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Intervista a 
Sergio Marchegiani

Il caso di Simonetta
Cesaroni

Tutto sotto 
controllo... o no?

Donne e Sanremo
8 marzo in musica



Innovazioni a passo con i tempi ma con l’obiettivo di mi-
gliorare l’informazione con i Soci. È questa la finalità che ha 
guidato la decisione presa del Direttivo di creare una App 
utile e di facile utilizzo. Siamo la prima Unitre sul territorio 
nazionale ad averne una e, sebbene ci sia ancora un discreto 
numero di persone che non ha dimestichezza (per scelta o 
altro) con il web e con le opportunità che esso offre, stare al 
passo con i tempi è un dovere per una Associazione Culturale. 
Perché la cultura non può nascondersi dietro frasi del tipo ‘ 
un tempo era meglio…’ cadendo nel tranello del fermarsi al 
passato, respingendo per principio quello che è il presente. 
Un aspetto, quello di essere costantemente connessi con i 
nostri tempi e con il territorio che cerchiamo di non perde-
re mai di vista, dando comunque il giusto spazio alle remi-
niscenze e alle emozioni che i ricordi portano sempre con 
sé. Lo abbiamo fatto l’8 marzo con una rassegna di canzoni 
femminili attraverso le quali le interpreti dei prime 50 anni di 
Sanremo hanno tentato di lasciare la loro traccia nella musica 
italiana. Qualche volta con successo, altre volte, con critiche 
aspre quanto inadeguate, esattamente come succede oggi. 
E ancora di musica ha parlato Enzo Nani nella sua intervista 
con il Maestro e pianista Sergio Marchegiani. Nella pagina 
di Alessandrinità Gilda Pastore ci illustrerà gli antichi canali 
di Alessandria, di cui non tutti probabilmente hanno sentito 
parlare. A Romano Bocchio il non facile compito di riportarci 
a un giallo italiano di cui ancora si parla: il delitto di Simonet-
ta Cesaroni, un caso che ha mietuto diverse vittime, sia per 
l’interesse mediatico suscitato, sia per la riapertura del caso 
avvenuta molto tempo dopo. Maria Luigia Molla ha pensato 
di proporre un articolo sul nostro a volte incontenibile e con-
dizionante bisogno di controllo e di come quest’ultimo incida 
sulle decisioni da prendere e condizioni la nostra vita. Italia 
Granato Robotti invece, ci invita alla calma, specie in auto e 
sulle strade dove molti di noi trascorrono la maggior parte 
del tempo. Interessanti come sempre gli articoli di botanica e 
quelli dei nostri esperti. In conclusione: scaricate la App (tro-
verete le indicazioni per farlo in articolo), seguiteci, scriveteci, 
suggeriteci idee perché solo attraverso una comunicazione 
interattiva e costante possiamo migliorarci.

Mariangela Ciceri
direttore Unitre!Alessandria 
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Gentile redazione,
Mi piace scrivere. Da ragazzina tenevo un diario sul quale anno-
tavo tutto quello che mi accadeva, ho sempre amato la lettura e 
credo che leggere mi abbia dato sufficienti abilità narrative. Non 
mi fraintenda, non vorrei sembrare presuntuosa e altezzosa. Non 
mi ritengo un genio della scrittura. Credo però di saperci fare. Per 
questa ragione, e anche perché a un certo punto scrivere è diven-
tato un modo per condividere, ho pensato di entrare a fare parte 
della redazione. Ci ho pensato e ripensato e proprio quando ero 
sul punto di fare un passo avanti mi è stato detto che sul giornale 

Gentile Socia,
la parola che maggiormente mi colpisce nella sua gradita lettera 
è: liberamente. Questo perché il primo scoglio che chi entra a far 
parte della redazione deve affrontare è proprio il comprendere 
che un giornale di redazione non è un mezzo grazie al quale i 
Soci possono condividere pensieri e riflessioni, ma una risorsa 
per l’Associazione. La linea editoriale abbracciata durante un 
anno accademico viene decisa tra giugno e settembre e tiene 
conto delle esigenze dell’Unitre sia in termini di informazione 
che di comunicazione. Le pagine ‘ricopiano’ sostanzialmente lo 
stile della maggior parte dei giornali associativi, con un occhio 
attento al territorio (con la pagina su Alessandria) e ovviamente 

alle attività pro-
poste (Conferenze, 
laboratori e corsi). 
Pertanto quello 
che le hanno detto 
è vero: gli articoli 
sono decisi a tavo-
lino. Non li decido 
solo io, anche se 
è capitato di aver 
assegnato titoli 
per ragioni istitu-
zionali. La decisio-
ne però non con-
diziona in alcun 
modo il taglio che 
il redattore darà 
al suo articolo. La 

Come si decidono gli argomenti del giornale

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

non si può scrivere ‘liberamente’ ma gli argomenti vengono decisi 
a tavolino. È corretto? In caso affermativo, può gentilmente spie-
garmi e magare spiegare ad altre persone che potrebbero essere 
interessate, come funziona? È necessario seguire un corso? Quali 
competenze richiede per poter entrare in redazione? Ma soprat-
tutto perché non viene data la possibilità ai Soci di raccontare mo-
menti importanti della loro vita e condividere esperienze preziose? 
per Grazie.  

Lettera firmata

mia funzione, una volta che il testo è pronto, è tutelare l’Unitre 
rispetto a contenuti che potrebbero essere segnalati come diffa-
matori e che violano il diritto d’autore (ad esempio, frasi com-
pletamente copiate senza citarne la fonte). Non sono richieste 
competenze particolari, ma il giornalismo ha delle regole e, a 
chi entra, viene data la possibilità di apprenderle e sperimentar-
le. Inizialmente, dieci anni fa, era previsto un corso, necessario 
per l’elevato numero di richieste. Oggi poiché le persone che si 
mostrano interessate all’attività non sono mai superiori a una o 
due all’anno, riusciamo ad inserirle nella redazione senza alcuna 
difficoltà. 
Sul perché non venga contemplata la possibilità di condividere 
con un pubblico le proprie esperienze di vita, l’argomento è 
piuttosto delicato. Ci è capitato di ricevere anni addietro rac-
conti, lettere il cui contenuto, pregevole da un punto di vista 
dei contenuti, presentava delle criticità rispetto alla correttezza 
e al diritto di privacy. Se da un lato siamo liberi di raccontare 
la nostra vita, dall’altra abbiamo dei vincoli: possiamo parla-
re di noi, ma non coinvolgere nella nostra narrazione persone 
che non vogliono essere coinvolte. Non sarebbe corretto che 
io, identificabile con nome e cognome, parlassi di mio nonno, 
mia mamma, mio figlio senza essere assolutamente sicura che 
quanto sto dicendo sia apprezzato anche da loro. Ci pensano 
già i social a rendere pubblico ciò che per qualcuno dovrebbe 
essere solamente privato: noi, invece, lo evitiamo. Sperando che 
queste parole abbiano fatto un po’ di chiarezza, mi auguro di 
averla presto tra i miei redattori.

