 
bugie, ma la loro in-
terpretazione della 
realtà, la visione che 
ne hanno per come la 
conoscono, un cielo 
notturno è un mondo 
scuro pieno di stelle 
brillanti, come lo ve-
dono e basta. 
Volendo essere sinceri si dovrebbe dir loro 
che ciò che guardano con i luccichii negli 
occhi, immaginandosi di zigzagarci in mez-
zo con una supersonica astronave, è in real-
tà la proiezione di palle di plasma e di corpi 
morti anni prima. 
Non so voi, ma io continuerò a mentire per 

tutta la vita, anzi, tenterò di mantenere vivi 
i sogni di qualcun altro e questo può darsi 
che aiuti a far restare tali anche i miei. A 
proposito di bambini, a Natale raccontere-
mo che sono Babbo Natale, Befana, elfi e 
renne a confezionare e consegnare i regali 
o diremo loro la verità? Sapete già come la 

penso: in qualche modo, 
in un angolino del cuore, 
rimango un’inguaribile 
sognatrice, un’illusa spe-
ranzosa, un’imperterrita 
romantica e i romantici, si 
sa, sono incapaci di vede-
re la realtà per ciò che è 
davvero.
Lasciatemi concludere 
con i migliori auguri di un 
sereno Natale a tutti voi 
che, vi giuro, sono davve-
ro sinceri. 

Fonti: 
www.bigs-neuroscienze.de; 
www.internazionale.it; 
www.payingtoomuch.com; 
www.panorama.it; 
www.salute24.ilsole24ore.com; 
www.sololibri.it; 
www.stateofmind.it; 
www.studentigiurisprudenza.it; 
www.treccani.it; 
www.wikipedia.org
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Verso metà settembre mi è successo di andare in 
un grande magazzino di Londra. Quando sono 
arrivata al primo piano sono rimasta basita. Mi è 
sembrato di essere stata calata all’improvviso al 20 
dicembre. Tutto il grandissimo locale era strapie-
no di addobbi natalizi. Neanche con la più grande 
fantasia avrei potuto immaginare una cosa così. 
In effetti ho pensato che anche da noi, rispetto a 
tanti anni fa, si comincia presto ad addobbare le vetrine per questa 
festività ma non tre mesi prima! Poi mi è venuto in mente che per 
Pasqua già da gennaio vetrine e supermercati si riempiono di uova 
e colombe. Senza considerare tutte le altre feste che si susseguono 
nell’arco dell’anno. A partire da San Valentino alla festa del papà 
per continuare con la festa della mamma a quella dei nonni, forse 
l’unica che non si farà mai è quella della suocera. Come dicevo 
anche per queste vale la stessa regola, cioè se ne comincia a par-
lare e ci si prepara molto tempo prima e questo ultimamente viene 
sempre più anticipato. Certo l’aspetto commerciale gioca un ruolo 
importante. Infatti secondo me molte feste sono state inventate 
proprio per incrementare le vendite. Lasciando da parte la que-
stione economica quello che mi viene in mente però è altro. La 
necessità di anticipare sempre di più non solo le feste ma anche 
tutti gli eventi che si pongono davanti alla nostra vita mi fanno 
pensare all’intimità dell’uomo. È ciò che succede sempre ma nor-
malmente non se ne ha la coscienza. Cerco di spiegarmi meglio. 
Penso che a molti di voi sarà successo, per esempio prima delle 
feste natalizie, di cominciare a pensare come organizzare tutto. 

di Italia Granato Robotti

Il sabato del 
villaggio

Sembriamo presi dalla frenesia. Dobbiamo fare regali ad amici e 
parenti e poi magari all’ultimo momento ci viene in mente che 
abbiamo dimenticato qualcuno e allora cerchiamo di rimediare fa-
cendoci aumentare l’ansia. E poi c’è l’addobbo della casa, faccia-
mo il presepio o l’albero di Natale? E ancora che cosa prepariamo 
da mangiare? I dubbi ci assalgono. Andiamo sul tradizionale o fac-
ciamo qualcosa di nuovo? Prima di stabilire questo dobbiamo pen-
sare a chi vogliamo invitare cercando di andare incontro ai gusti 
di tutti. E intanto abbiamo sempre la paura di aver dimenticato di 
comprare qualcosa e ci ritroviamo con un frigorifero che scoppia. 
Non parliamo poi dell’abbigliamento. Vogliamo fare bella figura 
per cui andiamo alla ricerca di qualche capo che metta in risalto il 
nostro fisico. E sembra che il tempo ci manchi per fare tutto quello 
che abbiamo in testa. Per Pasqua le cose cambiano, non ho mai 
avuto la percezione che le persone si immergano nei preparativi 
come per il Natale però ho notato che comunque ci si pensa in 
anticipo e ultimamente sempre più in anticipo. Forse perché è una 
festa che cade in primavera e le persone hanno voglia di vacanza. 
Bisogna organizzarsi per tempo perché in base a dove si decide 

di andare si comincia a pensare cosa por-
tare in valigia. Mentre il tempo passa l’im-
maginazione ci porta intanto verso la meta 
desiderata. Ma perché ci comportiamo così? 
Perché secondo me tutto questo ci fa sentire 
vivi e speranzosi nel futuro certi che qualco-
sa potrà succedere e che magari cambierà la 
nostra vita. Sembra che i preparativi siano il 
sale che condisce la vita e ci aiutano a vive-
re con più entusiasmo l’evento che arriverà. 
Nella realtà però non succede mai cosi. Anzi 
sembra quasi che più ci si avvicina alle feste 
e più quel non so che sentiamo dentro si af-
fievolisce. L’uomo è fatto così. Il suo intimo 
chiede felicità e pensa di poterla trovare at-
traverso le futilità di cui ognuno si circonda. 
Tanto tempo fa qualcuno molto più bravo 
di me con le parole, un certo Giacomo Leo-
pardi, scrisse una poesia dal titolo ‘Il sabato 
del villaggio’ in cui c’è tutto quello che io 
ho cercato di dire. In effetti se ci pensiamo 
bene diventa quasi lampante che quello che 
ci rende contenti non è la festa di per sé, ma 
l’attesa della stessa. 
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di Gilda Pastore

