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Intervista al 
presidente AMAG

Vogliamo sempre
un colpevole

Parliamo di libri

Viaggiare? 
Sì, grazie



Gennaio è un mese, per me, ambivalente. 
Ne ammiro i colori freddi, i ghiaccioli che scendono dai tetti, 
quelli appuntiti che quando ero una bambina immaginavo 
trasformarsi in spade per sconfiggere orchi e streghe. Il bian-
co della neve, che magari non ci onora della sua presenza 
in città, ma in montagna dove, chi vuole, può scivolare sul-
le piste o arrampicarsi con le ciaspole ai piedi. Ambivalente 
perché porta con sé uno spirito innovativo: anno nuovo vita 
nuova, spingendomi però anche a ricercare quelle antiche si-
curezze che mi hanno accompagnata negli anni precedenti. 
Perché chi lo dice che «dobbiamo cambiare» se ciò che vo-
gliamo è ciò che già abbiamo? Notizie, situazioni, eventi, a 
volte decidono per noi: attentati, sassi dai cavalcavia, inciden-
ti ferroviari, sulle piste da sci, nelle discoteche … e allora tutto 
sembra essersi trasformato in qualcosa che va assolutamente 
modificato, per assicurarci qualcosa di perfetto, ma che pro-
prio perché umani e imperfetti, non riusciremo a conquistare. 
Presi dalla convinzione, rassicurante, che giudicare e criticare 
o puntare il dito siano i modi migliori per rendere il nostro 
mondo migliore, combattiamo a suon di messaggi, di post, di 
accuse e tutto diventa parte di un grande niente dove perder-
si nei pensieri che non uniscono ma allontanano. In questo 
numero troverete articoli che approfondiscono l’argomento, 
e molto altro. Vi parleremo di due laboratori di lingue, di un 
caso di cronaca che molti di voi ricorderanno come uno dei 
più efferati degli anni ’90. Apriremo una finestra sui fiumi 
di Alessandria. Vi daremo la possibilità di leggere cosa Paolo 
Arrobbio, presidente dell’Amag, prevede di fare per la città 
affinché sia in grado di rispondere alle necessita ecologiche 
di un pianeta che stiamo mettendo a dura prova. E ancora le 
notizie dell’Alessandria calcio, quelle belle, a cui anche questa 
volta abbiamo dedicato un’intera pagina, per finire con una 
pagina nuova a cui la redazione stava lavorando da tempo: 
quella delle recensioni letterarie. Ci impegneremo a trovare li-
bri interessanti che potrete trovare nella biblioteca dell’Unitre 
e saremo disposti, come sempre ad ogni confronto con i soci, 
sia per suggerimenti che esprimere opinioni. 
Buon Anno e buona lettura!

Mariangela Ciceri
direttore Unitre!Alessandria 
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Gentile redazione,
nonostante la mia età, sono una persona curiosa e interessata alle 
cose che succedono, mentre non amo leggere libri complicati, pie-
ni di paroloni, scritti in modo tale che una persona come me, che 
ha fatto solo la quinta elementare, finisce col non capire e col 
dover viaggiare tenendo stretto il vocabolario per comprendere 
quello che è stato scritto. Un po’ la vista (che non è più quella 
di una volta), un po’ la pigrizia, ultimamente non dedico molto 
tempo ai giornali. Il vostro arriva a casa, è corto, scritto in modo 
che capisco (non voglio dire che voi non sapete scrivere in modo 
pomposo, spero abbiate deciso di non farlo), e dice cose diverse 
da quelle che dicono gli altri. Avete però due difetti: siete sempre 
in ritardo e non scrivete delle iniziative che ci sono in città, come le 
mostre, le conferenze. Perché? 

  C.G.

In questa pagina i soci possono formulare domande, 
esprimere opinioni, proporre un argomento. Le lettere 
possono essere inviate a cicerimariangela@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’) oppure conse-
gnate in formato cartaceo presso la segreteria in 
via Castellani, 3 Alessandria. L’invio della mail o la 
consegna della lettera implicano l’autorizzazione alla 
sua eventuale pubblicazione, che sarà a discrezione del-
la redazione con eventuale rielaborazione per esigenze 
giornalistiche di tempo e spazio e/o di riservatezza di 
soggetti coinvolti. 

La redazione di Unitre!Alessandria

Cara lettrice, 
intanto la ringrazio a nome di tutta la redazione per essere una 
nostra fedele lettrice e per le belle parole che ha scritto su di 
noi. In particolar modo la ringrazio per aver sottolineato quello 
che è sicuramente un difetto, ma di cui non siano del tutto re-
sponsabili. La produzione di un giornale è fatta di tappe. Viene 
progettato, vengono assegnati gli articoli e ne viene richiesta la 
consegna entro un tempo ragionevole per mandarlo in stampa 
affinché arrivi in tempo utile. Una volta assemblato, viene preso 
in mano da chi si occupa di impaginazione e di inserire le foto, e 
poi viene dato alla stampa. Per quanto precisi possiamo essere, 
un intoppo nei vari passaggi è fisiologico. Questa non è una giu-
stificazione, solo la consapevolezza che non sempre riusciamo 
a far combaciare tutti gli ingranaggi necessari. Lavoreremo per 
migliorare. Rispetto invece alla scarsa attenzione che abbiamo 
nei confronti delle iniziative locali, questa è dovuta al fatto che 
essendo il nostro un giornale che esce ogni due mesi, non riu-

sciamo ad essere 
informati in tempo 
su cosa succederà 
in città. Consideri 
che il numero che 
sta leggendo si è 
‘chiuso’ il 10 gen-
naio e probabil-
mente lei lo riceve-
rà a febbraio. 
Le auguro una 
buona lettura e le 
rinnovo gli auguri 
di buon anno.

Mariangela Ciceri

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

Un giornale che si legge bene 
ma sempre un po’ in ritardo...
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di Italia Granato Robotti

Geoviaggi
Le bellezze di Roma e Parigi 

venerdì 25 gennaio – relatore signor Sergio Bettini

Due città, Roma e Parigi che hanno ispirato, nei secoli, pittori, scrittori, cantanti, filosofi, 
persino politici. La città eterna, quella dei rioni come Trastevere, dei tramonti sul lungo 
Tevere, delle canzoni di Baglioni e di Renato Rascel, delle poesie di Trilussa, citata perfino 

nell’inno nazionale (che schiava di Roma Iddio 
la creò). Il fascino, i colori, l’eleganza, della seconda: la torre Eiffel, il Louvre, la Senna che 
attraversa la Ville Lumière le cui sponde sono state dichiarate nel 1991, Patrimonio Mon-
diale dell’Unesco. San Pietro e Notre Dame, via Margutta e Montmatre, i Musei vaticani 
e il Louvre. Bellezze inestimabili. Spaccati di storia e di vita, mostrati attraverso riflessioni 
e immagini che arricchiscono e aprono alle emozioni. Perché la bellezza, per essere osser-
vata, ammirata, cercata ha bisogno di qualcuno disposto ad aprirsi al mondo, alla natura, 
alla storia, all’architettura, alla pittura… alla creatività. Un incontro da non perdere. Una 
voce da ascoltare e immagini da contemplare.

Giornata della donna
Il festival di Sanremo e le donne dal 1951 ad oggi

venerdì 8 marzo – redazione Unitre!Alessandria 

Era il 21 gennaio del 1951 quando nel Salone delle Feste del Casinò di Sanremo 
con 20 canzoni in gara prese il via uno dei fenomeni canori di maggior impatto 
mediato, nella storia della televisione italiana. Da allora, ogni anno, tra polemi-
che, contestazioni, critiche e successi, un numero enorme di cantanti, ha calcato 
il palco dell’Ariston cercando di conquistare il successo. Da Nilla Pizza ad oggi, 
le donne, con le loro canzoni e con la loro musica, hanno contribuito a narrare 
come i tempi, le relazioni, la cultura è mutata nel corso degli anni e come anche 
i testi delle canzoni, parlino di donne in modo diverso, senza mai perdere di 
vista il ruolo di una femminilità imbrigliata e libera da codici sociali, vecchie credenze, antichi stereotipi, nuove 
e difficili conquiste.
Vi faremo ascoltare canzoni, vi parleremo delle loro interpreti, ripercorreremo insieme sessantotto anni di storia 
italiana.  

pagina a cura di Manuela Boaretto

Un successo previsto e confermato, quello del concerto di Natale. Molti i soci che han-
no ascoltato e apprezzato le musiche proposte e suonate da Gianfranco Blanco, Alex 
Cadili, Mattia Lorenzini, Francesca Prato, Francesca Bricarello, e gli interventi canori del 
baritono Marco Camastra.