Mariangela Ciceri
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Sanremo. Le protagoniste 
dei primi 50 anni a cura della redazione

Il Festival di Sanremo è uno di quei pro-
grammi che si ama o si odia, che nessuno o 
pochi vedono, ma di cui tutti parlano. È un 
evento nazionale, un fenomeno economi-
co e sociale nato, nel 1951 da un’idea Pier 
Busseti allora gestore del Casinò. 
Il primo Festival della canzone italiana si 
tenne nel salone delle feste dal 29 al 31 
gennaio 1951 e fu condotto da Nunzio Filo-
gamo che, come molti di voi ricorderanno, 
si rivolse ai telespettatori con una frase de-
stinata e diventare storica: cari amici vicini 
e lontani. Ma perché proporre il Festival di 
Sanremo nella giornata della festa Interna-
zionale della Donna? 
Perché si può ricordare e parlare di donne 
anche attraverso i contributi dati con le pa-
role delle canzoni e le difficoltà affrontate 
per garantire e garantirsi il diritto di farlo. 
Per questa ragione e dopo un attento lavo-
ro di ricerca i redattori si sono alternati sul 
palco raccontando, anche attraverso slide e 
immagini di repertorio, la storia delle prota-
goniste femminili dal 1951 al 1999. 
Il pubblico, attento e a tratti emozionato 
ha potuto così ascoltare (e in qualche caso 
canticchiare) canzoni famose. 

‘Non è stato facile scegliere fra le bellissi-
me interpretazioni e i testi’ ha detto Maria 
Teresa Brameri che ha illustrato gli anni dal 
1951 al 1957 ‘quando il contesto del fe-
stival non era per niente spettacolare e 
mentre i cantanti si esibivano sul palco, il 
pubblico, sistemato ai tavolini, consuma-
va le ordinazioni servite da camerieri, stile 
cafè chantant.’ 
 
La prima cosa che è parsa evidente a Enzo 
Nani, facendo qualche piccola ricerca, è sul 
come negli anni tra 1958 e il 1964 siano sta-
ti i cantanti uomini a farla da padroni. In 
questi sette anni solo una vincitrice: Gigliola 
Cinquetti. ‘Canzone’ ricorda Nani ‘che l’an-

no seguente 
ha portato 
alla vittoria 
anche all’Eu-
ro Festival, 
r imanendo 
ancor oggi 
l’unica don-
na italiana 
ad essere sa-
lita sul gradi-
no più alto 
del podio.’ 
In quegli anni 
l’attenzione 

sulle cantanti non riguardava i contenuti 
musicali. Milva, Mina, Jula de Palma furono 
contestate e giudicate ‘perché erano diver-
se e se gli uomini potevano evolversi, per 
le donne era un pochino più complicato 

staccarsi dai soliti cliché di perbenismo. 
Vigeva la tacita regola che madri, mogli e 
sorelle erano sante, le altre…’

Neppure gli eventi che hanno caratterizzato 
il periodo compreso tra il 1965 e il 1961, se-
condo Italia Granato Robotti, sono riusciti a 
cambiare il Festival di Sanremo. 
Mentre in America iniziano le manifestazio-
ni per la guer-
ra nel Vietnam 
e nel 1967 Lui-
gi Tenco viene 
trovato morto 
nella sua ca-
mera d’alber-
go, ‘il festival 
andò avanti 
come se nien-
te fosse.’ Le 
donne ‘silenti’ 
come le defini-
sce Italia dal punto di vista canoro, trovano 
una canzona proposta da Claudia Mori: Chi 
non lavora non fa l’amore, l’occasione di 
portare sul palco la contestazione femmi-
nile che aleggiava già da tempo in tutto il 
mondo. Testo con il quale si afferma che 
dal punto di vista sessuale non è scontata la 
sua sottomissione femminile e che l’amore 
bisogna guadagnarselo. 

Gli anni dal 1972 al 1978, di cui ha parlato 
Maria Luigia Molla, sono quelli del ‘crollo 
finanziario (dopo il boom economico dei 
decenni precedenti) con conseguente au-
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sterity forse dovuta proprio all’eccessiva 
corsa al benessere. Iniziarono piccole e 
grandi rivoluzioni socio-politiche-culturali, 
cambiamenti importanti e innovativi che 
toccarono ogni settore compreso quel-
lo musicale.’ Come ‘la canzone di Anna 
Identici che viene rifiutata. Il brano Era 
bello il mio ragazzo, presentato da Mike 
Bongiorno come appartenente al folk, in 
realtà è una vera denuncia dei morti sul 
lavoro e viene giudicato fuori contesto, 
nonostante le 3.000 vittime annuali degli 
anni ‘50, aumentate nel decennio succes-
sivo e in continua crescita.’ Il 1977 inoltre 
fu un anno importante per la Rai perché ini-
ziarono le trasmissioni a colori. 

‘Tra il 1979 e 
il 1985’, affer-
ma Romano 
Bocchio che 
ha curato la 
presentaz io-
ne di questo 
periodo, ‘a 
Sanremo non 
accade nulla 
di diverso per 
quanto riguar-
da la presenza 
femminili (…) 
e la estemporanea presenza (nel 1980 
n.d.r.) della cantante inglese Sally Oldfield, 
chiamata per dare un tono di internazio-
nalità al festival, non basta a colmare il 
vuoto lasciato dalla perdurante assenza 
femminile.’ L’edizione del 1981, sebbene 
veda sul podio Alice, regalerà una canzone 
destinata a passare alla storia: Maledetta 
primavera, cantata ‘ da una grintosa Lo-
retta Goggi piazzatasi al secondo posto.’

‘L’edizione del 1986, invece,’ ci spiega Gilda 
Pastore ha qualcosa di diverso, ‘infatti per 
la prima volta dopo un’assenza di 25 anni, 
venne chiamata una donna a ricoprire il 
ruolo di conduttrice principale della ma-
nifestazione: Loretta Goggi, che si dimo-

strò una 
padrona 
di casa 
dallo sti-
le sobrio. 
I n o l t r e 
l ’appar i -
zione di 
a l c u n e 
cantant i 
protago-
niste in-
d i s cus se 
della sce-
na musi-

cale italiana suscitò clamore tra il pubbli-
co sanremese, sia per certi atteggiamenti 
che per il loro abbigliamento. È questo il 
caso della raffinata cantante Anna Oxa, 
interprete talentuosa, carismatica e tra-
sgressiva che mise in evidenza la sua fem-
minilità mostrando al pubblico di Sanremo 
l’ombelico.’ Ma non fu la sola a far parlare 
di sé e ‘ben più grande fu la sorpresa in 
sala quando comparve sul palco la can-
tante Loredana Bertè che, avendo deciso 
di rappresentare con la sua forza espres-
siva tre momenti principali della vita della 
donna, si presentò alla prima serata con 
un finto pancione, accompagnata da bal-
lerine anch’esse nello stesso stato. Nella 
seconda simulò con il suo abbigliamento 
una adolescente e nella serata finale in-
dossò un abito nunziale, per giunta nero.’ 
Sono gli anni di Vattene amore, terza clas-
sificata nell’edizione del 1990 cantata da 
Amedeo Minghi e Mietta, che ebbe un 
grande successo di vendite e divenne ben 
presto un vero e proprio tormentone, e di 
Gli uomini non cambiano cantata da Mia 
Martini, classificatasi al secondo posto nella 
kermesse del 1992.

‘Gli anni dal 1993 al 1999 sono anni di 
grandi svolte e cambiamenti.’ Spiega 
Orazio Messina. ‘Clinton viene eletto pre-
sidente. Il trattato di Maastricht diventa 
operativo, con un decreto la legge Jervoli-
no-Vassalli, il consumo personale di droga 
non sarà più punito penalmente, ma solo 
con sanzioni amministrative, nasce Dolly 
il primo mammifero clonato, nel Regno 
Unito i laburisti di Tony Blair vincono le 
elezioni dopo 18 anni di governo conser-
vatore, Dario Fo viene insignito del Nobel 
per la letteratura, Marco Pantani vince il 
Giro d’Italia e la musica italiana perde Lu-
cio Battisti.’ E al Festival?
Non mancano le donne. 
Nel ’93 
l’esordien-
te Laura 
P a u s i n i 
conquista 
il pubbli-
co con 
La solitu-
dine. Nel 
95 Ivana Spagna si posiziona al terzo posto 
con Gente come noi. Seguita nel 1996 da 
Giorgia con Strano il mio destino. Per finire 

con Anna Oxa 
la vincitrice nel 
1999 con la 
canzone Senza 
pietà.