L’antico territorio

È ormai nota l’esistenza di Alessandria al tempo della Lega Lom-
barda e di come essa si sia formata dall’unione di alcuni borghi 
preesistenti; sono meno note, però, le tracce di un territorio ales-
sandrino in cui poter collocare questi borghi.
Per ritrovarle bisogna risalire all’epoca preromana, quando il 
territorio dell’attuale provincia di Alessandria si fa rientrare in 
quell’area occupata prevalentemente dal popolo dei Liguri, di cui 

parla anche lo storico Livio 
nelle sue Storie.
È forse prima della metà 
del III secolo a.C., poi, che 
la nostra terra entra a far 
parte della storia romana, 
quando gli eserciti dei Ro-
mani, mossi alla conquista 
della Gallia e della Liguria, 
dispiegano le loro forze se-
condo uno strategico pia-
no militare in quella parte 
di pianura, comprendente 
anche il territorio alessan-
drino, che collegava attra-
verso comodi valichi l’en-
troterra alle città costiere.
Conclusa la sottomissio-

ne delle popolazioni liguri cispadane da parte dei Romani, an-
che quei preesistenti insediamenti che si trovavano sul territorio 
alessandrino vennero colonizzati e si può dire che, sebbene per 
quest’epoca le fonti antiche siano rare e di dubbia interpretazio-
ne, il nostro territorio passò così dall’antico popolamento delle 
tribù liguri ad un’organizzazione più strutturata, secondo criteri 
di urbanizzazione tipici delle città romane.
Terminata, poi, l’età repubblicana e con l’avvento di Giulio Cesa-
re prima e in seguito di Augusto, il territorio dell’attuale provincia 
di Alessandria può dirsi quasi del tutto 
incluso nell’area romana.
Per il periodo augusteo abbiamo te-
stimonianze, sebbene rare, in reperti 
archeologici ed epigrafici, mentre si 
presume che, trovandosi il nostro terri-
torio su importanti vie consolari ed at-
traversato da tratti di fiumi navigabili, vi 
dovessero essere stati favoriti anche gli 
scambi commerciali.
Inizia, però, la decadenza dell’Impe-
ro e l’intera sua struttura subisce una 
grave crisi, travolta da lotte dinastiche 
e dalle invasioni barbariche che mutano 
l’intero quadro politico generale. Il no-
stro territorio, tuttavia, mantiene la sua 
funzione di area di transito e di comu-
nicazione e, mentre con la crisi decade 
anche il modello di città romana, pure 
nel nostro territorio prendono spazio 
forme di vita sempre più orientate in 
aree rurali.
Nella Storia dei Longobardi, scritta da 

alessandrinità

Paolo Diacono alla fine dell’VIII secolo, si trovano sporadici cenni 
del nostro territorio, che parlano dell’esistenza di selve e fore-
ste, mentre non possiamo dimenticare l’accenno che egli fa di 
un certo Baudolino, uomo di mirabile santità vissuto ai tempi di 
Liutprando.
Si giunge, così, in epoca carolingia e postcarolingia, rispetto alla 
quale compaiono ancora notizie del nostro territorio, in partico-
lare dell’esistenza di selve e foreste dove i re andavano a caccia. 
Vicino a queste foreste sorgevano, in prossimità di grandi assi 
viari e fluviali, anche delle corti regie, siti in cui poter ammassare i 
prodotti e dove i re potevano soggiornare per brevi periodi.
Una di queste corti regie era Roboretum, dove verrà poi fondata 
Alessandria, mentre sull’altra sponda del Tanaro sorgeva Bergo-
lium; anche Gamondio, oggi Castellazzo Bormida, era una corte 
regia. Esse rimarranno tali, si può dire, sino alla fondazione di 
Alessandria, dando origine, insieme a tutto il territorio di cui ab-
biamo cercato notizie fin dove e là dove è stato possibile, alla 
nostra città.
Testimonianze più certe, però, e soprattutto documentate ci 
giungono dall’Archivio di Stato di Alessandria, dove si conser-
va un’antica pergamena che contiene un atto di vendita di una 
vigna situata nell’antica località di Gamondio: essa è datata 20 
febbraio 1021 e vi si legge che le parti contraenti dichiarano di 
essere omnes viventes lege Longobardorum.



di Romano Bocchio

Il mostro di Merano 

Abbastanza spesso, sfogliando un quoti-
diano, la nostra attenzione viene attratta 
dalla notizia di un evento criminoso. La cu-
riosità di conoscere come è avvenuto è ciò 
che induce alla sua lettura ma l’interesse si 
accentua quando il fatto riveste aspetti di 
particolare efferatezza tanto da turbare la 
coscienza dell’opinione pubblica. In queste 
circostanze le cronache giornalistiche de-
finiscono come ‘mostro’ il 

vero o presunto assassino e 
sono sempre attente nel riferire con dovizia 
di particolari il dove il quando, il come e il 
perché il crimine è stato commesso. Spesso 
non trascurando, quando l’identità del reo 
non emerge in tempi ragionevoli, di porre 
in rilievo eventuali distorte modalità di in-
dagine poste in essere dall’au-
torità inquirente. Con buona 
pace per la curiosità del lettore 
ma con un poco gratificante 
esempio di ‘malagiustizia’.  In 
verità il Commissario Maigret 
e l’Ispettore Poirot, maestri 
nel risolvere i casi più intrica-
ti, sono e restano affascinan-
ti personaggi della letteratu-
ra ‘gialla’ e nulla più.   Peraltro alla nostra 
mente sono ancora ben vivi i clamorosi salti 
nel buio effettuati dagli inquirenti quando 
sul loro percorso ebbero a che fare con una 
lunga serie di ‘mostri’ come quello di Firen-
ze o del Circeo. E poi ancora quello di Udi-
ne, di Foligno e tanti altri. Orbene senza al-

cuna remora possiamo aggiungere a questa 
bella compagnia anche il ‘mostro’ di Me-
rano.  Sei omicidi e un suicidio: è il dram-
matico epilogo al quale è giunto questo 
scellerato personaggio. Si chiamava Ferdi-