Il concerto
di Natale
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Tedesco e Francese
di Italia Granato Robotti

Avendo all’Unitre una mente aperta, ci si prepara a ciò impa-
rando le lingue. Tra queste ci sono Tedesco e Francese. Ho in-
contrato gli insegnanti e al signor Alessandro Schmidt che si 
occupa di Tedesco, come si evince dal cognome, ho fatto alcu-
ne domande. Mi ha incuriosito come fosse finito ad insegnare 
in Alessandria. Così mi dice che è nato in Germania da padre 
tedesco e madre alessandrina. Dopo aver iniziato gli studi nel 
suo paese è poi tornato in città dove ha frequentato il liceo. 
Per quanto riguarda l’insegnamento della lingua, quello che si 
prefigge è poter trasmettere conoscenze in più che possano es-
sere utili per esempio a chi ha dei figli che vivono in Germania o 
per la vita professionale, insomma per la vita quotidiana. Tiene 
due corsi, uno per principianti e l’altro di livello avanzato. Tutti 
gli iscritti seguono con interesse e fanno molte domande. Lo 
ringrazio della disponibilità e vado a sentire cosa ha da raccon-
tarmi la signora Lucette Boully in Ponzano, detta Lu Ponzano, 
come la chiamano gli amici, e così, apprendo che è nata a Parigi 
diventando poi monferrina. Quando è arrivata in Alessandria si 
è subito trovata bene e si è dedicata al volontariato. Ha iniziato 
34 anni fa ad insegnare il Francese, visto che il marito è stato 
uno dei fondatori dell’Unitre. Una volta le classi erano numero-
sissime, oggi al massimo sono 15 persone. Mi dice ancora che 
più di una lezione è un incontro dove si mettono in comune le 
proprie conoscenze. Si fanno traduzioni, letture di libri, avendo 
creato una biblioteca di classe, ci scambiano testi per poi farne 
la critica. Non si tralascia la letteratura e anche le particolari 
espressioni della lingua nonché l’etimologia della parola. Natu-
ralmente si parla anche di tradizioni e cultura francese. La rin-
grazio e mentre esco penso che sia veramente interessante aver 
la possibilità di imparare la lingua e la cultura di altri paesi aven-
do vicino amici e, non ultimo, spendendo una cifra accettabile.           

laboratori

Burraco: 
Torneo di beneficienza
di Maria Luigia Molla

L’Unitre di 
Alessandria, in 
collaborazione 
con il Circolo 
Europa La Ca-
setta, ha or-
ganizzato per 
la prossima 
primavera un 
grande torneo 
di Burraco a 
favore dell’As-
s o c i a z i o n e 
Jada. Il noto circolo comunale col quale collaboriamo da tempo 
ospiterà la gara grazie al Signor Edoardo Vottero Fin, persona 
estremamente disponibile, che fornirà come giudice tutto il sup-
porto tecnico necessario. L’associazione Jada è amministrata da 
genitori di ragazzi affetti da diabete mellito tipo1, si occupa di 
sensibilizzare le persone su bambini e ragazzi insulino-dipen-
denti e sostiene le famiglie tramite molteplici attività. Questo 
tipo di diabete che se ben gestito garantisce una vita pari a chi 
non ne soffre, è in realtà il più grave poiché si diventa immedia-
tamente dipendenti dall’insulina. Sarà anche presente la gentile 
Signora Katia Lombardi, in qualità di rappresentante e dirigente 
di questa onlus alla quale sarà devoluto il ricavato dell’even-
to, che fornirà ogni giocatore di ulteriore materiale relativo a 
quest’ente e alla patologia stessa. Con questa iniziativa si vuo-
le evidenziare come la beneficenza, oltre che una buona cosa, 
possa essere anche divertente. A proposito di bontà, sappiate 
che una deliziosa merenda verrà offerta a metà del torneo, al 
termine del quale premi altrettanto gustosi saranno consegnati 
dalla signora Lombardi e dal nostro Presidente dottor Vittorio 
Villa. Il torneo si svolgerà domenica 31 marzo dalle 15.00 alle 
19.00, ma siete attesi per le 14.30 per l’iscrizione e l’assegna-
zione dei tavoli. Mi sono già iscritta: e voi, che aspettate? 

Per ulteriori informazioni: Torneo – Sig.re Edoardo Vottero 
Fin 3355801155 - Associazione Jada – Sig.ra Katia Lombardi 
3392669258
Per qualsiasi altra richiesta la nostra segreteria di Via Castellani 
3 in Alessandria è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9.30 
alle 11.30 al numero 0131-235500. 
Potete anche seguirci sulla nostra pagina Facebook o consultare 
il nostro sito www.unitrealessandria.it 



Vivere in Alessandria senza interagire con 
Amag è fuori discussione. 
Volenti o nolenti, ogni giorno dell’anno, 
quando ci alziamo dal letto, dobbiamo 
stanziare parte del nostro stipendio o pen-
sione che sia per il pagamento della bolletta 
dell’acqua, del gas, della luce, dei rifiuti e a 
volte anche dell’autobus.
Purtroppo, se non vogliamo andare a vi-
vere sotto un ponte - per altro ad Alessan-
dria a qualcuno è già successo - dobbiamo 
adeguarci. Ciò non toglie che sia lecito, se 
non addirittura doveroso da parte nostra, 
informarci su come sono spesi i nostri soldi 
e quali saranno le linee programmatiche per 
il futuro.
Approfittiamo della disponibilità del neo 
presidente (la nomina è fresca del mese di 
agosto) Paolo Arrobbio per cercare qualche 
risposta, non prima di avere brevemente 
chiarito per i pochi che non lo sanno, cosa 
sia l’Amag.
È un gruppo che si occupa del ciclo integrato 
dell’acqua (acquedotto, fognatura e depura-
zione), della distribuzione del gas, della ven-
dita di energia elettrica e di servizi ambientali 
in un vasto territorio compreso fra l’Alessan-
drino, l’Acquese, la Valle Bormida e la Langa 
Astigiana.
La sua attività cominciò nel 1976, per arriva-
re attraverso varie trasformazioni alla confor-
mazione attuale.
Sto salendo negli uffici di segreteria, per ve-
dere il presidente, che non si è fatto pregare, 
concedendomi questa intervista con soli tre 
giorni di preavviso. Seguitemi.
Dopo una breve attesa vengo ricevuto e, 
vinta un’iniziale soggezione, assolutamente 
non imputabile al mio interlocutore ma alla 
vastità delle competenze che il suo manda-
to contiene, dò il via a quella che si rivelerà 
un’interessante presa di coscienza sull’im-
portanza di una realtà del nostro territorio.

Per cominciare vuole raccontarci di lei, del-
le esperienze passate e cosa ritiene abbia 
fatto pendere l’ago della bilancia nella sua 
nomina?
Inizialmente mi sono dedicato alla politica, ri-

Intervista a 
Paolo Arrobbio,
presidente Amag

l’intervista

Amag 
si evolve 

e si prepara
al futuro

di Enzo Nani
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coprendo per dieci anni la carica di assessore 
nel comune di Casale. Contemporaneamen-
te lavoravo alla Banca Popolare di Novara, 
dove ho iniziato nel 1977, all’età di ventitré 
anni. Per potermi dedicare maggiormente 
a questa attività, che mi intrigava moltissi-
mo, ho abbandonato l’amministrazione. Col 
tempo ho assunto la direzione di cinque o sei 
filiali importanti, fino ad arrivare a ricoprire la 
carica di condirettore del gruppo che oggi 
ha assunto la denominazione di Banco BPM 
S.p.A., e per importanza, è il terzo polo ban-
cario del paese. 
È storia recente, la richiesta che mi è stata 
fatta, di dirigere l’Amag. Ho subito accettato 
con entusiasmo, felice di raccogliere questa 
nuova sfida. 
Ritengo che i trentott’anni trascorsi nel si-
stema bancario abbiano contribuito, e non 
poco, ad aprirmi la porta, con l’auspicio che 
il bagaglio di esperienze accumulate, possa-
no giovare ad un ulteriore miglioramento nei 
servizi che l’associazione offre. 

Premesso che tutto serve, dei suoi trascorsi 
bancari cosa si porta dietro come bagaglio in 
questa nuova avventura e cosa invece la sti-
mola maggiormente?
Da sempre ho una certa attrazione per il 
mondo imprenditoriale, dove pensavo che 
prima o poi sarei approdato. Fino a pochi 
mesi fa, ero io a tenere i cordoni della bor-
sa ben saldi nelle mie mani, e le decisioni su 
prestiti e finanziamenti erano di mia com-
petenza; ora ho fatto il giro della scrivania 
e le parti si sono invertite. Io chiedo, gli altri 
eventualmente, se sono stato convincente e 
ho offerto garanzie adeguate, concedono.  Il 
fatto di avere recitato anche l’altra parte son 
certo mi sarà di aiuto dandomi un piccolo 
vantaggio.

Cito testualmente alcuni concetti da lei pro-
nunciati dopo il suo insediamento: “Intendo 
lavorare da 
subito insieme 
al l ’ ingegner 
Bressan (am-
ministratore 
delegato) per 
fissare le linee 
strategiche dei 
prossimi anni 
e farci trova-
re così pronti 
davanti ad 
una concor-
renza sempre 
più aggressiva 
sul mercato 
dell’energia e 
del gas e ade-
guatamente 

attrezzati per governare processi in costante 
evoluzione quali il cambiamento climatico e 
la gestione intelligente dei servizi ambienta-
li.” Le spiace spiegare per chi, come me, non 
è del tutto dentro al problema, cosa intende 
per adeguatamente attrezzati e gestione in-
telligente?
Sono concetti analizzati nel piano industriale 
per il triennio 2019-2022, elaborato come lei 
riporta con l’ingegnere Bressan, che permet-
teranno all’azienda di crescere, prestando 
attenzione a tutti gli spiragli che si apriranno 
con la liberalizzazione del mercato, e inter-
venendo prima degli altri. Circola voce che 
Enel voglia chiudere gli uffici di Alessandria. 
Dovremo essere pronti a sfruttare questa 
ghiotta occasione, in quanto anche nella 
luce vogliamo essere protagonisti. In un’e-
poca in cui buona parte dei contatti avviene 
attraverso i call center, puntiamo a dare all’u-
tente un interlocutore che abbia un volto e 
sia presente sul territorio.