Insomma, che 
piaccia o meno 
Sanremo rap-
presenta uno 
spaccato so-
cio-culturale 
i m p o r t a n t e 
per l’Italia. Un 
evento attorno 

al quale girano milioni di euro e che, seb-
bene non da tutti seguito, consegna alla 
case discografiche un numero significativo 
di canzoni che saranno ascoltate a lungo.



Nella maggior parte dei casi, i musicisti si av-
vicinano alla musica o, come alcuni dicono, 
alla musica d’arte, perché in famiglia qual-
cuno, in modo più o meno professionale la 
pratica o almeno la ascolta. Nel mio caso è 
stata la nonna materna che da giovane ave-
va studiato pianoforte. Non completò gli 
studi, ma l’amore per la musica classica e 
per questo strumento non venne mai meno. 
A casa sua ce n’era uno, un vecchio piano-
forte verticale salvato miracolosamente dai 
bombardamenti durante la guerra, dove io 
a quattro anni ho cominciato a schiacciare 
qualche tasto, grazie anche al suo affettuoso 
incoraggiamento. All’età di nove, i miei ge-
nitori mi hanno iscritto a corsi propedeutici 
istituiti dal Conservatorio di Alessandria e da 
lì ho seguito il normale percorso di studi.

Quando si è reso conto che il pianoforte non 
sarebbe stato solo un piacevole passatempo, 
ma sarebbe diventato parte integrante della 
sua vita?

È luogo comune dire che in Alessandria non 
si fa niente. Non sono del tutto d’accordo: di 
iniziative nella nostra città in ambito culturale 
ne vengono prese di ogni genere. Se invece 
con niente intendiamo che non esiste più un 
teatro, sono il primo ad esserne non dico in-
dignato, ma avvilito, questo sì. Parlando di 
musica classica e pianoforte in Alessandria, 
chi ci può prendere per mano se non Sergio 
Marchegiani? Andiamo a parlargli nel luogo 
dove si comincia ad amare, conoscere e ap-
prendere la musica: al Conservatorio Vivaldi 
di Alessandria.

Maestro, cominciamo a conoscerla, ma non 
attraverso i suoi trascorsi che l’hanno porta-
ta ad esibirsi in tutto il mondo, (per questo 
basta Internet), ma cominciando dal giova-
nissimo Sergio. La maggior parte dei bam-
bini fantasticano su cosa faranno da grandi: 
astronauti, calciatori, pompieri. Sergio Mar-
chegiani ha scelto il pianoforte. Perché? Non 
la intimoriva un po’ sedersi davanti ad uno 
strumento così grande?

Intervista a 
Sergio Marchegiani

l’intervista

Una vita
in musica

di Enzo Nani

Il pianoforte fa parte della mia vita da quan-
do ho memoria. Già nell’adolescenza suona-
re divenne un’esigenza irrinunciabile e in me 
si rafforzò il desiderio di fare il pianista. Oggi 
non potrei immaginare la mia esistenza sen-
za la musica.

Se non sbaglio Sergio Marchegiani si divide in 
tre: pianista, insegnante e direttore artistico. 
Come concilia il tutto?
Secondo me, come lei afferma, il minimo 
comun denominatore è la musica, ma con il 
passare del tempo ho scoperto che ci sono 
diversi modi di amarla: suonandola, inse-
gnandola o facendola conoscere attraver-
so iniziative varie che mirino a diffonderla. 
Questo è l’unico segreto, insieme al grande 
lavoro indispensabile per conciliare tutte 
queste attività. 

Quali sono i programmi futuri del Marche-
giani pianista e cosa nasconde nel cassetto 
dei sogni?
A parte diversi concerti come solista, il pro-
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getto che mi sta dando più soddisfazioni è 
quello del duo pianistico con Marco Schiavo, 
che sto portando avanti dal 2006. La nostra 
collaborazione è nata per caso, quando ci 
proposero di suonare in Spagna il Concer-
to per due pianoforti e orchestra K365 di 
Mozart. Nel mese di dicembre la Decca ha 
pubblicato il nostro secondo CD: “Dances” 
interamente dedicato a Johannes Brahms’ 
che fa seguito a quello del 2014 su Schubert. 
Abbiamo suonato il 2 marzo al teatro civico 
di Vercelli con la Camerata Ducale diretta da 
Guido Rimonda e il 6 marzo alla Sala Verdi 
di Milano. In programma c’era il “Carnevale 
degli animali” di Saint-Saens.
Mi ritengo soddisfatto di quanto sto facen-
do ma, attenzione, soddisfatto non vuol dire 
appagato: la musica può sempre dare se si 
continua ad impegnarsi e a lavorare dura-
mente.

Parliamo ora del suo ruolo di insegnate al Vi-
valdi. Quando e quanto un genitore deve insi-
stere nell’istruzione musicale del figlio? In po-

che parole vorrei 
che il ragazzo non 
vedesse la musi-
ca come qualche 
cosa che si deve 
studiare per forza 
o, che un giorno 
si pentisse di ave-
re smesso troppo 
presto di farlo. 
Cosa ne pensa?
Colgo l’occasio-
ne per rimarcare 
quanto per me 
sia un onore e un 
vanto poter inse-
gnare nel conser-
vatorio della mia 
città, dove ho ini-
ziato da bambino i 

miei studi. Detto ciò, io credo che i genitori 
che avvicinano i figli allo studio della musica 
facciano loro un enorme dono: l’opportunità 
di conoscere questo splendido mondo che 
concorre in maniera rilevante alla formazio-
ne spirituale e culturale di ogni individuo. Il 
tempo poi dirà se sarà un amore destinato a 
sbocciare oppure no. Così hanno fatto i miei 
genitori, che mi hanno sempre sostenuto in 
questo difficile percorso e per questo non fi-
nirò mai di ringraziarli.

Com’è la situazione italiana e alessandrina in 
particolare? Nei giovani c’è voglia di musica?
Il mondo della musica è pieno di Cassandre 
che vedono tutto nero. Si continua a ripetere 
che non ci sono giovani interessati, ma non 
è del tutto vero. La musica classica contiene 
un messaggio fortissimo che anche gli ado-
lescenti possono cogliere: anzi, soprattutto 
loro! Sta a noi farglielo arrivare nel modo giu-
sto, non permettendo che vengano bombar-
dati esclusivamente da altri generi musicali.

Ho lasciato per ultimo il Marchegiani diretto-
re artistico, che in fondo è quello che conosco 
meglio. Come è cominciata la storia? Quando, 
dove e con chi ha organizzato il suo primo 
concerto?
La storia ha avuto inizio più di vent’anni 
fa insieme ad un gruppo di amici, giovani 
musicisti di Alessandria. L’idea era quella di 
realizzare qualcosa di importante per il no-
stro territorio, stimolati dalla passione e dal 
desiderio di essere musicisti. Nacque così il 
progetto “Dal Piemonte alla Sassonia, un 
programma con orchestra d’archi, dedicato 
alla musica barocca, che partiva da Viotti per 
arrivare a Bach. Subito dopo nacque l’idea 
del Festival Echos. Avventura straordinaria 
che mi ha insegnato a vedere la musica non 
solo dal punto di vista di chi la fa, ma anche 
da quello di chi la organizza. Grazie a questo 
festival ho potuto conoscere lo straordinario 

patrimonio storico della mia terra e mi piace 
pensare di aver contribuito a farlo scoprire 
anche al pubblico dei nostri concerti.