delitti e misteri

nand Gamper ed era nato nel dicembre del 
1957 proprio a Merano, deliziosa località 
del Trentino, meta di un turismo raffinato. 
Ma lui, carattere rude e introverso, nutriva 
un odio rancoroso verso questa città e tutti 
i suoi abitanti.  Ma soprattutto odiava gli 
italiani.  Li considerava come causa del suo 
stato di indigenza e per cocciuto disprezzo 
si era perfino 

r i f i u -
tato di imparare la lingua italiana. Così si 

esprimeva con un gergo misto di tedesco e 
dialetto locale.  Non solo, ma nutriva anche 
profondo malanimo nei confronti del padre 
perché autore di abusi sessuali quando era 
bambino indifeso. E ancora un altro episo-
dio di evidente turbamento fu il suicidio del 
fratello, avvenuto sei mesi prima.  Dall’esa-

me di tutti questi elementi non 

pare dif-
ficile arguire le motivazioni dei suoi raptus 
omicidi.  Ma ciò che lascia esterrefatti è la 
lucida freddezza con la quale li ha messi in 
opera. Nello spazio temporale di 23 giorni 
uccide ben sei persone, turisti, abitanti del 
luogo, tutti allo stesso modo: un preciso 

colpo alla testa con una pistola magnum 
calibro 22. Tipica modalità da serial killer.   Il 
primo crimine avviene l’otto febbraio 1996: 
vittime sono un funzionario di banca e la sua 
amante mentre stavano passeggiando sulle 

I titoli e le foto di questa pagina sono tratti 
da “La Stampa “del 16/2/1996, del 2/3/1996 e 

del 3/3/1996 
(Archivio Storico La Stampa) 

rive del torrente Passirio.  Sei giorni dopo, 
con le stesse modalità, viene assassinato un 
contadino abitante nei dintorni della città.  
Esperite indagini frettolose i sospetti cado-
no su un giovane imbianchino, reo di aver 

fama di tossicodipendente. Il 
ragazzo viene arrestato e forse 
perché intimorito dai massa-
cranti interrogatori degli in-
quirenti, rilascia dichiarazioni 
confuse e colme di contraddi-
zioni.  Risultato: pur essendo 
assolutamente innocente vie-
ne condotto in carcere con 

l’accusa di essere l’autore dei 
tre omicidi. Il 27 febbraio avviene il quar-
to omicidio: si tratta di un turista che stava 
passeggiando con la fidanzata.  Due giorni 
dopo, il primo di marzo, cade, per quello 
che ormai era divenuto l’ormai consueto 
colpo di pistola alla testa, la quinta vittima, 
un muratore, e nel contempo viene scarce-
rato il giovane imbianchino in quanto viene 
riconosciuta la sua non colpevolezza.  Po-
verino!  Nella stessa giornata, lo sparatore 

folle, resosi conto che i sospetti 

sono or-
mai caduti su di lui, si rintana in un fieni-
le ma deciso a tutto. E qui conclude la sua 
sciagurata avventura uccidendo un mare-
sciallo dei carabinieri: è la sua sesta vittima. 
Poi alcuni minuti di silenzio mentre la Polizia 

circonda cautamente il maso.  Infi-
ne uno sparo, uno solo ma preciso, 
come d’abitudine.  L’assassino si è 
suicidato con un colpo alla testa. A 
soli 39 anni concludeva tragicamen-
te una vita non vissuta.
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Un ricercatore italiano a Zurigo

applicarla. Il nostro ricercatore guarda con fiducia all’evolversi della 
ricerca e si augura, insieme ai suoi colleghi, che dalla sperimenta-
zione si possa giungere presto ad una sua concreta applicazione 
sull’uomo.
Alla fine del nostro colloquio ho voluto chiedere al giovane Robotti 
se l’aver dovuto lasciare l’Italia
per poter sviluppare e applicare i suoi studi - cosa che accade or-
mai a molti nostri ‘cervelli’- sia stata per lui una scelta forzata o 
voluta e se ha dei 
rimpianti. Egli, con 
mia grande sorpre-
sa, mi ha risposto 
semplicemente che 
in Italia non sareb-
be riuscito a svilup-
pare i suoi interessi 
scientifici secondo i 
più elevati standard 
di ricerca interna-
zionale e, quindi, 
il suo percorso di 
studi si è dovuto 
necessariamente 
indirizzare là dove 
esistono tali possi-
bilità.
Ha infine aggiunto 
che per lui è indif-
ferente se tali luo-
ghi siano l’Italia o 
un Paese straniero, 
purché vi possa re-
alizzare il suo inte-
resse primario, che è la ricerca.
La naturale semplicità di queste risposte, oltre che farmi riflettere, 
hanno accresciuto ancor di più
la stima nei confronti di questo giovane scienziato.
Tutti noi dobbiamo essere orgogliosi di avere come concittadino, 
oltre che come italiano, una persona di tali capacità, così motivata 
e proiettata verso il futuro, sempre alla ricerca di migliori oppor-
tunità.
Il suo impegno, come quello di altri, è al servizio dell’umanità.