Oggi la situazione finanziaria dell’Amag è 
ancora fiorente o cominciano a esserci delle 
crepe, come accade in molti altri settori?
Direi che ad oggi possiamo contare su unio-
ne finanziaria ancora fiorente. Occorre pre-
cisare che gli utili vengono dalle bollette del 
gas e della luce, mentre l’acqua e la gestione 
della raccolta differenziata come è giusto 
che sia viaggiano in pareggio.
Voglio precisare che per qualsiasi investimen-
to si volesse fare, non è pensabile attingere 
agli utili d’esercizio, per non trovarsi spiazzati 
in caso di imprevisti, ma occorra accendere 
mutui della durata di quindici, vent’anni in 
modo da ripartire la spesa nel lungo periodo 
e fronteggiarla con gli introiti che man mano 
affluiranno nelle nostre casse.

Quali sono, secondo lei, le priorità da affron-
tare nei vari comparti di cui Amag si occupa?
Operando in diversi campi, i problemi che 
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Amag deve affrontare sono molteplici e di 
vario tipo. Quelli che però richiedono una 
soluzione in tempi relativamente brevi sono 
due: l’ammodernamento della rete idrica che 
richiede uno stanziamento attorno ai venti 
milioni di euro e la sostituzione dei vecchi 
tubi di ghisa per quanto concerne il gas con 
un ulteriore esborso di circa quindici milioni. 
Occorrerà anche fare un ulteriore sforzo nel-
la raccolta differenziata che può e deve esse-
re sempre migliorata.
Il presidente dell’Amag, Paolo Arrobbio, cosa 
tiene nel cassetto dei sogni?
Riuscire a sviluppare il piano industriale ac-
qua-gas e la gestione dell’illuminazione pub-
blica. Inoltre vorrei che noi di Amag diven-
tassimo i promotori nel discorso ambientale 
per il trasporto. Stiamo già per introdurre 
quattro punti per la distribuzione dell’elettri-
cità per le auto elettriche, di cui finalmente, 
forse con un ritardo colpevole abbiamo capi-
to l’importanza. 

Parliamo ora di quello che fa Paolo Arrobbio 
quando lascia questa scrivania.
Tuttora mantengo l’incarico bancario per cui 
capirà quanto poco sia il tempo che posso 
dedicare alle mie passioni. Se da giovane ho 
giocato, ora mi limito a seguire il calcio, che 
fra tutte è quella che più mi coinvolge. Non 
nego che mi piacerebbe assumere qualche 
incarico all’interno di una società, ma vorrei 
un ruolo operativo e un obiettivo da rag-
giungere.

Ho letto da qualche parte qualche cosa che 
sicuramente non la renderà simpatica agli 
Alessandrini. Immagina cosa?
No. Non saprei.

Non ha forse ricevuto la presidenza onoraria 
del Casale calcio?
È vero che mi è stata offerta, ma non l’ho ac-
cettata per la ragione che, come detto pre-

cedentemente, 
non mi inte-
ressa un ruolo 
dove non pos-
sa mettermi in 
gioco.

Ne è almeno ti-
foso?
Non più di tan-
to. Le mie sim-
patie vanno al 
Novara e non 
nego che mi 
piacerebbe ve-
derne qualche 
partita in più. 
In curva natu-
ralmente.



se ne parla

Vogliamo sempre un colpevole

Quando il caporedattore mi propose di scrivere un pezzo sulla tra-
gedia della discoteca di Corinaldo (AN), avvenuta la notte tra il 7 e 
l’8 dicembre scorso, restai in dubbio se accettare o meno e avevo 
motivi per essere titubante. 
Innanzitutto non ho figli o nipoti, non ricordo nemmeno come 
sia fatta una discoteca o come oggi si comportino i fruitori della 
medesima e, soprattutto, pensavo occorresse un decoroso silenzio 
verso una sciagura già ampiamente trattata dai media e da chiun-
que altro. Alla fine ho deciso di farlo, sono partita da delle ipotesi 
mie e personalissime, ma l’ho scritto. Accompagnata da quel sen-
so di assenza di garbo che avverto quando sbircio nelle vite altrui, 
soprattutto se queste sono appena state segnate in modo tanto 
terribile, l’ho scritto.
Mi sono immaginata madre, non di uno dei ragazzi coinvolti, ma 
madre e basta. Ho contemporaneamente provato un’infinita grati-
tudine e un dolore enorme per un figlio con davanti a sé una vita 
che può essere tanto meravigliosa quanto tremenda. In questo 
stato di ansiosa incertezza, ho dedotto che ci vorrebbe un aiuto 
speciale nel momento in cui si diventa genitori, qualcosa che ti 
consenta di respirare ogni volta che lui o lei non è lì davanti a te 
e sorride. 
Scusate la digressione, ma scrivere un articolo spesso non si limi-
ta a una mera ricerca della notizia o ad annotare dei dati senza 
nessun trasporto, sarebbe disumano. Così come disumana è stata 
l’immediata caccia al colpevole da parte dei più. È chiaro che biso-
gna trovare il motivo di una sciagura, ma questo è un compito che 
spetta alle autorità preposte, non a noi comuni cittadini. Ma allora 
perché più della sofferenza per la catastrofe, è emersa questa rab-
bia profonda indirizzata con odio verso l’uno o l’altro, a seconda 
di chi la provava? Il dolore spesso si trasforma in rabbia, ma questo 
non giustifica la condanna assurda verso persone o situazioni delle 
quali oltretutto si conoscono solo alcuni aspetti. 
Ho letto e ascoltato parecchie opinioni. Ognuno aveva deciso chi 

fosse il colpevole e quale 
dovesse essere la punizio-
ne a lui destinata. Ognuno 
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era improvvisamente diventato accusatore, giudice e boia del pre-
sunto colpevole e senza manco concedergli un giusto processo.
I più agguerriti sono stati quelli che hanno addossato la colpa 
all’artista della serata. Pare che i testi di Sfera Ebbasta (all’ana-
grafe Gionata Boschetti), raggiungano profondità infernali. Li ho 
ascoltati, non mi piacciono e non credo comprerò un suo disco, 
ma questo che c’entra con quanto è successo? Sono certa che 
Boschetti non dimenticherà mai la data del suo 26esimo comple-
anno che coincide proprio con la serata in questione. Seguono a 
ruota i ‘genitori perfetti’, ossia tutti quelli che detengono la Cono-
scenza, unica e vera. Sanno cosa dire e fare, nonché cosa devono 
dire e fare tutti gli altri. Poi ci sono quelli che non hanno mai se-
guito l’andamento scolastico del figlio, ma si dichiarano maestri di 
vita e danno consigli agli insegnanti come se fossero loro quelli di 
ruolo. Infine i tuttologi, quelli che non sanno cosa siano le porte 
antipanico, ma comunque non erano sufficienti e non hanno fun-
zionato, che l’impianto elettrico andava revisionato e che è stato 
uno spray al peperoncino a causare tutto… E così via, l’elenco è 
molto più lungo degli scomparsi e delle loro famiglie distrutte da 
un lutto che non dimenticheranno mai. 
Forse, invece di accusare qualcuno prima che sia riconosciuto col-
pevole, non sarebbe il caso di chiedersi cosa fare perché non ci 
siano più vittime? Le uniche certezze per me sono che c’erano 
molti più ragazzi di quanti la struttura potesse accoglierne e che 
cinque di loro sono morti, così come la mamma che insieme al 
marito accompagnava la figlia.
I due fascicoli che la Procura dei Minori e quella Ordinaria hanno 
aperto non sono ancora chiusi, come la maggior parte delle boc-
che che hanno sempre qualcosa da dire.

di Maria Luigia Molla



9

di Gilda Pastore

I fiumi della città

Le cronache antiche ci hanno tramandato 
la nascita di “civitas nova”, Alessandria, 
che si formò per una iniziativa spontanea 
di popolazioni locali. Queste provenivano 
da otto borghi diversi; Rovereto, Marengo, 
Gamondio e Borgoglio, a cui si aggiunsero 
Oviglio, Solero,Villa del Foro e, infine Quar-
gnento. La nuova civitas sorse in un’area 
occupata da fiumi, elementi fondamentali 
della sua nascita e di grande importanza 
per il suo sviluppo futuro. I borghi di Ma-
rengo, Gamondio e Bergoglio, situati all’e-
stremità meridionale della pianura padana, 
si trovavano in un punto dove il fiume Orba 
confluiva nel fiume Bormida e quest’ulti-
mo, a sua volta, si gettava nel fiume Ta-
naro. Bergoglio era posto sulla riva sinistra 
del Tanaro, mentre Marengo sorgeva a de-
stra della Bormida. Rovereto, invece, che 
era un villaggio arroccato su una mode-
sta   altura, si trovava nell’angolo formato 
dalla confluenza del Tanaro con il fiume 
Bormida e si affacciava dirimpetto a Ber-
goglio. Anche Villa del Foro, che era una 
corte regia di antichissime origini, il “Forum 
Fulvii” dei Romani, si trovava sulla 
riva destra del Tanaro. Aiutati dalle 
più antiche stampe- molto poche, 
in verità-ancora oggi conservate, 
vediamo Rovereto dominato da un 
castello a due torri, a cui si affianca 
una chiesa, che sappiamo essere di 
Santa Maria, cdetta poi “di Castel-
lo”. Osserviamo anche i tre borghi 
di Rovereto,Gamondio e Bergoglio 
collegati alla riva sinistra del Tanaro 
da un fragile ponte di legno. Negli 
“Annali di Alessandria” scritti verso 
la metà del Seicento dallo storico 
Girolamo Ghilini, si legge che nel-
la primavera del 1168, intorno al 
castello d i Rovereto, si costituisce 
una città sotto la protezione del 