Devo riconoscerle che da allora non si è più 
fermato: ne sono testimonianza i venti festi-
val Echos e i quindici Piano Echos. Come sono 
nati? 
Se è vero che vado fiero di questo festival, 
peccherei di presunzione se non riconoscessi 
i meriti di tante persone che hanno contri-
buito a decretarne il successo. Per quanto 
riguarda Piano Echos non posso fare a meno 
di citare Leo Rota che è stato uno dei promo-
tori e continua a collaborare in modo impor-
tante. Vanno però citati anche tutti i sosteni-
tori del festival, le amministrazioni comunali, 
le associazioni culturali, i parroci delle tante 
chiese nelle quali abbiamo fatto i concerti e 
gli appassionati di musica e arte che a titolo 
diverso hanno sostenuto questo progetto. 
Ho lasciato per ultima Giulia, che ha colla-
borato e continua a farlo sotto molti aspetti: 
organizzativo, promozionale e realizzando 
bellissime foto e video. Vorrei ringraziarla 
anche perché, oltre a tutto quello che fa, mi 
sopporta pure, essendo mia moglie.

Frequentando i festival da anni, mi sembra di 
percepire che il pubblico, mi ci metto anch’io, 
grazie a lei è entrato in quello splendido mon-
do della musica classica e non ne è più uscito. 
Le riconosco di avere creato dal nulla degli 
amanti di questa musica e di avere permesso 
a chi amante lo era già di usufruire di con-
certi di ottimo livello gratuitamente. Lei che 
impressione ne ha tratto?
Sono particolarmente contento di ciò che 
dice perché mi fa pensare che il festival ab-
bia centrato il suo principale obiettivo: dif-
fondere la buona musica. Negli anni, si è 
creato uno zoccolo duro di appassionati, che 
ci segue con assiduità e con calore, facendo 
anche molta strada per raggiungere i luoghi 
dei concerti.

Tra un mese circa in inizierà il festival Echos. 
Per i nostri lettori può anticiparci qualche 
cosa? Il nome di un musicista? Una nuova lo-
cation?
Posso anticipare che, grazie alla disponibili-
tà di S.E. il Vescovo, ad Acqui verrà aperto 
per Echos lo splendido Palazzo Vescovile 
dove si esibirà il famoso violoncellista Ale-
xander Hulshoff, che completerà l’integrale 
della Suites per violoncello di Bach. Per tutti 
gli altri importanti appuntamenti vi invito 
a consultare il programma sul nostro sito 
www.festivalechos.it.

Sarò anche un inguaribile romantico, ma il 
parlare di musica con chi di musica ne sa mi 
dà quella serenità che al giorno d’oggi è dif-
ficile trovare.



se ne parla

Tutto sotto controllo
Giorni fa in un bar ascoltavo parlare di 
tutto e di niente, meteo compreso.
‘Domani nevica.’
‘A che ora?’ 
Da quando siamo diventati così 
fiscali con le condizioni climati-
che? Non ci basta più sapere 
se farà brutto o bello? Vi ri-
cordate il Colonnello Ber-
nacca? Che poi era un ge-
nerale, chissà perché lo si è 
sempre chiamato colonnello. 
Comunque se andava bene ci 
azzeccava una volta su cinque, per 
le restanti si rincasava fradici o per non 
aver preso l’ombrello in una giornata di piog-
gia scrosciante o per aver indossato l’impermeabile sotto 
un sole grosso così. Eppure siamo sopravvissuti nonostante tutto. 
Certo è utile avere un’idea del clima ma, tralasciando casi estremi 
come un intervento chirurgico o un banchetto all’aperto per 300 
persone, abbiamo davvero necessità di conoscere il minuto preci-
so in cui avverrà la variazione meteo? 
Dobbiamo sempre sapere come e quando accadrà qualcosa, vo-
gliamo una previsione che spacchi il secondo, una vaga anticipa-
zione ormai non è sufficiente. Voglio dire, ci fosse un meteorite 
che sta per schiantarsi proprio sopra il tetto di casa nostra lo capi-
rei, ma per così poco ne vale davvero la pena? Quanto conta nella 
nostra vita sapere se in riviera sarà soleggiato o nuvoloso? Il mare 
sarà comunque lì.
Discorso diverso per il mercato finanziario. Pensate a quanto le 
anticipazioni meteo influiscano sulle prenotazioni alberghiere, a 
come l’avvisaglia di un’estate piovosa possa far collassare un cen-
tro balneare o una località sciistica nel caso di un inverno senza 
neve. 
Ma noi non siamo il mercato, ognuno di noi è un singolo essere 
che fa scelte individuali, al massimo relative al gruppo di appar-
tenenza, eppure ci facciamo condizionare dal pensiero collettivo.
A un certo punto si è deciso che tutto dovesse andare esattamente 
come si ipotizzava, dimenticando che aspettative e speranze nel 
futuro sono diverse dalle certezze sul presente. 
Quando abbiamo smesso di darci la possibilità di trasformare una 
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mancata sciata in una passeggiata nel bosco? Abbiamo forse per-
so la capacità di trovare un’alternativa a quello che altri hanno 
stabilito? 
Un meteorologo esperto in matematica e informatica, accertate 
longitudine, latitudine, altitudine, pressione, umidità relativa, cor-
renti d’aria e quant’altro, come si comporta con la teoria del caos? 
Perché la casualità, magnifica o terribile che vogliate considerarla, 
se ne impipa alla grande di noi e di tutti i nostri calcoli. Essa rap-
presenta l’evoluzione della variabile dinamicità, in parole povere è 
la carta degli imprevisti nel Monopoli.
Ma cosa ci ha fatto diventare dei maniaci del controllo? Siamo 
forse spaventati dall’ignoto? Si può illuminare qualcosa a tal punto 
da farne sparire anche l’ombra? Magari dovremmo considerare 
proprio il buio come unico dato attendibile e certo.
Il fatto è che, probabilmente causa lo stile di vita e le innovazioni 
tecnologiche, abbiamo perso un po’ della nostra capacità di adat-
tamento e ora riuscire ad accettare una situazione fuori controllo 
ci sembra inammissibile. La nostra parte fisiologica si preoccupa 
quel tanto che basta a garantirci la vita, l’altra invece, quella che 
sconfina nell’ossessione patologica, ci porta ad angosciarci oltre 
misura, a diventare così attenti a qualsiasi movimento esterno che 
finiamo per restare immobili.
Forse l’unico vero ostacolo è la resistenza che poniamo al cam-
biamento. 