La notizia, trasmessa da una rete televisiva nazionale, è di quelle 
che attirano immediatamente l’attenzione ed è stata ripresa e dif-
fusa subito dai giornali, anche a tiratura locale.
Da una delle più importanti trasmissioni televisive di carattere 
scientifico-divulgativo, Superquark, si è appreso di una sorpren-
dente scoperta medico-scientifica, messa a punto da un gruppo 
di ricercatori del dipartimento di Ingegneria meccanica del Politec-
nico Federale di Zurigo. Di questo team fa parte anche un nostro 
conterraneo originario di Solero, alle porte di Alessandria, il giova-
ne ingegnere Francesco Robotti.
Egli, dopo essersi laureato in Ingegneria energetica al Politecnico 
di Torino con 110 e lode ed avere vinto un concorso nazionale sul-
la Termofluidodinamica, ha proseguito il suo percorso di studi con 
un dottorato di ricerca che lo ha portato al Politecnico Federale di 
Zurigo, città dove vive stabilmente ormai da quattro anni.
Qui il giovane ricercatore ha partecipato ad una importante ricer-
ca, di cui segue ancora gli sviluppi, che lo ha portato insieme con 
altri ricercatori ad una formidabile scoperta scientifica, che ha a 
che fare con l’utilizzo di protesi e impianti in ambito medico.
Questi vengono utilizzati per il trattamento di patologie aritmolo-
giche e di insufficienza cardiaca. Si
pensi ai casi di aritmia cardiaca o quando insorgono situazioni in 
cui necessita una stimolazione cardiaca e si deve ricorrere a pace-
makers, a defibrillatori o a sincronizzatori cardiaci.
Ma il campo di applicazione di protesi artificiali, in medicina, ri-
guarda pure il settore della chirurgia
plastica. Questi dispositivi, una volta impiantati nel paziente, pos-
sono creare problemi di compatibilità con il tessuto circostante e il 
sistema immunitario riconosce l’oggetto come un corpo estraneo 
da espellere. Per ovviare a tali problemi questo team di ricercatori 
ha studiato e realizzato una membrana che, introdotta tra la prote-
si e il tessuto circostante, vada a contrastare questo processo. Essa, 
mi ha spiegato il giovane scienziato con cui ho avuto modo di 
parlare, è stata ottenuta da un materiale altamente puro, chiama-
to bio-cellulosa, prodotto naturalmente da un particolare batterio 
non patogeno sotto forma di nano-fibre.
Lo studio è partito da un lavoro sperimentale e la membrana è 
stata prima sperimentata in laboratorio, quindi in modelli animali 
e, dati i risultati positivi ottenuti, a breve partirà anche la speri-
mentazione sull’uomo. A questa ricerca ha collaborato anche una 
struttura biomedica tedesca, il prestigioso centro tedesco per il 
cuore di Berlino, che intende assumersi l’onere portarla avanti e di 

di Gilda Pastore
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Una soluzione 
per i senzatetto 

Kenneth Capron, direttore della fonda-
zione MemoryWorks per persone con 
problematiche di memoria o demenza, 
sta cercando di attuare un programma 
umanitario. Lo scorso ottobre, a Portland 
(USA), ha presentato l’‘Hope Harbour’ 
un progetto per convertire una nave da 
crociera dismessa in alloggio per senza-
tetto. L’imbarcazione avrà una capacità 
di circa 800 ospiti e di 300 persone qua-
lificate per fornire ogni tipo di assistenza. 

Paese Triplo Zero  

Da oltre vent’anni Langouët, paesino 
della Bretagna, ha adottato uno stile di 
vita ecologico e ora il suo sindaco, Daniel 
Cueff, punta al ‘Triplo Zero’ (Zero Ener-
gia, Carbone e Rifiuti). Il centro breto-
ne ha raggiunto l’autosufficienza grazie 
ai tanti progetti a consumo nullo come 
l’edilizia passiva e una mensa che serve 
100% prodotti biologici locali. Nobel per la Medicina 

I dott.ri James P. Allison di New York e Ta-
suku Honjo di Kyoto hanno vinto il Nobel 
2018 in Fisiologia e Medicina per una sco-
perta che potrebbe salvare milioni di per-
sone. I loro studi li hanno portati a stabili-
re quali sono i meccanismi tramite i quali 
le cellule del sistema immunitario possano 
o meno attaccare quelle tumorali. Questa 
ricerca si basa sulla manipolazione del fre-
no che una proteina porrebbe alla malat-
tia e di come invertire questa funzione per 
far sì che diventi una nuova potente arma 
nella lotta contro il cancro.

La cultura salva la vita 

Josè Alberto Gutierrez, 55enne colom-
biano, ha trascorso vent’anni a salvare la 
cultura. Quest’uomo dipendente di una 
ditta di recupero rifiuti, ha salvato dal-
la discarica migliaia di libri e, con l’aiuto 
della moglie, ha cominciato a raccoglierli, 
ripulirli e distribuirli nei vari centri di co-
munità e nelle scuole presenti di tutto il 
paese. La coppia ha poi fondato ‘La Fuer-
za de las Palabras’ (La Forza delle Parole), 
una fondazione che ha distribuito più di 
50.000 libri e riempito oltre 450 scuole, 
biblioteche e centri di lettura. Il ‘Signore 
dei libri’ e Signora hanno ricevuto inviti da 
ogni parte della Colombia, compreso da 
popolazioni indigene totalmente emargi-
nate dal resto del paese. ‘Il patrimonio 
più prezioso che possiamo lasciare ai 
nostri figli è l’istruzione, inoltre’ dice il 
Signor Gutierrez ‘se gli esseri umani si 
trattassero come fanno in molti dei libri 
che ho letto, credi a me, questo pianeta 
sarebbe governato soltanto dall’amore’.

Sfruttare l’inquinamento 
 

Si torna a parlare dell’Anidride Carbonica 
con gli ingegneri chimici Michael Strano e 
Seon-Yeong Kwak che, con alcuni scien-
ziati dell’Università Californiana di River-
side, hanno inventato un materiale che 
può crescere, rinforzarsi e auto-ripararsi 
tramite il gas in questione. ‘Per ora può 
essere utilizzato per riempire buche o 
crepe,’ hanno dichiarato i due scienziati 
‘ma è nostra intenzione creare una so-
stanza che possa accedere all’abbon-
dante riserva di CO2 che ci circonda’. 

Se il vino fa sangue, la vite 
fa ossigeno  

Il Dipartimento di Scienze Produzioni 
Agroalimentari e dell’Ambiente (DISPAA) 
dell’Università di Firenze, sotto il diret-
tivo del dott. Giovan Battista Mattii, è 
impegnato a Bolgheri in una ricerca per 
la riduzione di Anidride Carbonica del 
Pianeta. L’elemento valutato per ovviare 
all’eccesso di CO2 è una pianta presente 
anche sul nostro territorio, ossia la vite. ‘I 
dati misurati alla tenuta indicano che un 
ettaro di vigna assorbe 15 tonnellate di 
CO2 l’anno che diventano 20.000 in tut-
ta Bolgheri, l’equivalente dell’emissione 
di CO2 da parte di 6.000 automobili che 
percorrano ciascuna 20.000 km l’anno’.