alessandrinità

Papa: era il 22 aprile, sc rive Ghilini, il giorno 
della nascita di Roma, avallando così una 
leggenda. Possiamo immaginare, quindi, 
l’origine di un antico nucleo urbano, tipi-
camente medievale, dove i borghigiani che 
vi erano accorsi per popolarlo vi portavano 
le loro tradizioni, consuetudini e attività, in 
un primo momento esclusivamente conta-
dine, ma in seguito commerciali e di scam-
bio. I corsi d’acqua ne furono la via privi-
legiata ed ecco, quindi, l’avvio di opere di 
protezione, di canalizzazione, guadi e porti 
natanti, mentre erosioni e alluvioni cam-
biavano l’aspetto dell’area loro circostante. 
Infatti, il corso del Tanaro alla nascita della 
città non era stato ancora regolamentato 
dalle canalizzazioni e quel fragile ponte di 
legno ne era l’unica via di attraversamento. 
Narra una leggenda, riportato dallo storico 
Fausto Bima, che fosse stato fatto costruire 
addirittura da Carlo Magno presso Bergo-
glio e Rovereto. Ciò lascerebbe supporre 
– prosegue lo storico- che in quel luogo 
dovesse esserci già dall’epoca romana un 
guado, un porto fluviale e , di conseguen-

za, anche un accampamento (quello, ap-
punto, di Bergoglio) a custodia  di questo 
passo obbligato. Lo storico specifica che, 
però, in tempi di Carlo Magno non doveva 
esserci una tecnica costruttiva per un pon-
te in muratura e, quindi, quello esistente al 
momento della fondazione  della città era 
di legno. Nel XV secolo si costituiscono ad 
Alessandria le corporazioni professionali, 
tra le quali anche quelle dei mugnai che 
lavoravano nei mulini natanti sul Tanaro 
Il comune decide, così, intorno alla metà 
del secolo, di costruire il ponte di pietra sul 
Tanaro in sostituzione del vecchio ponte 
di legno. Nasce un bel ponte coperto, in 
mattoni, ma nel corso degli anni cadono 
e vengono più volte rifatte alcune arcate. 
Nell’Ottocento sarà rovinato da esigenze 
militari e demolito, nella seconda metà del 
secolo, per far posto a quel ponte che tutti 
gli alessandrini ancora ricordano. Gli eventi 
alluvionali del 1994 furono infine determi-
nanti per una nuova demolizione e per la 
nascita del nuovo, moderno ponte sul Ta-
naro.
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È 
successo di nuovo. 

Non è stata la prima e non sarà, purtroppo, 
neanche l’ultima volta. Sto parlando dell’ul-
timo attentato accaduto a Strasburgo, che 
come saprete ha provocato cinque morti e 
undici feriti. L’attentatore dopo aver spara-
to sulla folla in visita ai mercatini di Nata-
le si è dato alla fuga ed è stato poi ucciso 
due giorni dopo. Questi i fatti nudi e crudi. 
Sorvolando sulle ragioni politiche, religiose, 
sociali che stanno, da sempre, alla base di 
atti terroristici, mi chiedo: noi che abbiamo 
vissuto da lontano tutto quanto è accadu-
to come abbiamo reagito e cosa abbiamo 
pensato? Personalmente, a parte la com-
passione che provo sempre per le vittime, 
penso che non dobbiamo farci paralizzare 
o condizionare dalla paura, dargliela vinta. 
Dopo ogni evento simile ho sentito tante 

di Italia Granato Robotti

Non pensate 
con la testa degli altri

persone che erano impaurite e dicevano 
che non avrebbero più viaggiato perché 
non si sentivano sicure. Cosa vuol dire 
sentirsi sicuri? Perché quando ci spostia-
mo in macchina siamo certi che non ci 
capiterà niente? Quando attraversiamo 
sulle strisce pedonali riusciremo ad arri-
vare dall’alta parte indenni? Ma anche 
stando a casa tranquilli siamo sicuri di 
non scivolare su un tappeto e non farsi 
molto male? Forse potremmo esserlo 
stando a letto tutto giorno e notte, 
senza muoverci, possibilmente senza 

alzarsi perché potremmo cadere scenden-
do dal letto. Quindi direi che dobbiamo 
smetterla di parlare di sicurezza perché è 
completamente inutile. Se poi vogliamo 
parlare della paura che le persone provano 
dobbiamo fare un po’ di chiarezza. La paura 
è un sentimento naturale e innato. È impor-
tante averne perché ci può salvare da situa-
zioni pericolose che creiamo noi. Se queste 
vengono però da fuori si può aver paura 
quanto si vuole ma non si potrà mai farci 
niente. Di conseguenza perché spaventarsi 
se quello che può accadere non dipende da 
noi? Per quanto riguarda il viaggiare, non 
considerando però le persone che per mo-
tivi di lavoro sono costretti ad andare in giro 
per il mondo, ma noi, che vogliamo farlo 
per diletto, dobbiamo rinunciare perché in 
giro per il mondo ci sono persone talmente 

pazze da voler uccidere altri?  Non possia-
mo sapere come e quando agiranno. Come 
ci ha insegnato l’undici settembre 2001 le 
cose accadono senza poterle prevenire. Se 
vogliamo dirla tutta viaggiare non significa 
muoversi e basta. Vuol dire innanzitutto co-
noscere popoli che hanno tradizioni usi e 
costumi diversi dai nostri, scoprire quanto, 
spostandoci da un luogo all’altro, la natura 
che ci circonda può essere diversa. Quindi 
prima di intraprendere un viaggio bisogna 
informarsi in quali paesi potrebbero esserci 
situazioni rischiose, dovute per esempio a 
guerre in corso. Dopo aver eliminato questi, 
possiamo veramente andare dove voglia-
mo. Non lasciamoci condizionare dai mass 
media, giornali, tv, internet perché il loro 
mestiere è far parlare la gente, per acqui-
sire visibilità, e se per raggiungere questo 
obiettivo creeranno allarmismo a loro non 
interessa. Forse la realtà vera che stiamo di-
menticando è che noi pensiamo di essere i 
padroni della nostra vita e in alcune occa-
sioni, anche del mondo. Ma non è così. La 
vita ci è stata donata da un Altro che ci ha 
voluto e che ad un certo momento desidera 
averci con Lui. Il problema è che non cono-
sciamo quando è questo momento. Allora 
perché rinunciare a vedere la bellezza del 
Creato? Il mondo è grande, vederlo tutto è 
quasi impossibile ma intanto cominciamo a 
scoprirlo senza aver paura che l’aereo possa 
cadere, il treno deragliare o che un qualcu-
no lanci una bomba o spari all’impazzata 
perché tanto potremmo anche essere colpi-
ti da un vaso in testa uscendo di casa.            



di Romano Bocchio

Il tanaceto

È una pianta spontanea perenne.  Il suo nome botanico è ta-
nacetum vulgare ed appartiene alla famiglia delle Asteraceae.  
Nell’uso popolare prende anche altri nomi come artemisia, ani-
ceto, erba amara. Le bevande prodotte con le sue foglie erano 
considerate dagli antichi un elisir di lunga vita.  La presenza di 
questo vegetale è frequente nelle zone alpine e appenniniche ma 
prospera anche in Europa, dove sopravvive anche a climi rigidi.  
Dispone di   robuste radici a forma di rizoma e fusto diritto a 
carattere cespuglioso che può raggiungere l’altezza di oltre un 
metro.  Le foglie, in primavera, si dispongono intorno al fusto 
in modo alterno e si presentano con bordi seghettati.  I fiori che 
produce sono di color grigio/giallo, hanno una struttura piutto-
sto complessa e compaiono nel cuore del periodo estivo (luglio/
agosto) quando la pianta ha raggiunto il suo completo sviluppo. 
A onor del vero, quando nasce negli orticelli di montagna accan-
to ad altre erbacce, certi contadini la estirpano perché la conside-
rano erba infestante. Altri invece, forse perché memori di antiche 
usanze, la usano per la preparazione di tisane e infusi che, a loro 
dire, servono a stimolare la digestione e posseggono proprietà 
febbrifughe. È usata anche in cucina per la preparazione di frit-
tate dal sapore amarognolo e per conferire una nota aromatica 
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ad insalate e piatti freddi con uova sode e maionese.  Un suo uso 
ancor più tipico è quello adottato per la preparazione del liquore 
arquebuse, nota bevanda aromatica dal sapore vagamente simile 
a quello del genepy. Si ottiene lasciando le foglie a macerare 
in alcool per una decina di giorni e poi aggiungendo al filtrato 
la giusta quantità di zucchero. Negli ultimi decenni sono state 
evidenziate doti antivirali e neuro-protettive di questa pianta e 
pare altresì che i suoi principi attivi la rendano utile rimedio per 
emicranie. Ma è anche necessario sapere che, accanto a queste 
ottime proprietà terapeutiche, le foglie contengono terpene, so-
stanza considerata afrodisiaca, il cui uso eccessivo può provocare 
effetti dannosi per la salute.

welfare animale

Giovanni Barosini Assessore comunale al Welfare Animale

Avviati due nuovi progetti 

Cari Amici, è recentemente partito un pro-
getto dell’Assessorato al Welfare Anima-
le insieme all’Associazione Tutela Animali 
(A.T.A), a beneficio dei nostri amici a 4 zam-
pe e i loro proprietari, residenti nel Comune 
di Alessandria, che non possono provvedere 
ai loro bisogni. Una risposta del Comune alla 
crisi economica che colpisce le famiglie. Ri-
tengo fondamentale sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica sulla necessità di mantenere in 
buona salute il proprio animale e aiutare chi 
non può permettersi di pagare l’onorario di 
una struttura privata. Come prevenzione del 
randagismo aiuteremo, tramite l’Associazio-
ne Tutela Animali, nella sterilizzazione di cani 
e gatti, per prevenire abbandoni. Il servizio 
è destinato alle persone con un Isee pari a 
8.107,50 fino a euro 20 mila in caso di nu-
clei familiari numerosi, situazioni che l’Ufficio 