Il mutare ci spaventa o almeno ci pone in una 
condizione di disagio e preferiamo proseguire 
sulla vecchia strada in salita, invece che dirigerci 
verso quella nuova magari in discesa. 
Una specie progredisce grazie alle esperienze ac-
quisite, continuando a mutare in meglio finché 
un importante cambiamento ambientale attiva 
un nuovo passaggio evolutivo.
Il nucleo potrebbe essere questo: abbiamo una 
memoria atavica delle ere passate che ci mette in 
guardia da un cambio di temperatura così impor-
tante da trasformare completamente il Pianeta.
Charles Darwin sosteneva non fosse la specie più 
forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quel-
la capace di adattarsi meglio al cambiamento. 
Chissà se si riferiva anche quello climatico.

di Maria Luigia Molla
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di Gilda Pastore

Gli antichi canali di Alessandria

Sul finire del XII secolo e agli inizi di quel-
lo seguente Alessandria è ormai una realtà 
comunale ed ha l’aspetto tipico dei comuni 
dell’epoca.
In città giungono sempre più numerosi da-
gli altri comuni padani i mercanti, che at-
traversano un contado agrario spesso sot-
toposto ad importanti eventi naturali quali 
alluvioni e carestie, arrivando infine alla sua 
cinta muraria. Qui devono pagare un pe-
daggio per poter attraversare le porte d’in-
gresso alle vie cittadine o attraccare le loro 
imbarcazioni ai porti fluviali.
Sulle strade principali del nuovo comune, 
che erano lastricate, scorreva un canaletto 
da cui attingere l’acqua per qualsiasi uso; la 
maggior parte delle altre, invece, che erano 
in terra battuta, le ‘rugatae’, veniva solcata 
da un rigagnolo su cui scorrevano a cielo 
aperto l’acqua piovana e gli scarichi fogna-
ri. Queste incanalature scoperte alimenta-
vano insieme un canale raccoglitore, che 
convogliava le acque nel Tanaro: esso era 
chiamato dal popolo ‘betale’.
Le leggi comunali emanate sul finire del 
XIII secolo attraverso gli Statuti, al fine di 
regolare i rapporti fra i cittadini e il Comune, 
avevano dettato norme anche sulla discipli-
na delle acque. 
Ma già all’inizio dello stesso secolo si era 
avuta la prima sistemazione delle acque en-
tro le mura cittadine ad opera del Podestà, 
il quale aveva fatto costruire un grande ca-
nale, a cui fu dato proprio il nome di Betale, 
che derivava le acque dal fiume Bormida e 
dall’Orba per convogliarle in città. Esse la 
approvvigionavano, irrigavano i prati boni-
ficati e facevano girare le ruote dei mulini.  
Infatti, pur essendo in tempo di calamità 

alessandrinità

quali la peste, 
le inondazioni, 
le lotte civili e i 
disastri econo-
mici, in città si 
intensificavano 
i lavori pubblici. 
Si lastricavano 
strade e si prose-
guivano le opere 
idrauliche, volte 
sia a migliorare 
l’irrigazione dei 
campi che ad in-
trodurre l’acqua 
del Betale nella fossa che circondava l’an-
tica città, arrivando a costeggiare la stessa 
“Platia maior”. 
Vicino ad uno dei canali si era stabilito l’or-
dine monastico dei Frati Umiliati, che, giunti 
in città, vi avevano introdotto la produzione 
dei panni di lana. Essi avevano costruito tut-
te le loro Case presso il fiume Tanaro, poi-
ché la lavorazione della lana richiedeva mol-
ta acqua e nel canale follavano i loro panni.
In breve si trasformarono nella più potente 
corporazione artigiana della città e a que-
sta loro affermazione contribuì, appunto, 
la nascita del Betale. Divennero ben presto 
gli arbitri dell’amministrazione finanziaria 
della città e ricevettero anche il compito di 
riscuotere i pedaggi e l’incarico di tesorieri 
del comune, ossia “clavarius”.
Notizie documentate del Betale, però, ri-
salgono alla fine del 1400 e riferiscono che 
il Governatore spagnolo dell’epoca aveva 
fatto scorrere in Alessandria, per beneficio 
pubblico e privato, le acque del fiume Bor-
mida traendole dalla località di Gamalero 

tramite una chiusa. Proseguendo, poi, per 
Borgoratto e Cantalupo il canale giungeva, 
attraverso una strada ancora nota, fino alle 
mura della città.
Esso fu amministrato prima da un Consiglio 
Generale, composto da alcuni membri delle 
grandi famiglie alessandrine e, in seguito, 
dallo stesso comune attraverso i Frati Umi-
liati in quanto tesorieri della Municipalità.
Nel tempo, col succedersi delle guerre, le 
acque del Betale furono usate per alimen-
tare fossati difensivi intorno alla città con 
conseguenti danni che portarono, nel XVIII 
secolo, alla sua completa distruzione.
In piena Restaurazione si tornò a parlare 
nuovamente del canale, auspicando il ripri-
stino del “betale”.
Dovettero trascorrere, però, alcuni anni 
quando nella pianura della Bormida si co-
stituì una Società di azionisti per la sua rico-
struzione. Essa venne approvata con Regie 
Patenti di Sua Maestà il Re e, finalmente, 
solo nel 1843 si costruì sulle tracce dell’an-
tico Betale il Canale Carlo Alberto.
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Ogni tanto capita che quello che hai sem-
pre pensato o intuito, all’improvviso affiora. 
Questo mi è successo l’altro giorno quando 
ferma sulle strisce pedonali ho dovuto aspet-
tare il passaggio di diverse macchine prima 
che una di queste si fermasse per farmi pas-
sare. Allora quel pensiero è riemerso. Così 
ho cominciato a raccogliere le idee e me ne 
sono venute in mente molte sugli automo-
bilisti. Quante volte mi è capitato di vedere 
macchine sfrecciare ad alta velocità in città 
come se fossero a Indianapolis? Se conside-
riamo i parcheggi cosiddetti selvaggi, perché 
in effetti lo sono, visto che sembra si pos-
sa lasciare la macchina dove si vuole, tanto 
che problema c’è, seconda o terza fila non 
importa basta mettere le frecce intermittenti 
e tutto secondo loro è in regola, se così fa-
cendo si occupa la carreggiata e gli altri non 
possono passare che problema c’è, aspetta-
no no! Perché se si deve andare a fare spesa 
non si può parcheggiare davanti al negozio 
considerando che dentro non si riesce ad en-
trare con la macchina? Non parliamo delle liti 
che insorgono sui pochi posti liberi che si tro-
vano? E va bene se non ci scappa il ferito o 
il morto. Non so se sono rimasta indietro coi 
tempi ma ho l’impressione che ultimamente 
molti automobilisti non conoscano il codice 
della strada. Diverse volte mi è capitato di 
vedere persone al volante con la sigaretta 
in una mano e il cellulare all’orecchio, chissà 
come fanno a guidare senza distrarsi? Sicura-
mente l’attenzione non può che diminuire. 
Ci sono altre persone che non guardano i 

di Italia Granato Robotti

Calma 
e rispetto 

segnali stradali e almeno un paio di volte mi 
sono ritrovata con macchine che andavano 
contromano. In autostrada poi ci sono quelli 
che si mettono tranquillamente sulla cor-
sia di sorpasso a 90 all’ora e non c’è verso 
che si spostino. Altri invece fanno sorpassi 
a sinistra o sulla corsia di emergenza come 
se fosse contemplato 
dal codice stradale. 
Quando avvengono 
incidenti i toni delle 
voci sono decisamen-
te molto alti e spesso 
volano insulti pesanti. 
Non vorrei conside-
rare i guidatori che 
investono persone 
e che scappano ma 
purtroppo ci sono 
anche questi. Potrei 
andare avanti con altri 
esempi ma mi sem-
brano già sufficienti. 
Da tutto ciò mi ven-
gono in mente alcune 
considerazioni. Per prima cosa viene fuori 
una maleducazione, purtroppo non solo in 
queste occasioni, e un menefreghismo nei 
confronti degli altri che sotto certi aspetti fa 
paura. Poi una litigiosità che prende di mira 
tutti. Sembra che quando si è al volante di 