Fonti:  www.corriere.it; www.ilsole24ore.com; www.massa-critica.it; www.pressherald.com; 
 www.rinnovabili.it; www.wellme.it;



15alessandria calcio

di Enzo Nani

Luca Agnoli

Nel numero precedente ho intervistato 
il signor Nereo Omero, responsabile del 
settore giovanile dell’Alessandria calcio, 
premessa indispensabile, per iniziare con 
voi, un viaggio in questo splendido mon-
do e quale modo migliore se non quello di 
cominciare con i più piccoli, cercando di 
conoscere come si approcciano al pallone 
e come lo vivono, attraverso le parole del 
loro allenatore Agnoli Luca.

Per rompere il ghiaccio mi vuoi raccontare 
di te? 
Ho ventitré anni e ho sempre abitato a Ca-
stelnuovo Scrivia, dove tuttora risiedo. Il 
mio sport preferito è sempre stato il cal-
cio che ho praticato a livello giovanile un 
po’ qua e un po’ là, per tornare, infine, al 
mio paese. Per ragioni di studio, ho prefe-
rito smettere, poco tempo dopo.  Ho co-
minciato ad allenare o meglio ad educare 
i bambini a questo splendido gioco. Forse 
qualcuno ha parlato bene di me: fatto sta 
che, due anni fa, sono stato contattato dal 
signor Nereo Omero, e dopo alcuni collo-
qui, eccomi qua all’Alessandria calcio con 
mia grande soddisfazione.

Come è maturata l’idea di allenare, scusami 
di educare, i bambini a questo gioco?
Devo dire che è una cosa che mi porto den-
tro da sempre. All’oratorio di Castelnuovo 
sono stato animatore per sei anni, se a ciò 
uniamo la passione per il pallone, posso 
tranquillamente affermare che nel mio pic-
colo, pur avendo tanta strada da percorre-
re, di aver imboccato quella giusta. 

È stata una tua scelta quella di dedicarti ai, 
come li chiamate voi ‘Piccoli Amici’, oppure 
una tappa necessaria, prima di approdare, 
ad allenare ragazzi più grandi?
Onestamente devo ammettere che per mia 
soddisfazione personale, vorrei provarci, 
anche se il mio rapporto con i piccolini ri-
mane privilegiato. 

Come ti proponi ai bambini: con tolleranza, 
severità, disponibilità?
Ribadisco il concetto, almeno per me e per 
la società fondamentale, nel definire il mio 
ruolo, come quello di educatore. È impor-
tante proporsi come punto di riferimento, 
mettendosi sul loro piano, in modo da gua-
dagnarne la fiducia e far sì che capiscano 
che lavoriamo per il loro bene. Per farlo a 

volte occorre anche essere fermi e decisi 
perché si rendano conto, fin dalla tenera 
età, che nella vita ci sono delle regole che 
vanno rispettate.

Secondo te le famiglie cosa si aspettano, 
mandando i figli da te? Che si divertano? 
Che imparino a stare insieme? Che diventino 
fin da subito dei piccoli campioni? 
Non posso entrare nella testa dei genitori, 
ma mi permetto di esporre come, almeno 
secondo me, dovrebbe essere. Scarto sen-
za ombra di dubbio il desiderio di aspet-
tative improbabili, che hanno una percen-
tuale assai bassa di realizzarsi. Concentro 
l’attenzione sul divertimento. Mi è capitato 
di avere dei bambini che con il pallone nei 
piedi erano bravissimi, ma non sorrideva-
no mai. Venivano al campo di malavoglia, 
anche se poi facevano le cose meglio degli 
altri. L’ho detto ai genitori. La scelta era 
loro. Qualcuno, fregandosene del ragazzo, 
ha continuato a mandarlo, per soddisfare il 
proprio ego, mentre altri, pur a malincuore 
hanno assecondato il figlio. Non c’è biso-
gno che vi dica con chi sono stato solidale.

Quando i ragazzi smettono di giocare senza 
badare al risultato e lo fanno con la voglia 
di vincere? 
Direi che non è per tutti uguale, ma attorno 
ai quattordici quindici anni.

La parola all’allenatore giovanili Alessandria Calcio

Cosa insegni ai bambini così piccoli? 
Il piacere di stare insieme nel rispetto reci-
proco.

Essendo abbonato all’Alessandria calcio, 
spesso prima dell’inizio della partita vedo 
sfilare i bambini delle varie categorie. Come 
vivono la cosa?
Per loro è un grande avvenimento che li 
rende felicissimi.

Ho un’idea che vorrei verificare con te, per 
sentire cosa ne pensi. Mi sembra abbastan-
za improbabile che un bambino, a sei anni 
o giù di lì, sappia già cosa vorrà fare da 
grande, per cui spesso viene indirizzato ver-
so quella che è la passione del padre. Non 
so come, ma mi piacerebbe pensare che ci 
siano insegnanti in grado di capire le po-
tenzialità del giovane, indirizzandolo dove 
è più dotato. 
Capisco cosa intendi. A sei anni, un bambi-
no non sa neppure lui cosa preferisce. Sug-
gerisco quindi di lasciarlo completamente 
libero di fare tutte le esperienze che desi-
dera. Poco importa se un anno sceglierà il 
calcio, l’anno dopo la pallacanestro e dopo 
il tennis o lo sci. Prima o poi troverà la sua 
strada. Potrebbe anche decidere di suonare 
il contrabbasso. Come possiamo saperlo?