Welfare Animale valuterà caso per caso. Gli 
esami propedeutici, saranno totalmente (o 

parzialmente) a carico del Comune, tramite 
l’Associazione Tutela Animali, che metterà a 
disposizione il proprio veterinario conven-
zionato. Verrà inoltre creato un ambulatorio 
di servizio veterinario di base gratuito pres-
so il giardino botanico di Via Monteverde, 
grazie all’Associazione RNA natura Ragazzi 
(Presidente Sergio Montagna) e al consiglie-
re comunale Gianni Ravazzi. Procedure e 
orari saranno definiti e comunicati nei pros-
simi mesi, e potranno avvalersene le persone 
con problemi economici che si rivolgeranno 
all’Ufficio Welfare Animale. Sempre presso 
il Giardino Botanico verrà realizzata un’area 
di sgambamento per i cani ospiti al canile 
comunale, per l’addestramento di chi ha 
problemi caratteriali con educatori cinofili, 
in vista di un loro possibile affidamento. Tale 
area è anche necessaria per far conoscere il 
cane del canile alla famiglia intenzionata ad 
adottarlo e per quelle che, avendo già un 
cane, hanno bisogno di far familiarizzare i 
due quadrupedi per la loro futura e positiva 
convivenza. 
Arrivederci al prossimo appuntamento e 
Buon Anno a Tutti!

Prevenzione del randagismo con l’A.T.A. 
e ambulatorio veterinario di base gratuito 
presso il Giardino Botanico



di Romano BocchioFigli assassini: perché? 

La carta stampata e la televisione non di 
rado ci portano a conoscenza di fatti crimi-
nosi, trattati quasi a titolo di mera cronaca 
nera. Alcuni di essi arrivano a creare mag-
giore turbamento della nostra sfera emotiva 
e sono quelli commessi dai figli nei 

confronti dei propri genitori. Uno 
fra questi, per la spietatezza degli esecutori, 
fu il caso Graneris. Si trattò di un omicidio 
plurimo accaduto a Vercelli il 13 novembre 
1975. Cinque furono i membri della famiglia 
trucidati a colpi di pistola dalla figlia Doretta 
e dal suo fidanzato Guido Boldini: i due ge-
nitori, i due nonni e il tredicenne fratellino di 
lei.  Fu abbattuto persino il cane reo di aver 
abbaiato durante la strage. Già dalle prime 
indagini gli inquirenti non ebbero alcuna dif-
ficoltà nell’individuare i colpevoli, grazie alle 
ripetute e contraddittorie confessioni forni-
te dai due giovani. Caduta subito la banale 
impalcatura di un improbabile alibi, Doretta 
confessò di aver ucciso personalmente i ge-
nitori e di aver poi passata l’arma al fidan-
zato che avrebbe provveduto a completare 
l’opera. Al riguardo la polizia giudiziaria ebbe 
però motivo per dubitare di questa versio-
ne, immaginando la difficoltà che la ragazza 
avrebbe incontrato nel maneggio dell’arma. 
A sua volta il Boldini ammise l’esecuzione 
materiale degli omicidi in quanto spinto da 
Doretta. Per l’efferatezza con la quale av-
venne il crimine la ragazza venne definita dai 
suoi concittadini ‘la belva di Vercelli’.  Que-
sto perché, appena arrestata dai Carabinieri, 
senza alcuna emozione, quasi con un sorriso 
sulle labbra, disse: ‘Sì, li ho uccisi io. Li odia-
vo. Mi sento come liberata da un incubo. 
Dopo averli uccisi, con il mio fidanzato ab-

delitti e misteri

biamo fatto all’amore per tutta la notte’. Lei 
aveva diciannove anni e frequentava il liceo 
artistico. Nonostante un buon profitto ma-
turato in questo genere di studi, aveva un 
carattere inquieto, insoddisfatto, spesso con 

spunti di aggressività.  
Come confermato 
dalla sopra riportata 
dichiarazione, rila-
sciata al momento 
del suo arresto, Do-
retta nutriva un pro-
fondo risentimento 
verso i genitori che, 
nonostante fossero 
grandi lavoratori ed 
avessero assicurato 
un buon tenore di 
vita a tutta la fami-
glia, venivano da 
lei accusati di ave-
re una ristrettezza 

mentale desolante. Lei avrebbe voluto distin-
guersi da quella anonima provincialità, aveva 
altre ambizioni.  Il suo ragazzo, Guido, orfa-
no di ambedue i genitori, aveva 23 anni ed 
era un ragioniere disoccupato. Sicuramente 
aveva bisogno di affetto e questo glielo die-
de Doretta della quale si innamorò subito e 

con lei decise di prender casa a 

Novara, lontano dai 
continui rimproveri dei genitori di lei. Anzi, 
poiché era amante delle armi da fuoco e del 
tiro a segno, convinse la ragazza a frequen-
tare la scuola di tiro presso il poligono locale. 
Però entrambi si sentivano frustrati dalla vita 
che conducevano e dal fatto che si porta-
vano dietro un sempre più pesante bagaglio 
di sogni inappagati.  Occorreva denaro, tan-
to denaro, per vivere come piaceva a loro! 
Ma come fare per averlo? Lui disoccupato, 
lei studentessa del Liceo artistico e quindi 
dipendente economicamente dai suoi geni-
tori.  Nel corso delle indagini, agli inquirenti 
saltarono all’occhio anche particolari foschi 
sui comportamenti dei due giovani: sesso di 

I titoli e le foto di questa pagina sono tratti da 
“La Stampa “del 19/11/1975 e del 29/11/1975 

(Archivio Storico La Stampa)
e da “La Sesia” del novembre 1975 

gruppo, scambi di coppia, droga e quant’al-
tro di quel genere. Sull’orlo dello sconforto 
a Guido venne persino l’idea di tentare un 
colpo in banca, ma entrambi la accantona-
rono perché giudicata troppo rischiosa. Però 
come un tarlo, un piano perverso iniziò ad 
insinuarsi nelle loro menti: entrambi si trova-
rono d’accordo sull’insana idea di eliminare 
fisicamente la famiglia di Doretta per entra-
re in possesso di tutta l’eredità. Decisero di 
cercare complici per mettere in atto il piano 
ma questo fu assolutamente male articolato, 
tanto è vero che i sospetti caddero subito su 
Guido poiché dalla perquisizione della sua 
abitazione saltarono fuori alcuni bossoli di 
arma da fuoco. Allora, nel tentativo di sal-
varsi, il ragazzo decise di orchestrare la sua 
difesa attribuendo la intera responsabilità 
dell’accaduto a Doretta. Ma non aveva fatto 
bene i conti: lei rispose con la stessa mone-

ta, e il processo si concluse con 

la condanna all’er-
gastolo per entrambi. Nel 1992 alla età di 
trentasei anni, dopo averne trascorsi sedici 
in carcere ed aver conseguito nel contempo 
una laurea in architettura, la ragazza otten-
ne la libertà condizionale. Fatto che in verità, 
suscitò poi accese polemiche nell’opinione 
pubblica schieratasi contro il troppo bonario 
provvedimento della autorità giudiziaria.

Il caso Graneris

12
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Nessuno si salva da solo

cendevolmente cattiva e 
umiliante senza speranza di 
ricupero. Anzi, l’autrice por-
ta i protagonisti a chiedersi 
come possano essere stati 
così ingenui, ora che si ve-
dono con occhi diversi, dis-
sacranti, per l’inacidirsi della 
gioia, l’evaporarsi progressi-
vo dei sentimenti. I numerosi 
flashback potrebbero creare 
confusione nel lettore, ma 
non per quelli che si sono 
immedesimati nella storia, che credo siano parecchi, ritrovandosi 
nel ripetersi di sentimenti comuni e drammatici cambiamenti in 
una relazione. Solo se ci si è identificati, si sarà comprensivi nei 
riguardi di questa narrazione.