una macchina il carattere di ognuno tende 
a cambiare. Non ho ancora capito se tutte 
le tristezze, i malumori che abbiamo dentro 
e che in genere cerchiamo di controllare, 
quando ci troviamo dentro quella scatola, 
perdano i freni ed esplodano. Così si comin-
cia a discutere su tutto, che sia un parcheg-

gio, un sorpasso, un incidente o solo verso 
una persona che si è permessa di far notare 
che magari sono stati un po’ prepotenti. È 
come se il mezzo facesse da scudo a tutte 
le ingiustizie e fa sentire tutti invincibili. Così 
questo rende forti e capaci di fare e dire qua-
lunque cosa. Ho inoltre notato, e questo mi 
ha molto meravigliato, che le donne al vo-
lante sono tremende. Alcune diventano più 
cattive degli uomini con in più l’aggravante 
che non tutte sono delle grandi guidatrici. 
Una volta, in Svizzera, mi è successo che ero 
ferma con mio marito sul marciapiede, vicino 
alle strisce pedonali, e un automobilista si è 
fermato per farci attraversare, cosa che non 
volevamo fare ma vista la gentilezza, siamo 
stati costretti in qualche modo a fare. Allora 
non dico di far così ma magari se pensassi-
mo che la strada non è solo nostra questo 
sicuramente ci porterebbe ad avere un po’ 
più di rispetto nei confronti degli altri che 
non sarebbe proprio una brutta cosa.  



di Romano Bocchio

La valeriana

È una robusta pianta erbacea perenne diffusa in tutta Europa dove 
prospera spontanea. Ma viene anche coltivata, soprattutto in Asia 
e nel Continente americano.  Appartiene come genere alla famiglia 
delle valerianaceae e prende il nome di officinalis quando viene 
utilizzata in fitoterapia (disciplina che studia gli effetti terapeutici 
delle piante medicinali) e in farmacia come calmante del sistema 
nervoso. Attenzione però a non confonderla con la valeriana edu-
lis che viene consumata per l’alimentazione umana come semplice 
insalata.  Ama il terreno umido come quello del sottobosco, e la 
si trova rigogliosa accanto a fossati e corsi d’acqua fino ad una 
altitudine di circa 1400 metri. Dal punto di vista morfologico si 
presenta con radici fibrose a forma di rizomi e un fusto di discreta 
robustezza intorno al quale si dispongono verdi foglioline a forma 
intera o dentata. I fiori che produce hanno corolla a cinque petali 
di colore rosa chiaro.  Questa pianta era conosciuta dai nostri ante-
nati che ne sapevano fare buon uso. Non a caso la sua definizione 
botanica deriva dal latino “valere” che significa star bene, essere in 
buona forma.  La medicina empirica ha spesso fatto ricorso al con-
tenuto dei suoi rizomi per produrre tisane e medicamenti utili per 
la cura della ipertensione. Ma l’impiego prevalente, oggi più che in 
passato, è quello che viene posto in essere per combattere gli stati 
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di ansia, di 
agitaz ione 
nonché di 
i n s o n n i a , 
malanni che 
spesso ac-
compagna-
no la vita 
dell’uomo.  
T u t t a v i a 
questo ef-
fetto psico-
tropo è sta-
to messo in 
discussione 
in tempi re-
centi. Infatti 
se alcune 

correnti di pensiero riconoscono ed apprezzano il suo benefico 
apporto sul sistema nervoso centrale, altre decisamente più scet-
tiche, lo assimilano a quello che può fornire un qualsiasi farmaco 
“placebo”. Non solo, ma sostengono che un uso prolungato e 
alti dosaggi possono causare capogiri, vertigini, nausea e persino 
offuscamento della vista.  E, per non far mancare proprio nulla, 
causerebbe anche severe complicazioni cardiache con casi di arit-
mia a carattere fibrillatorio. Ma allora, perché non ritornare alla 
innocente, semplice e vecchia camomilla?

welfare animale

Giovanni Barosini Assessore comunale al Welfare Animale

L’ufficio Welfare Animale 

Cari Amici di Unitrè, in questa rubrica vi 
parlo dell’ufficio welfare animale del Co-
mune di Alessandria, un fiore all’occhiello 
per la nostra Città, di cui vado molto fiero, 
che è diventato, grazie all’impegno e alla 
competenza acquisita dai due dipendenti, 
un referente importante anche per  altre 
Amministrazioni Comunali e cittadini 
italiani. Nato nel 2008, previsto dal Re-
golamento Tutela Animali, approvato 
nel 2006 e poi modificato nel 2013, 
l’ufficio ha le seguenti funzioni: 
- Informazione, sensibilizzazione ed 

educazione dei cittadini sulla cono-
scenza ed il rispetto degli animali e 
dell’ambiente, sulla conservazione 
degli ecosistemi e degli equilibri eco-
logici; 

- Riceve e segue gli esposti inerenti il 
maltrattamento e la cattiva detenzio-
ne degli animali; 

- Promozione e divulgazione dei servizi of-
ferti dal Comune nel settore della Tutela 
degli animali; 

- Collaborazione con tutti gli Enti: Corpo di 
Polizia Municipale, Servizio Veterinario ASL 
AL, Forze dell’Ordine e Associazioni anima-
liste per la soluzione di problemi inerenti il 

benessere degli animali e per una migliore 
interazione animali/uomo; 

- Cura la gestione del canile sanitario, del 
canile rifugio, del gattile sanitario e del ri-
fugio del gatto ‘Panciallegra’, attraverso la 
stipulazione di apposite convenzioni con: 
Registrazione delle colonie feline e dei 
‘Gattari’ per la sterilizzazione delle colonie,  
attraverso Convenzione con Servizio Vete-
rinario ASL AL; 

- rilascio autorizzazioni sanitarie per attività 
quali pensioni, toelettature, manifestazioni 

con  animali, circhi. 
L’attività, vi posso assicurare, è molto 
frenetica: schematizzarla in un elenco è 
davvero riduttivo. I prossimi nuovi im-
pegni? Un corso di formazione rivolto 
agli Agenti delle Polizie Municipali della 
Provincia di Alessandria in materia di tu-
tela e benessere degli animali, in modo 
che tutte le più importanti forze di poli-
zia municipale dei diversi comuni possa-
no confrontarsi e uniformarsi nell’eser-
cizio delle loro funzioni, in particolare in 
quelle in cui sono vittime i nostri amici a 
quattro zampe. 

Un assessore e un ufficio amministrativo (e non 
solo) a servizio degli animali e dei cittadini



di Romano BocchioIl delitto 
Cesaroni 

L’assassinio di Simonetta Cesaroni, avvenuto 
il 7 agosto 1990, fu uno tra i più noti casi 
di cronaca nera di quegli anni. Ne scrissero 
diffusamente i giornali, ne parlò la televisio-
ne. L’opinione pubblica 

rimase sconvolta, oltre che dalla 
efferata esecuzione del crimine, dal confuso 
e interminabile iter processuale. 
Ventenne di bella presenza, la 
Cesaroni aveva iniziato a lavo-
rare come segretaria negli uffi-
ci della Associazione Alberghi 
della Gioventù siti a Roma, in 
via Poma. Nel tardo pomerig-
gio di quell’infausto 7 agosto, 
la sorella Paola, preoccupata per il mancato 
rientro di Simonetta per la cena, contattò 
per telefono il suo fidanzato Raniero ed en-
trambi decisero di recarsi sul luogo di lavoro 
per rendersi ragione di cosa fosse accaduto. 
Ma come aprirono la porta dell’ufficio ai loro 
occhi apparve una scena raccapricciante: il 
corpo della ragazza, ormai privo di vita, gia-
ceva in una pozza di sangue e mostrava ben 
evidenti i segni di profonde ferite su tutto il 
distretto toraco-addominale.  Con l’autopsia, 
effettuata il giorno seguente, si accertò che, 
oltre ad un grave trauma cranico, le 29 feri-
te presenti sul suo corpo erano state inferte 
con una arma da taglio, forse un tagliacarte. 
Nel corso delle indagini, subito attivate dalla 
Autorità Giudiziaria, i sospetti caddero su tre 
individui. E qui ebbe inizio un incredibile gar-