È comunemente definito ‘dente di leone’ e dalle nostre parti anche 
‘dente di cane’. C’è addirittura chi lo chiama “erba del porco”. Il suo 
utilizzo a scopo alimentare è noto fin dai tempi più remoti, soprattut-
to nella cucina tradizionale cinese. Le preziose virtù terapeutiche che 
possiede, in particolare la sua gagliarda azione diuretica, però sono 
state individuate e scientificamente studiate solo nel quindicesimo 
secolo a seguito delle ricerche svolte in merito da un naturalista te-
desco di nome Bolt. È decisamente di grande interesse il contributo 
terapeutico che questo umile vegetale fornisce all’uomo. L’apparato 
fogliare e quello radicale sono ricchi di vitamina C nonché di ferro 
e potassio. Nel suo complesso il tarassaco possiede proprietà depu-
rative e antiflogistiche tali da consentire al fegato ed ai reni di elimi-
nare le tossine che il nostro organismo produce. Fornisce altresì un 
notevole apporto al contenimento del colesterolo su valori di norma 
e anche l’apparato gestro-enterico trae evidente beneficio dalla sua 
azione lassativa. Di rilievo infine, anche se poco conosciuta, è la 
sua azione di potenziamento della risposta immunitaria del sistema 
linfatico.  Lo si trova in grande quantità all’inizio della primavera nei 
prati, su terreni incolti o ai margini di strade di campagna e vive in 
buona salute fino ai duemila metri. La sua verdeggiante comparsa 
sembra simboleggiare il risveglio della natura dal torpore del periodo 

invernale. Si presenta con 
fogliame a dentella-
tura molto incisa e 
disposta a raggiera 
su una radice cen-
trale a forma di 
fittone e a con-
clusione dello 
sviluppo foglia-
re emette una 
infiorescenza 
gialla. La gente 
di campagna lo 
sa apprezzare 
come tenera e 
gustosa insa-
latina quando 
lo raccoglie di 
fresca cresci-

ta. A completo 
sviluppo lo si usa 

per farne ver-
dure lessate 
e come pre-

zioso compo-
nente di frittate 

e torte salate. Il sapore amaro-
gnolo delle foglie e delle radici 
è la sua caratteristica che viene 
trasmessa nelle confezioni for-
nite dalla farmacopea ufficiale 
sotto forma di capsule, com-
presse e preparato per tisane.

ecologia e botanica 16

Il tarassaco
di Romano Bocchio
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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
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Letteratura

Prof. Gian Luigi Ferraris

C’è retorica e retorica 

In un bell’articolo sul Il Monferrato del 
2017 Elio Gioanola, riprendendo la di-
stinzione di Eco tra retorica buona e re-
torica cattiva elencava e commentava 
una serie di figure fossili imposte dall’u-
so e dalla moda, espressioni proprie del 
discorso sclerotizzato, ripetitivo e sen-
za vita. Ed ecco dunque tutta la vita 
(perché non sempre?), aprire un tavo-
lo (per politici chiacchieroni), in grande 
spolvero, leggenda metropolitana (che 
c’entrano le metropoli?), mission (di cui 
non s’intende la differenza con l’italia-
no missione). E avanti con il giuridiche-
se combinato disposto, e poi portare 
avanti il discorso, (diventato virale per 
tutti coloro che non sanno più come 
proseguire con gli argomenti), fil rou-
ge (francesismo ritenuto elegante, non 
basterebbe il più modesto filo rosso?), 
solare, devastante, mozzafiato, alla 
grande, tenere alta la guardia o non 
abbassarla, oppure, in un discorso simil-
filosofico, la dialettica, la problemati-
ca, la dinamica. Dilaganti monitorare, 
porre in essere, bypassare, scendere in 
campo, rimanere coi piedi per terra, 
prendere con le molle, non andare da 

nessuna parte, andare fino in fondo. Ci 
sono anche gli imperativi, o quasi, come 
mettere i puntini sulle i, l’immancabi-
le assolutamente, nella misura in cui, 
tutto sotto controllo, positivo! (invece 
del semplice sì).  E ancora: tutto som-
mato, l’immancabile praticamente, e…
niente, al di là che, come dire? (ma dil-
lo, e falla finita!).  Ancora: la madre di 
tutto, il tormentone, lo zoccolo duro, 
fare un passo indietro (in avanti mai?), 
nell’ottica di. E che dire delle polpette 
avvelenate, del fifty-fifty, nella misura in 
cui, della doccia fredda, della situazio-
ne kafkiana, del rimanere coi piedi per 
terra, della quantità industriale? Per non 
parlare di al limite, a livello di, nella fat-
tispecie, che palle (in voga anche presso 
chi non le possiede). Ma – concludeva 
Gioanola – si toglie un sassolino dal-
la scarpa anche chi sta in ciabatte, e 
ci sono i sostenitori del nocciolo duro, 
della ciliegina sulla torta, della cartina 
di tornasole anche se non c’è uno che 
sappia cosa vuol dire.  E così tutti vanno 
alla grande, indossano vestiti da urlo, o 
si chiudono in un silenzio assordante...   

Prof.ssa Sylvia Martinotti
Il canto del cigno

Festa mobile di Hemingway, ultimo 
omaggio dello scrittore a Parigi la città 
della sua giovinezza e dei suoi più fervidi 
anni tra il1921 e il 1928, la città dove 
era stato molto povero e molto felice. 
Sarà il suo ultimo romanzo che non ri-
uscì neppure a finire, un’opera di addio 
che porta il respiro e la tenerezza di ciò 
che è per sempre perduto e per sempre 
rimpianto. Perché desidero rispolvera-
re questo capolavoro, per me tra i più 
belli dell’autore? Perché in esso trovo la 
presenza costante di Shakespeare and 
Company la grande libreria parigina che 
aveva aperto i battenti nel 1919 il 17 
novembre grazie all’intraprendenza di 
Sylvia Beach, una giovane americana 
che dopo aver visitato la capitale fran-
cese aveva deciso di farne la propria 
casa. In questa memorabile libreria pa-
reva si fossero dati convegno i nomi più 
illustri dell’arte. Non era solo una libre-
ria, era un luogo di incontro, una sala di 
lettura, vero centro di cultura con tanto 
di biblioteca per chi i libri non li poteva 
comprare, ma li voleva leggere. Sylvia 