La cena in un ri-
storante fa sfondo 
alle vicende di una 
giovane coppia di 
ex-coniugi, Delia 
e Gaetano recen-
temente separati 
dopo stravolgenti 
passioni e pro-
fonde incompren-
sioni. Nel loro 
percorso ciò che 
affascinava l’altro 
è diventato mo-
tivo di attacco e 
insofferenza per 
entrambi e l’in-
contro è per deci-
dere cosa faranno 
nelle vacanze i fi-
gli Cosmo e Nico 
che ora vivono 
con Delia, mentre 
Gaetano sta in un 

residence. La donna che è stata anoressica ora fa la nutrizionista, 
lui è uno sceneggiatore di programmi televisivi con altalenanti 
successi. Durante la cena viene ripercorsa la vita dei protagonisti: 
i difficili rapporti con i genitori, il loro innamorarsi, come ciò che 
veniva elogiato, ora è motivo di conflitto di attacchi pesanti. È la 
storia di un melodramma familiare, dalla gioia e spensieratezza 
dei primi anni, alla disillusione e al disincanto, all’incrinarsi della 
perfezione. Una vicenda comune a molti, in cui molti si possono 
riconoscere ed identificare, un argomento, quello dei conflitti di 
coppia, attuale e già affrontato dall’autrice abile nel ‘mettere in 
scena’ ansie e paure di una società insofferente, alla base di in-
stabilità coniugali e tribolamenti quotidiani. Il libro mostra quanto 
un uomo e una donna possano essere fragili e come possa essere 
difficile accettare la fine di un amore che si sgretola lentamente 
di fronte agli occhi degli stessi protagonisti, spettatori passivi alla 
fine della loro relazione, senza possibilità di ricupero. La Mazzan-
tini fa detestare la storia della ex-coppia, con sbalzi temporali 
della narrazione che possono rendere difficile al il lettore capi-
re se ciò che viene detto, durante l’interminabile cena, riguarda 
oggi o ieri. Il linguaggio è crudo, a volte scurrile, ma anziché di-
sturbare il lettore, enfatizza la rottura del rapporto sottolineando 
passaggio da una situazione idilliaca ad una in cui la cruda realtà 
si è fatta strada. Entrambi sono stati incapaci di mantenere il rap-
porto e trasformare quella iniziale passione in una consapevolez-
za da condividere; entrambi sono stati inefficienti nella gestione 
dei figli e ora se la buttano addosso: lui troppo disordinato, lei 
ossessiva ma senza tener conto delle necessità reali di ciascuno. 
Il lettore è catapultato in un mare di dolore, tenerezza, rimpianti, 
sconfitte, ricordi di passioni alternati ad una realtà fredda, vi-

di Maria Teresa Brameri

Margaret Mazzantini
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L’aria si pulisce viaggiando  

Torniamo in Inghilterra con la Go-Ahead. 
Tra i maggiori gestori di mezzi di linea, la 
ditta ha da poco promosso un bus che 
viaggiando trasforma l’inquinamento in 
aria pulita. Il Bluestar è infatti il primo 
autobus dotato di un filtro che raccoglie 
particelle inquinanti ultra-sottili ed ante-
riormente emette aria purificata al 99% 
fino a dieci metri di altezza. 
(fonte: http://www.rinnovabili.it) 

Super vaccino dai lama   

Lo Screeps Research Institute USA, uno 
dei più grandi centri di ricerca privati 
e no-profit in discipline biomediche al 
mondo, ha appena scoperto la presen-
za di un anticorpo nei camelidi, famiglia 
alla quale i lama appartengono, che 
potrebbe diventare il più ampio vacci-
no antinfluenzale. La cosa che lo rende 
davvero speciale è che l’anticorpo pren-
de di mira antigeni multipli, garantendo 
quindi una protezione da tutte le forme 
influenzali ancora non coperte dai vacci-
ni presenti, anche se per ora si tratta di 
studi preclinici. 
(fonte: www.vitares.org)

Milano sboccia  

Anche in Italia si pensa al benessere col-
lettivo ed ecologico. A Milano, lo scorso 
ottobre, è stata finalmente inaugurata la 
Biblioteca degli Alberi. Il Comune di perti-
nenza l’ha così descritta: ‘Il parco presen-
ta una grande varietà di essenze delicate 
distribuite in giardini dal design contem-
poraneo: una biblioteca botanica urbana 
con uno straordinario patrimonio vegeta-
le composto da 500 alberi, oltre 135.000 
piante di 100 specie diverse.’
(fonte:  https://milano.repubblica.it)

Il mondo è romantico  

L’autunno è una stagione già poetica di 
suo, ma alcune persone nel mondo sono 
riuscite ad accentuare questo aspetto. La 
giovane newyorkese Elena Zaharova ad 
esempio ha infatti scritto brevi poesie su 
un centinaio di foglie già cadute che ha 
poi disseminato nei vari parchi della me-
tropoli statunitense. In Giappone invece, 
c’è una nuova tendenza che esalta l’au-
tunno. Nel 2018 nasce la ‘Ochiba Art’ o 
‘Fallen Leaf Art’ (in entrambi i casi Arte 
delle foglie cadute). Questa forma artisti-
ca ha riscosso un notevole successo an-
che perché è alla portata di tutti. Consiste 
infatti nel creare disegni per terra dalle e 
con le foglie cadute dagli alberi, variabili 
in base alla fantasia e bravura dell’arti-
sta… e al vento. 
(fonte: https://libreriamo.it)

Investire nel nostro futuro  
 

Il V&A di Londra (Victoria & Albert Mu-
seum of Childhood, ossia il Museo per l’In-
fanzia) investirà oltre 13 milioni di sterline 
per una generale riqualificazione al fine di 
diventare ‘il più gioioso museo al mondo 
per bambini, giovani e famiglie.’‘Questo 
progetto di punta sbloccherà l’enorme 
potenziale del museo per infondere l’im-
maginazione, accendere l’ingegno e di-
ventare il museo più gioioso del mondo 
per bambini, famiglie e giovani. Suppor-
terà l’educazione artistica e del design e 
contribuirà a soddisfare l’ambizione del 
museo di ispirare le generazioni future 
di artisti, designer, architetti, ingegneri e 
produttori’, ha detto Tristram Hunt diret-
tore del V&A. In Italia abbiamo già nume-
rosi musei per l’infanzia, forse un giorno 
riusciremo a battere il primato inglese. 
(fonte: http://arte.sky.it) 

Biblioteca portatile per 
non vedenti   

Restiamo in Italia, nello specifico a Pisa, 
dove Gemma Carolina Bettelani, dotto-
randa ventiseienne è la vincitrice di un 
finanziamento per il miglior progetto in-
novativo nel campo dell’aptica, scienza 
che studia il senso del tatto. ‘Il mio pro-
getto ambisce a superare le limitazioni 
dei dispositivi meccanici Braille, creando 
una tavoletta a più righe, semplice e low 
cost, in cui i caratteri braille vengono at-
tuati da un magnete che li fa andare su e 
giù ricevendo corrente. In questo modo 
è possibile cambiare le lettere braille in 
modo dinamico, e potenzialmente leg-
gere su una sola tavoletta interi libri’. 
(fonte: www.cittadellaspezia.com)
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di Enzo Nani

Luca Altieri

Mai come di questi tempi, alla luce dei davvero miseri risultati 
della prima squadra, son felice di aver intrapreso questo viaggio 
nel Cento grigio, per conoscere i giovani che calcano i suoi campi 
di gioco.
Ci siamo lasciati con i piccolissimi di sei, sette anni alle primissime 
esperienze calcistiche per avvicinarsi ai ragazzi dell’Under 13, che 
sono a metà del loro percorso nelle giovanili che si concluderà 
all’incirca al diciottesimo anno. E chi meglio dell’allenatore per 
raccontarci di loro. Ci accomodiamo in un tavolino dell’accoglien-
te bar del Cento grigio dove inizio quella che, più che un’intervista 
nel senso stretto della parola, si rivelerà come una piacevole con-
versazione tra amici.

Prima di tutto, ai nostri lettori, farà senz’altro piacere conoscere 
Luca Altieri. Vuoi, brevemente tratteggiarne il ritratto, come sei 
approdato all’Alessandria calcio e attraverso quali esperienze? 
Io sono originario di Vigevano, città dove fin dall’età di diciassette 
anni ho cominciato ad allenare, cimentandomi in quasi tutte le 
categorie per otto anni. In seguito ho lavorato nella zona sud di 
Milano, per ritornare poi alle origini. La prima esperienza con gli 
Under 13 l’ho avuta a Pavia, dove qualcuno mi ha notato, e per 
questo lo ringrazio, segnalandomi ai Grigi. Dopo alcuni colloqui 
fruttuosi, eccomi qua.

Come ti trovi con i tuoi ragazzi in considerazione del fatto che a 
questa età, ci sono tra loro differenze enormi? C’è chi, fisicamente 
o mentalmente dimostra qualche anno in più e chi invece è ancora 
bambino? 
In effetti esistono ragazzi precoci e altri tardivi. A volte, diventa 
difficile capire le varie sfaccettature di una categoria quanto mai 
eterogenea nei suoi componenti, per questo non possiamo limi-
tarci a parlare al gruppo, ma è necessario instaurare un rapporto 
interpersonale con ognuno 
di loro. 

Se non sbaglio, in questa 
categoria, viene già fatta 
una selezione. L’entrare a far 
parte di quelli ‘bravi’, (pas-
sami il termine) come lo mo-
tivi, in modo che si rendano 
conto che non hanno fatto 
ancora nulla e che il bello 
viene adesso? 
Porto sempre l’esempio di 
una strada che, stiamo per-
correndo per un viaggio che 
non tutti possono intrapren-
dere. Noi, dobbiamo quindi 
sentirci dei privilegiati, per 
essere stati scelti. Li invito a 
vivere al meglio il momento, 
tenendo presente che con 
tutti i ragazzi di questa età 
che giocano a pallone, tra 

Piemonte e Liguria ci sono solo nove squadre iscritte al campio-
nato.

Se ti mettessi per un attimo dalla parte di genitore che ti affida il 
figlio, cosa vorresti che imparasse prima di ogni cosa? 
Dando per scontata l’importanza dell’insegnamento umano, non 
possiamo dimenticare che noi giochiamo a calcio e che devo, fare 
il possibile, per formare oltre che l’uomo il calciatore. 

Come ti definiresti: tollerante, intransigente, duro, comprensivo 
irremovibile, amico?
Non trovo nessuno diti aggettivi adatto a come i miei ragazzi, vor-
rei mi vedessero. Quello che meglio di tutti lo esprime è: autore-
vole nel senso più stretto del termine. Non si può essere amico dei 
giocatori, ma ciò non toglie che sia importantissimo guadagnare 
la loro fiducia consigliandoli nel miglior modo possibile.