delitti e misteri

buglio di confessioni e di smentite. Il primo 
indiziato, certo Pietrino Vanacore, portiere 
del palazzo dove il fatto ebbe luogo, venne 
a r r e s t a t o 

con l’accu-
sa di omicidio ma tre anni dopo venne pro-
sciolto con la motivazione ‘il fatto non sussi-
ste’. Il secondo indiziato, ragazzo ventenne, 

sulla base di una testimonianza poco cre-
dibi le, 

s a -
rebbe stato visto quella sera aggirarsi 
nel cortile del palazzo con un braccio san-
guinante. Ma successivi accertamenti ema-
tologici rivelarono che quel sangue non 
corrispondeva né a quello della vittima, né 
alle chiazze rinvenute nell’ufficio dove era 
avvenuto il crimine.  Finalmente nel 2007 (e 
siamo a 17 anni dall’evento!) da una rivisi-
tazione degli atti processuali contenuti negli 
ormai polverosi faldoni stipati negli scaffali 
giudiziari, si accertò che le tracce di DNA 
presenti sul corpo della vittima apparteneva-
no al fidanzato Raniero Busco. E ciò gli com-
portò una condanna in primo grado a 24 
anni di reclusione!  Da tenere presente che il 
Busco in tutto quel periodo si era fatto fami-
glia: aveva un lavoro, una moglie e due figli.  
Comunque, nel secondo grado di giudizio, 
Busco riuscì a smontare quel 
precario castello di indizi a suo 
carico e nel 2014 la prima se-
zione penale confermò l’asso-
luzione completa ‘per non aver 
commesso il fatto’. Incredibile! 
Nonostante processi, appelli e 
sentenze questo delitto sembrò destinato 
a restare senza un colpevole.  Trattandone 
oggi, allo stato dei fatti ed alla distanza di 
quasi ventinove anni, non ci resta che defi-

I titoli e le foto di questa pagina sono tratti da 
“La Stampa “del 9 e dell’11/8/1990

(Archivio Storico La Stampa)
e da “Il Messaggero” del 27/2/2014

nire l’evento come una pagina infelice della 
giustizia italiana.  Anche se molti sospettati 

furono toccati dalle indagini, gli indizi 
raccolti furono sempre impugnabili e 
la tempistica processuale fu decisa-
mente biblica… Un esempio: per-
ché la testimonianza di un residente 
in via Poma che avrebbe notato in 
loco la presenza di due individui 
dall’atteggiamento sospetto venne 

liquidata dal magistrato per una ‘presunta 
mancanza di possibilità di riscontro’?  È pur 
vero che gli inquirenti in quel periodo non di-
sponevano delle moderne tecniche di analisi 
scientifica e quindi anche i reperti biologici 
venivano analizzati con gli strumenti allora 

in dotazione. Ma è 

anche vero che, di regola, 
gli accertamenti giudiziari si limitavano alla 
verifica di alibi, di tabulati telefonici e di poco 
altro. Per giunta, le indagini genetiche non 
di rado fornivano risultati poco attendibili. 
È sintomatica la mancanza di certezze sulla 
appartenenza delle tracce ematiche presenti 
sulla porta e sul telefono dell’ufficio di Simo-
netta. Con tutto ciò, in mancanza di prove 
certe e decisive e non disponendo di proce-
dure alternative, il caso finì nel più desolante 
dimenticatoio. Ed a nulla valse la superpe-
rizia ordinata nel 2014 dal Presidente della 
prima Corte d’Appello di Roma, con la quale 
si accertò che troppo presto, ahimè, erano 
state abbandonate piste perseguibili per la 
ricerca della verità.

di Romano Bocchio
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Storia di una balena 
bianca raccontata 
da lei stessa mo la luce che ci libera dalle tenebre.’ Uno degli episodi più crudeli 

che commenta la balena è quello in cui da una nave un baleniere 
cattura una balenottera che, appena partorito, sta allattando con 
il suo denso latte il piccolo che penzola dal suo seno.  Accorre con 
velocità per salvarli ma nulla da fare. Anzi anche la balena narrante 
è stata colpita con un arpione, che è andato ad accompagnarne 
altri conficcatile nell’ espletare il suo compito di proteggere i simili 
e la Gente di Mare. Con gli arpioni con cui i balenieri vorrebbero 
distruggere le balene, esse sono costrette a vivere finché non le-
dano organi vitali, ma la sofferenza non è da poco. ‘Il racconto 
viene in ogni caso reso più dolce da un alone di magia narrando 
tradizioni di un popolo che venera il mare ed i nativi’ (https://can-
tidellebalene.wordpress.com) seppur primitivi si confrontino con 
quelli della società moderna, e si giudichi. La lettura commuove e 
tocca temi molto attuali; indicata come libro per bambini, mi sem-
bra lontana da una mente infantile, sia per gli episodi di violenza, 
che per le crudeli azioni dell’uomo sulla natura. Solo una persona 
matura può apprezzare il testo del bravissimo e prolifico autore 
che cattura col suo linguaggio aulico.

Nel libro di Sepùlveda si 
evince che mentre ‘fino-
ra sono stati i balenieri a 
raccontare le storie della 
temuta balena bianca, è 
venuto il momento che 
sia lei a prendere la parola 
e a far giungere a noi la 
sua voce antica, l’idioma 
del mare. (https://www.
illibraio.it). ‘Dall’incontro 
su una spiaggia cilena a 
sud del mondo con un 
bambino che raccoglie 
una conchiglia, si alza 
una voce carica di radici 
di saggezza’(https://www.
ibs.it) quella della balena 
bianca stessa, sacra come 
un mito per la gente nati-

va, la Gente del Mare. Alla balena spetta il compito di protegge-
re quel tratto di mare ‘da uomini forestieri che portano via ogni 
cosa a qualunque costo’, con una crudeltà del tutto ingiustificata 
dall’entità del bottino. Due mondi, quello naturale del mare e degli 
animali, e degli uomini che sfidano le leggi di natura. Nel mondo 
delle balene tutto avviene così come deve essere senza una spie-
gazione, in quello degli uomini essi alterano gli equilibri naturali, 
distruggendoli. Ma chi è il vero mostro? Lo fa capire un episodio in 
cui due superbe navi di balenieri si incontrano e nel timore che una 
si appropri del bottino dell’altra, dopo una serie di lotte, distrug-
gono mezzi e uomini. La balena bianca che ha assistito di lontano 
al lungo episodio, fa il confronto con il comportamento dei suoi 
simili quando si incontrano, nuotano in cerchio, saltano, mostrano 
la gioia con sbuffi d’aria. Gli uomini invece quale gioia dimostrano 
nell’incontrarsi in quei luoghi?  ‘Mi sembrò molto strano il compor-
tamento degli uomini in mare. La minuscola sardina non attacca 
un’altra sardina, la lenta tartaruga non attacca un’altra tartaruga, 
il vorace pescecane non attacca un altro pescecane. A quanto pare 
gli uomini sono l’unica specie che attacca i propri simili e non mi 
piacque questa cosa che imparai da loro’. Il punto di vista della 
balena è ingenuo, ogni cosa per lei è fonte di apprendimento e 
proprio questa sua purezza viene posta come metro di paragone 
con ciò che accade e che l’uomo causa con crudeltà, non com-
prendendolo. (www. cantidellebalene.wordpress.com). ‘Ci davano 
la caccia per l’olio dei nostri intestini, che ardeva illuminando le 
loro case. Non ci ammazzavano per paura della nostra specie. Lo 
facevano perché gli uomini temono il buio e noi balene possedia-

di Maria Teresa Brameri

Luis Sepùlveda 
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Dal pensiero alla parola  