capì per prima l’importanza dell’Ulysses 
di Joyce messa al bando in Inghilterra e 
negli Stati Uniti. La sua ostinazione fu 
premiata e numerosi scrittori si rivolsero 
a lei per le pubblicazioni, come H. Mil-
ler, D.H. Lawrence, E. Pound, A. Huxley, 
A. Gide, V. Lerbaud, l’amica G. Stein, A. 
Nin e gli amici di sempre, Hemingway 
e Fitzgerald. Dopo l’invasione dei nazisti 
Sylvia volle restare a Parigi, ma dovette 
chiudere la libreria e nascondere i libri 
per poterli salvare. Questo nel 1940. Ma 
la guerra aveva tutto cambiato e la libre-
ria non riaprì più. Solo nel 1951 un ame-
ricano, George Whitman aprì una libre-
ria di lingua inglese, ricevendo il plauso 
della Beach che ne concesse la denomi-
nazione. Nel 1964, anno della morte di 
lei, a Parigi rinacque la Shakespeare and 
Company, appuntamento doveroso per 
ogni visitatore-lettore sempre ricevuto 
con gentilezza e calore da Sylvia Whit-
man in rue de l’Odéon ove fermarsi a 
leggere la targa che ricorda ‘En 1922 
dans cette maison M.elle Sylvia Beach 
publia Ulysses de James Joyce.
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Psicologia
Dott.ssa Susanna Balossino Psicologo clinico e psicogeriatra

Il disturbo dell’attenzione nell’adulto

Il Disturbo da Deficit di Attenzione e Ipe-
rattività (ADHD) è un deficit neurobio-
logico che esordisce in età evolutiva ed 
è caratterizzato da marcate difficoltà di 
attenzione e di concentrazione, difficol-
tà di controllo degli impulsi, iperattività 
motoria, disregolazione emotiva e di-
sturbi dell’umore. Nel 70% dei casi evol-
ve, se non riconosciuto e curato in modo 
adeguato, in un ADHD adulti. In genere, 
in età adulta, tende a diminuire la com-
ponente dell’iperattività motoria infanti-
le, che viene interiorizzata e si manifesta 
con disturbi di ansia, depressione e abu-
so di sostanze; persistono al contrario le 
difficoltà di attenzione, l’irrequietezza 
emotiva, l’instabilità nelle relazioni in-
terpersonali, la difficoltà ad organizzar-
si e a gestire più compiti in parallelo, 
con ricadute significative nei rapporti 
interpersonali familiari e lavorativi. No-
nostante sia da tempo nota la presenza 
del disturbo anche negli adulti, solo una 
minima parte di essi riceve diagnosi e 

trattamento. La diagnosi è complessa 
e prevede valutazioni cliniche associate 
all’utilizzo di test neuropsicologici; il trat-
tamento, pur avendo l’ADHD una natu-
ra organica, non può essere solo di tipo 
farmacologico: la terapia farmacologica, 
infatti, agisce sui sintomi del disturbo 
(iperattività, disattenzione, impulsività, 
…) ma non produce miglioramenti sul-
la bassa autostima, sulle scarse compe-
tenze sociali e relazionali, sull’instabilità 
emotiva, che richiederanno altre moda-
lità di intervento come ad es. terapie di 
gruppo e/o individuali di tipo cognitivo 
comportamentale volte a far sviluppare 
nel paziente strategie efficaci per ridur-
re l’impatto negativo del disturbo nella 
vita quotidiana. L’intervento non far-
macologico ha l’obiettivo di migliorare 
la condotta del paziente attraverso un 
training finalizzato sia all’insegnamento 
di tecniche di auto-controllo e di gestio-
ne della rabbia, che al miglioramento dei 
comportamenti impulsivi e inadeguati 
nonché all’aumento dell’autostima e 
dell’automotivazione.

Dott.ssa Silvia Scarrone

Neoplasia mammaria: 
importanza dell’autopalpazione 
nella diagnosi precoce

Per l’identificazione e la cura del tumore 
della mammella, patologia piuttosto dif-
fusa, possiamo individuare vari stadi. 
I livello: mammografia – esame clinico. 
II livello: ecografia citologia/istologia 
RMN. 
III livello: diagnosi, intervento chirurgico 
e/o terapia  e richiami ad intervalli sta-
biliti. 
L’autopalpazione è importante, ma in 
un’epoca in cui gli esami consentono di 
rivelare tumori di pochi millimetri, da sola 
non basta. I test di screening mammo-
grafici sono fondamentali. L’autoesame 
permette di conoscere anatomia, consi-
stenza e particolarità del seno, in modo 
da poter notare ogni cambiamento, ri-
cordando che mai le mammelle sono del 
tutto identiche.
L’osservazione si inizia davanti allo spec-
chio, in un ambiente ben illuminato per 
vedere l’insieme, tenendo prima le brac-
cia distese lungo i fianchi e contraendo 

poi i muscoli pettorali.  Dal centro del 
seno, con un movimento circolare ed 
esercitando una debole pressione, si sale 
verso il cavo ascellare; si ripete poi con le 
braccia ben alzate, mettendo in eviden-
za la zona ascellare, e successivamente 
anche di profilo, per eventuali irregola-
rità, sporgenze o alterazioni del contor-
no, come un gonfiore, una retrazione 
cutanea o un’anomalia dei capezzoli. Si 
procede in posizione sdraiata, così il seno 
si distende ed è più facile sentire in pro-
fondità. Può capitare di avvertire dolore 
durante l’autopalpazione. Eventuali ‘pal-
line’, specie se mobili, sono spesso cisti 
benigne, mastosi o adenofibromi. Non si 
deve ritardare al punto di sentire noduli 
duri, adesi ai tessuti, con la cute che si 
ritrae, e un diverso aspetto del capezzo-
lo, affossato verso l’interno, con ulcere o 
perdite di sangue. 
Rilevata la presenza di segnali anche mo-
destamente differenti dalle condizioni 
usuali, sarà opportuno sottoporsi a una 
visita senologica ricordando però che i 
test di screening mammografici a partire 
dai 40-45 anni, devono assolutamente 
essere eseguiti.