Quale ritieni essere la tua migliore dote e dove vorresti migliorare? 
Ritengo che la coerenza sia alla base di tutto il mio modo di essere, 
nel cercare di far vivere l’errore in maniera positiva in modo da rica-
vare vantaggio anche da un fatto apparentemente negativo. Devo 
migliorare nell’evitare di far passare, sbagliando il concetto che tut-
to vada sempre bene. Ci sono cose che si possono e cose che non si 
possono fare. Cose che si possono e non si possono dire. Insomma 
esistono dei paletti che vanno rispettati sempre e comunque. 

Cosa ne pensi di quei genitori che quando assistono alla partita del 
figlio si trasformano in tanti Mr. Hyde? 
Credo che le società dovrebbero intervenire nell’educazione delle 
famiglie, coinvolgendole in    modo che si rendano conto quasi da 
sole di quale debba essere un comportamento consono. In fondo 
i genitori esistono e non possiamo far finta del contrario.

La parola all’allenatore dei giovani Under 13
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Letteratura

Prof. Gian Luigi Ferraris

Sulle spalle di Umberto

Come molti soci dell’Unitre avranno già 
saputo, uscirà tra breve per le Edizioni 
dell’Orso il volume Sulle spalle di Um-
berto – Testimonianze alessandrine di/
su/per Umberto Eco. 
L’opera imponente (di circa 700 pagine) 
è il frutto di un lungo lavoro che i curatori 
(insieme con il sottoscritto la prof.ssa Sil-
via Martinotti e il prof. Guido Ratti) hanno 
compiuto per ricordare, nel terzo anniver-
sario della scomparsa del grande scrittore 
alessandrino, la vitalità del suo insegna-
mento nella sua città di origine e l’affetto 
e la stima profondi dei suoi conterranei 
(‘mandrogni’ e non solo). 
Il titolo ben rappresenta la fedele espres-
sione della coralità degli apporti e dei 
sentimenti che ci hanno stimolato in 
questo lavoro. Le Associazioni Amici del 
Plana, Fondazione Francesca e Pietro Ro-
botti, Società Alessandrina di Italianistica 
e Università delle Tre Età (le stesse che 
nel ’18 hanno promosso e organizzato 
il premio scolastico provinciale intitola-
to al semiologo) con quest’opera han-
no affrontato un impegno decisamente 
imponente e gravoso, anche dal punto 

di vista finanziario: per questo motivo, 
come molti soci dell’Unitre sanno, è sta-
ta lanciata una sottoscrizione intesa a 
raccogliere una parte dei fondi necessari 
per l’edizione. 
Il volume, ricco di molteplici contributi 
giornalistici, saggistici, di testimonianze 
varie di amici, conoscenti, estimatori del 
Nostro si articola in cinque sezioni: 
1) Editi e inediti ‘alessandrini’ di Umber-

to Eco. 
2) Testimonianze ‘alessandrine’ su Um-

berto Eco. 
3) Testimonianze ‘casalesi’ su Umberto 

Eco. 
4) Scritti editi e inediti ‘alessandrini’ su 

Umberto Eco (è questa la sezione più 
‘saggistica’). 

5) Il primo concorso studentesco su Um-
berto Eco.

Il volume verrà presentato in Alessandria 
nel mese di febbraio in una data ancora 
da definire. I soci dell’Unitre, e in parti-
colare i sottoscrittori (ai quali va il nostro 
vivo ringraziamento), sono fin da ora in-
vitati.

Prof.ssa Sylvia Martinotti

La linea d’ombra

Quale è stata la mia linea d’ombra? La li-
nea che segna il passaggio dalla giovinez-
za, età della spensieratezza e del fervore 
a quella della consapevolezza magari più 
amara della maturità? L’esperienza di un 
singolo, di me per esempio, può essere 
oscura, insignificante, ma diviene segno 
di identità, di fratellanza, come fra una 
singola goccia e l’amara e tempestosa 
immensità d’un oceano. È un passaggio 
che avviene senza modifiche esteriori 
evidenti, anche in modo casuale, senza 
preavviso. È la storia di tutte le storie, pri-
ma vera età della coscienza, viaggio di 
formazione per eccellenza. Superare le 
prove della vita significa crescere, diven-
tare adulti. Tutti noi abbiamo affrontato 
le tappe della crescita e tutti noi, a un 
certo punto, ci siamo trovati di fronte 
alla linea d’ombra. Diventare adulti signi-
fica passare dalla giovinezza spensierata 
all’età matura, un periodo che di solito 
è più tormentato e consapevole. Essere 
giovani significa coltivare sogni, essere 
adulti significa assumersi responsabilità. 

E più il cammino è accidentato, più la 
consapevolezza diventa grande. Andia-
mo avanti. E anche il tempo va avanti – 
fino a quando distinguiamo di fronte a 
noi una linea d’ombra che ci avvisa che 
bisogna lasciarsi alle spalle la regione del-
la prima giovinezza. Il senso del passato 
di ciascuno di noi ha una sua profondità 
e grandezza. Una sorta di legame che ci 
garantisce di non essere soli nel condivi-
dere ricordi e sensazioni. Di questo ci par-
la Conrad nel suo “La linea d’ombra”, un 
viaggio nell’oscurità dell’inconscio, quel 
personale, universale momento in cui si 
prende atto della propria indipendenza e 
della propria solitudine di fronte alla vita 
in questo mondo.  Ogni generazione ha 
la sua linea d’ombra, per umile o grande 
che sia; varcarla è un compito difficile e 
irto di ostacoli, ma noi ricorderemo quel 
periodo con una sorta di tenera a volte 
dolorosa commozione nella prospettiva 
nuova della maturità il cui effetto nella 
memoria farà apparire le cose più grandi 
e favolose.
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Psicologia
Dott.ssa Susanna Balossino Psicologo clinico e psicogeriatra

Terza età, una questione anagrafica 
o mentale?

Invecchiamo sempre più lentamente e 
siamo fra i popoli più longevi. La svolta 
è arrivata dal recente Congresso della 
Società italiana di gerontologia e geria-
tria (Sigg): gli esperti, tenendo conto dei 
cambiamenti delle condizioni demogra-
fiche ed epidemiologiche della popola-
zione italiana, hanno infatti deciso che 
dal punto di vista anagrafico si è ufficial-
mente anziani dai 75 anni di età in su. 
Una rivincita ‘morale’ per tutti gli indivi-
dui con un’età compresa tra i 65 e i 75 
anni che si sentono giovani e non sono 
ancora psicologicamente pronti ad es-
sere definiti anziani. Del resto il nostro è 
uno dei Paesi al mondo con l’aspettativa 
di vita più elevata, 85 anni per le don-
ne e poco meno per gli uomini. Definire 
oggi che cos’è e soprattutto a che età 
inizia la vecchiaia è complicato; occorre 
operare un distinguo fra l’«essere» ed il 
«sentirsi» vecchi, ovvero fra l’età ana-
grafica e l’età mentale o psicologica che 
riguarda l’aspetto della auto-percezio-

ne, il modo in cui ciascuno di noi pensa 
e sente gli anni che ha e, conseguente-
mente, si comporta. Così come, secon-
do un noto detto, la bellezza è negli oc-
chi di chi guarda, la vecchiaia inizia con 
l’età che una persona sente di avere; la 
maggior parte delle persone infatti si 
percepisce anziana quando perde capa-
cità ed autonomie soggettivamente im-
portanti e quando declinano interessi e 
motivazioni. La terza età è una fase del-
la vita che, per essere vissuta al meglio, 
dovrebbe essere non solo consapevol-
mente accettata e affrontata, ma anche 
“costruita”: costruirla significa avere un 
ruolo attivo nei confronti di ciò che ci 
accade e pertanto non subirlo passiva-
mente, ma fare tutto quanto è possibile 
per affrontarlo e viverlo al meglio. Per 
stare bene è fondamentale mantenersi 
attivi mentalmente e fisicamente, avere 
interessi e fare progetti, evitare di pen-
sare solo al senso di perdita per ciò che 
non è più, accettando nel contempo, 
serenamente, i nuovi limiti che l’andare 
avanti con gli anni inevitabilmente porta 
con sé.

Dott.ssa Silvia Scarrone

Implantologia Dentaria: 
nuove frontiere

A fronte della perdita di un dente, esi-
stono tecniche che rendono non più at-
tuale l’utilizzo dei ponti o, peggio, della 
dentiera. L’implantologia è diventata una 
vera e propria disciplina nell’odontoiatria: 
sviluppata nel 1950 dal chirurgo svedese 
Branemark, consiste nell’inserimento di 
una vite o più viti, più spesso in titanio 
(materiale che si integra perfettamente), 
che funge da radice per sostenere uno o 
più denti nuovi. La tecnica è mini invasiva, 
in anestesia locale, non particolarmente 
dolorosa, in grado di rimpiazzare le radici 
dentali e garantire funzionalità e perfezio-
ne nell’ancoraggio, senza rinunciare alla 
componente estetica. La protesi esterna 
finisce per non essere più notata, tanto 
è vero che masticare diventa un’azione 
uguale in tutto e per tutto al farlo con i 
propri denti.
Il tasso di successo dell’implantologia 
dentale è 95-100%.
Ulteriore innovazione è l’implantologia 

Tac-guidata: una tecnica che consente di 
progettare e simulare sul computer l’ese-
cuzione dell’intervento per verificarne la 
fattibilità. Si parte da un esame Tomogra-
fico che, elaborato da uno specifico pro-
gramma di lettura computerizzata, for-
nisce immagini tridimensionali delle ossa 
mascellari del paziente, permettendo di 
valutare le effettive quantità di osso a di-
sposizione per l’inserimento degli impian-
ti. Nei casi di indisponibilità di base ossea 
si può ricorrere ad innesti (in questo caso 
con intervento in due tempi) inserendo 
membrane di collagene o osso sintetico 
o anche a terapie rigenerative autologhe 
come il gel piastrinico PRP (Plasma Rich 
Platelet) ricco di fattori di crescita, ottenu-
to dal Paziente, per la stimolazione della 
rigenerazione tessutale. La perimplantite, 
pur rara, è fra le possibili complicanze ma 
è fondamentale, in caso di necessità, affi-
darsi a Professionisti seri che garantiscano 
elevati standard terapeutici senza promet-
tere miracoli, come, altrettanto impor-
tanti, sono i controlli periodici e l’igiene 
dentale.

Medicina
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Ginecologia
Dott. Giovanni Gomba Specialista in ostetricia e ginecologia

Qualche notizia sulla 
endometriosi genitale

Credo che sia presente presso tantissime 
donne il concetto di ‘Endometriosi’. Sta 
ad indicare una patologia ginecologica 
frequente, specialmente nelle giovani 
donne in età feconda, responsabile di 
una sindrome caratterizzata da dolori 
pelvici, specialmente concomitanti con il 
periodo mestruale, per lo più verso il ter-
zo/ quarto giorno di ciclo (dismenorrea), 
dolori nei rapporti sessuali (dispareunia) 
e dolori lombosacrali. La responsabilità 
di ciò è ascrivibile alla presenza di muco-
sa uterina (Endometrio) in sedi differenti 
dall’utero, come nelle ovaie, nelle tube, 
sull’intestino, persino sull’appendice, sul-
la vescica, nello spazio tra retto e vagina 
e sul peritoneo in generale.  La causa del-
la sindrome non è univocamente nota: 
c’è chi sostiene che sia originata dalla 
caduta di gocce di sangue mestruale 
nell’addome e nella pelvi (mestruazione 
retrograda), oppure dovuta a cause con-
genite, per sviluppo di cellule endome-
triali, localizzate sin dalla nascita, in sede 
differente da quella tipica. C’è infine chi 
sostiene un difetto del sistema immuni-
tario.  Sta di fatto che questi focolai di 
mucosa endometriale anomala sono 

soggetti alle stesse stimolazioni ormonali 
cicliche che subisce il classico endome-
trio uterino; ma mentre durante la me-
struazione, l’endometrio si sfalda e viene 
eliminato, attraverso la vagina, gli organi 
interessati dalla endometriosi subiscono 
una fenomenologia analoga a quella 
del mestruo, senza beneficiare della sua 
uscita all’esterno. Ne deriva che, nella lo-
calizzazione endometriosica più frequen-
te, quella ovarica, ogni mese, all’interno 
di tale ghiandola, si verifica l’accumulo di 
sangue similmestruale, che, con l’andar 
del tempo, forma quelle che sono note 
come ‘cisti cioccolato’ o ‘cisti catramo-
se’, responsabili dei dolori che le donne 
affette lamentano! La diagnosi è per lo 
più affidata a visite ginecologiche, suffra-
gate da Ecografie trans vaginali, oppure 
RNM, sino ad arrivare alla Laparoscopia, 
che ne costituisce anche la terapia chi-
rurgica, qualora quella medica non abbia 
avuto successo. La terapia medica con-
siste nel bloccare il ciclo mestruale nel 
tempo, permettendo il riassorbirsi dei 
focolai di endometriosi, quindi valida è 
la somministrazione continuativa di un 
estro progestinico (pillola) oppure di un 
progestinico ad alte, sempre continua-
tivo. In qualche caso, l’endometriosi si 
associa, nella giovane donna, a sterilità!

Marco Gotta Osteopata D.O.

Osteopatia e cefalea: 
come si può intervenire?

La cefalea, o mal di testa, è il disturbo 
neurologico più frequente nella popola-
zione. Si calcola che 3 persone su 4 ne 
soffrano almeno una volta nella vita e ad 
esserne maggiormente colpito è il sesso 
femminile. Esistono, dal punto di vista 
medico, vari tipi di cefalea. Le forme più 
diffuse sono quelle cosiddette primiti-
ve o idiopatiche, cioè quelle di cui non 
si conosce la causa (salvo ipotesi), ad 
esempio la cefalea tensiva e l’emicrania. 
Una delle forme secondarie più diffuse, 
invece, è la cefalea cervicogenica: un 
tipo di mal di testa provocato, per lo più, 
da alcune disfunzioni a carico di muscoli 
ed articolazioni del tratto cervicale alto. 
In chiave funzionale il concetto è tanto 
semplice quanto efficace: il mal di testa 
spesso rispecchia la conseguenza della 
tensione di alcune strutture del corpo. 
Queste tensioni possono avere diverse 
origini, ecco perché difficilmente il vo-

stro mal di testa sarà uguale a quello 
del vostro vicino di casa. Alcune persone 
accusano mal di testa dopo una gran-
de abbuffata, altre al primo colpo d’aria 
della stagione, mentre alcune donne ne 
soffrono in concomitanza del ciclo me-
struale. Dopo un’accurata diagnosi di 
tipo specialistico, il trattamento manipo-
lativo osteopatico, attraverso mirate tec-
niche manuali, può aiutare a migliorarne 
la sintomatologia.
Questo tipo di terapia non presenta par-
ticolari effetti collaterali, è generalmente 
gradevole per il paziente e può essere 
indicata per chi voglia evitare gli effetti 
collaterali legati all’utilizzo di farmaci (es. 
danno alla mucosa dello stomaco, sonno-
lenza, aumento dell’appetito e del peso).
L’approccio dell’Osteopata alla persona 
con cefalea è incentrato sulla globalità 
dell’individuo stesso tenendo conto di 
tutto il corpo e non solo della testa, poi-
ché la causa e le ipotetiche concause pos-
sono risiedere altrove…dove l’operatore 
imposterà l’intervento manipolativo.

Osteopatia



Nella riunione tenutasi giovedì 6/12/2018 il “Consiglio Direttivo” ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo dell’U-
NITRE – sede di Alessandria relativo all’esercizio 1/10/2017-30/9/2018 in precedenza verificato dal ‘Collegio dei Revisori’.
L’esercizio, a cui il rendiconto si riferisce e che chiude con un disavanzo di €. 7.744,21 è stato caratterizzato da un forte 
incremento dei costi d’esercizio dovuto anche alle maggiori spese sostenute per le manifestazioni indette per festeggiare 
i 35 anni di attività dell’associazione. Di contro, si è verificato un ulteriore decremento delle quote associative per effetto 
della diminuzione degli iscritti.
Riportiamo qui di seguito le voci salienti del rendiconto approvato.

COSTI (USCITE)
Spese per attività didattica € 66.711,40
Pubblicazione del giornale “Unitre!Alessandria” €   4.240,90
Spese generali € 19.591,54
Assicurazioni per R.C. ed Infortuni €   1.476,00
Stipendi ed oneri accessori € 12.583,74
Consulenze €   1.536,90
Imposte e Tasse €      950,10
Costi di manutenzione ed utenze varie €        4.829,74
Rimanenze iniziali di gadget €   2.693,93
Ammortamenti ed Accantonamenti vari €      477,34

 TOTALE	COSTI	 €					115.091,59

RICAVI (ENTRATE)
Quote associative € 43.450,00
Quote di iscrizione a laboratori € 51.385,00
Contributo Regione Piemonte €   7.300,00
Erogazioni di Enti Locali pubblici e privati €   1.090,00
Interessi attivi €          0,86
Rimanenze finali di gadget €   2.387,62
Entrate varie €   1.733,90

 TOTALE	RICAVI	 €	 	107.347,38

	 AVANZO	D’ESERCIZIO	 €							 7.744,21

	 TOTALE	A	PAREGGIO	 €				115.091,59

Nel corso della riunione è stato inoltre approvato il Preventivo dell’esercizio 2018/2019 con il sostanziale pareggio dei 
conti; previsione che riviene sia dall’inversione di tendenza verificatesi nelle iscrizioni sia dal cospicuo contributo recente-
mente deliberato dalla Regione Piemonte. 

dal direttivo

Ti amo, poi ti odio, poi ti amoBilancio consuntivo Unitre 2018
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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

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

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!

Sulle spalle di Umberto uscirà in libreria per fine 
febbraio: grazie a vari contributi ha preso forma e 
sostanza un imponente volume di circa 700 pagine 
di memorie, testimonianze, appunti e inediti che 
rappresentano la vitalità dell’insegnamento di Eco 
nella sua città d’origine e l’affetto profondo dei suoi 
conterranei ‘mandrogni’ e non solo. 
Le Associazioni Amici del Plana, Fond. Francesca e 
Pietro Robotti, Soc. Alessandrina di Italianistica e 
Università delle Tre Età (le stesse che nel ’18 hanno 
promosso e organizzato il premio scolastico pro-
vinciale intitolato al semiologo) con Sulle spalle di 
Umberto affrontano un impegno decisamente im-
ponente e gravoso per le limitate risorse di cui di-
spongono: per questo hanno deciso di lanciare una 
sottoscrizione per raccogliere una parte dei fondi 
necessari per l’edizione. Coloro che sottoscriveran-
no una copia del volume al prezzo di 35 € (con lo 
sconto del 45% rispetto al prezzo di libreria) saran-
no inseriti in ordine alfabetico nella tabula gratula-
toria dei promotori che aprirà il volume.

La miscellanea per Eco

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