Medicina
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Dott. Giovanni Gomba Specialista in ostetricia e ginecologia

Cosa vuol dire ‘Fare l’amore…’

Sino ad ora ho parlato, in questi miei 
brevi contributi, dei vari metodi contrac-
cettivi usati dalla popolazione, soffer-
mandomi maggiormente sulla utilità ed il 
significato della contraccezione ormona-
le, nelle sue versioni di pillola, di cerotto 
trans- dermico e di anello intravaginale. 
Ho poi trattato il metodo contraccettivo 
secondo gli ‘intra-uterine devices’, vale a 
dire le spirali contraccettivo-curative. Ho 
citato, a volo di uccello, il metodo con-
traccettivo di barriera, rappresentato dal 
condom o profilattico (valido soprattutto 
per prevenire le malattie sessualmente 
trasmissibili) per finire ai cosiddetti meto-
di contraccettivi naturali, basati sul con-
trollo della temperatura endocorporea 
e controllo del muco cervicale (metodo 
Billings); infine ai metodi chirurgici di 
sterilizzazione, attraverso la allacciatura 
e/o sezione delle tube di Falloppio. Tutto 
questo, ovviamente, per permettere alla 
coppia di ‘fare l’amore’ nella maniera più 
serena possibile e scevra dal rischio di 
concepimento.  Mi sia permesso, a que-
sto punto, di enunciare a riguardo qual-
che concetto che non pretende di scon-
finare nell’ambito della sessuologia, ma 

che comunque ritengo utile. Per quanto 
da più parti si insista nel definire il ses-
so, un comportamento naturale, non 
dimentichiamoci che tutti abbiamo una 
chiara responsabilità di ciò che faccia-
mo, soprattutto se abbiamo a che fare 
con qualcun altro. Non solo, ma anche, 
come esseri umani è nostro diritto/dove-
re dare un senso alle cose che facciamo, 
soprattutto cose così piene di significati 
quali la sessualità. Spesso si fraintende 
il termine ‘spontaneo’ nella sessualità. I 
gesti dell’amore sono e debbono essere 
costruiti insieme attraverso la condivisio-
ne di quel che piace o meno, per ottene-
re una conoscenza così profonda dell’al-
tro che si possono chiudere gli occhi e 
lasciarsi andare, sapendo che troveremo 
‘il punto giusto’ e l’altro farà altrettanto. 
Tutto ciò nella coppia si costruisce con 
amore e con fatica, dando ascolto ai bi-
sogni dell’altro. Fare bene l’amore non si 
impara sui libri, nemmeno solo utilizzan-
do metodi contraccettivi, ma si impara 
dall’altro partner con tanta voglia di co-
noscersi, dando senso alla esperienza. Di 
qui la gioia di stare insieme e di raccon-
tarsi che trasforma il sesso da “semplice” 
piacere condiviso alla costruzione, diffici-
le e gratificante, di un percorso comune!

Ginecologia
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Osteopatia

Marco Gotta Osteopata D.O.
Gravidanza, mal di schiena ed 
osteopatia

Durante la gravidanza, al fine di nutri-
re e accogliere al meglio il feto in via di 
sviluppo, la donna subisce significativi 
cambiamenti anatomo-fisiologici. Questi 
cambiamenti iniziano dopo il concepi-
mento e riguardano ogni sistema dell’or-
ganismo. I cambiamenti più significativi 
riguardano il peso corporeo, l’apparato 
cardio-circolatorio, quello respiratorio, la 
funzionalità renale, l’apparato digerente, 
il sistema nervoso centrale e, ultimo ma 
non per questo meno importante, l’ap-
parato osteo-articolare. Durante la gra-
vidanza, infatti, si produce un cambia-
mento posturale e funzionale nel corpo 
femminile che rappresenta, di frequente, 
la principale causa di dolori muscolo-
scheletrici.
Il dolore lombare acuto, ad esempio, è 
un problema che colpisce circa il 62% 
delle donne in gravidanza e può essere 
definito come un dolore che compare tra 
il 5° e il 7° mese di gestazione. 
Il dolore lombare in gravidanza è avver-

tito in sede lombare, con partenza dagli 
angoli costali e arrivo a livello delle pie-
ghe glutee; questo dolore può irradiarsi 
inferiormente, andando a coinvolgere 
anche una o entrambe le gambe, in que-
sto caso viene identificato come dolore 
di tipo sciatico. 
Generalmente, lo spostamento del cen-
tro di gravità e le relative continue mo-
difiche strutturali e viscerali fanno sì che 
il sistema posturale fatichi a trovare un 
equilibrio ottimale: da qui la nascita dei 
dolori sopra elencati. L’obiettivo del trat-
tamento manipolativo osteopatico du-
rante la gravidanza è quello di favorire 
l’elasticità tissutale e la mobilità articola-
re, facilitando sia il travaglio che la fase 
espulsiva, normalizzando le tensioni dei 
muscoli pelvici e dei muscoli addomina-
li messi a dura prova dalla crescita della 
pancia. Il mal di schiena persiste anche 
dopo il parto? Nessun problema!
Come conferma uno studio pubblicato 
di recente oltreoceano, anche in questo 
caso un’ottima soluzione può essere ri-
cercata nell’osteopatia. 
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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

mercoledì 6 febbraio 2019

ALBA SOTTERRANEA
Il passato è sotto ai nostri 
piedi! Scopriamo insieme le 
radici sotterranee della città 
in compagnia di un archeo-
logo professionista. 

LA MOSTRA: “DAL NULLA AL SOGNO. DADA 
E SURREALISMO DALLA COLLEZIONE DEL 
MUSEO BOIJMANS VAN BEUNINGEN”

La mostra “Dal nulla al sogno. Dada 
e Surrealismo dalla Collezione del 
Museo Boijmans Van Beuningen”, 
è stata immaginata secondo una 
logica espositiva che riflette le sug-
gestioni surrealiste, nel modo di 
presentare le opere e di concepire 

un’arte non più soltanto museale e assopita.

organizzazione a cura dell’Agenzia Viaggi Valdata

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

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

IL TUO 5x1000 
ALL’UNITRE ALESSANDRIA

Indica il nostro codice fiscale 
e apponi la tua firma

sul 730 o Unico

Senza costi per te ci darai 
una mano a migliorare!