Neuroingegneri creano un sistema che 
traduce il pensiero in un linguaggio 
comprensibile e riconoscibile. - ‘Monito-
rando l’attività cerebrale di qualcuno, la 
tecnologia può ricostruire le parole che 
una persona ascolta con una chiarezza 
senza precedenti. Questa scoperta, che 
sfrutta la potenza dei sintetizzatori voca-
li e dell’intelligenza artificiale, potrebbe 
portare a nuovi modi per i computer di 
comunicare direttamente con il cervello. 

Mamma orsa   

Casey Hathaway è scomparso dal cortile 
della sua bisnonna a Ernul, nella Caroli-
na del Nord. Per i due giorni successivi, 
dozzine di volontari, soccorritori, agen-
ti delle forze dell’ordine, droni e agenti 
dell’FBI hanno perquisito oltre 1.000 acri 
di terreno insidioso per trovare il ragaz-
zo. Temperature gelide, vento e pioggia 
alla fine hanno costretto i soccorritori 
ad interrompere la ricerca e rimandare 
i volontari a casa fino a quando le con-
dizioni meteorologiche sono migliorate. 
Poi, giovedì sera, l’ufficio dello sceriffo 
della contea di Craven ha ricevuto una 

Infermiere salvavita e tempo   
 

Un ospedale britannico ha annunciato 
le prime infermiere “buttafuori” dell’o-
spedale della nazione per reindirizzare i 
pazienti non urgenti lontano dai pronto 
soccorso e l’iniziativa ha già ridotto dra-
sticamente i tempi di attesa. Le infermiere 
“gatekeeper” (guardiane) sono fisse da-
vanti alla reception, in modo che possa-
no immediatamente valutare i pazienti al 
loro arrivo. Possono decidere se hanno 
effettivamente bisogno di cure urgenti e 
in caso contrario, le infermiere possono 
quindi indirizzare i pazienti verso le loro 
farmacie o i medici generici. L’iniziativa 
presso il Royal Bournemouth Hospital è 
volta a ridurre i tempi di attesa per i repar-
ti di pronto soccorso sottoposti a inter-
venti eccessivi e ha già fatto una drastica 
differenza.

Questi risultati sono stati pubblicati oggi 
in rapporti scientifici. - “Le nostre voci ci 
aiutano a connetterci con i nostri amici, 
la famiglia e il mondo che ci circonda, 
ed è per questo che perdere il controllo 
della propria voce a causa di lesioni o ma-
lattie è così devastante”, ha detto Nima 
Mesgarani, l’autore senior del giornale e 
ricercatore principale della Columbia Uni-
versità. “Con lo studio di oggi, abbiamo 
un modo potenziale per ripristinare quel 
potere. Abbiamo dimostrato che, con 
la giusta tecnologia, i pensieri di queste 
persone potrebbero essere decodificati e 
compresi da qualsiasi ascoltatore. Que-
sto sarebbe un punto di svolta. Darebbe 
a chiunque abbia perso la capacità di 
parlare, sia per infortunio che per ma-
lattia, la rinnovata possibilità di connet-
tersi al mondo che li circonda. “Il dott. 
Mesgarani e il suo team, incluso il primo 

autore del documento Hassan Akbari, si 
sono indirizzati a un vocoder, un algorit-
mo informatico in grado di sintetizzare 
il parlato dopo essere stato formato su 
registrazioni di persone che parlano. “La-
vorando con il Dr. Mehta, abbiamo chie-
sto ai pazienti con epilessia già sottoposti 
a chirurgia cerebrale di ascoltare le frasi 
pronunciate da persone diverse, mentre 
abbiamo misurato i modelli di attività 
cerebrale”, ha detto il dott. Mesgarani. 
“Questi modelli neurali hanno allenato il 
vocoder. Abbiamo scoperto che le perso-
ne potevano capire e ripetere i suoni circa 
il 75% delle volte, che è ben al di sopra 
e al di là di ogni precedente tentativo.” Il 
dottor Mesgarani e il suo team hanno in 
programma di testare parole e frasi più 
complicate e vogliono eseguire gli stessi 
test sui segnali cerebrali emessi quando 
una persona parla o immagina di parlare.  

segnalazione da un locale che ha sentito 
un bambino piangere per sua madre… 
Casey era aggrovigliato in alcuni cespu-
gli spinosi dall’altra parte di un fiume. Il 
ragazzo era fradicio, ma in condizioni re-
lativamente buone. Dopo aver fatto bere 
un po’ d’acqua al ragazzo e averlo ricon-
giunto con la sua famiglia, i soccorritori 
sono rimasti sorpresi nel sentire Casey 
dire che è sopravvissuto grazie a un’orsa 
amichevole che lo ha tenuto al sicuro.

Nessuna barriera   

La disabilità uditiva può spesso essere una 
barriera sociale per coloro che non sanno 
parlare la lingua dei segni, ma a Newton 
nel Massachusetts, la lingua dei segni ha 
effettivamente riunito la comunità.
Samantha Savitz, 2 anni, è sorda ma 
questo non le ha impedito di essere una 
bambina serena. Ogni volta che Saman-
tha usciva cercava di chiacchierare con 
tutti quelli che incontrava. 
Man mano che diventava più grande, 
provava a fare amicizia con i suoi vicini 
e avevano tutti il cuore spezzato quando 

non erano in grado di rispondere perché 
non conoscevano la lingua dei segni.
Ma piuttosto che arrendersi, l’intera co-
munità ha iniziato a frequentare le lezioni 
di lingua dei segni in modo da poter co-
municare con Samantha.

Fonte: www.goodnewsnwtwork.com 
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di Enzo Nani

Fabio Rebuffi 

Oggi andremo a conoscere, al termine del 
nostro breve viaggio nel settore giovanile 
dei Grigi, Fabio Rebuffi, allenatore della 
Berretti che, per i meno pratici, è la catego-
ria che chiude, intorno ai diciotto - dician-
nove anni un percorso, lasciando poi che 
ognuno, secondo le sue capacità, la sua 
volontà e perché no, un pizzico di fortuna, 
trovi una collocazione che lo soddisfi, non 
per forza di natura calcistica.
Ormai al Centogrigi ho imparato a muover-
mi, così mentre aspetto Fabio, mi concedo 
un buon caffè nell’accogliente bar ristoran-
te della società.
Quando arriva, anche lui giovane come gli 
altri precedentemente intervistati, dopo i 
soliti convenevoli, ci accomodiamo in un 
angolo un po’ defilato e iniziamo un piace-
vole colloquio.

Mister, scrivendo per un giornale, che po-
tremmo definire in mille modi, meno che 
sportivo, vorrei tralasciare discorsi di me-
todologie, tattiche e di tutto ciò che chi è 
interessato, avrà sicuramente già trovato 
nella stampa specializzata. Piuttosto mi 
piacerebbe sapere chi è Fabio Rebuffi, da 
dove viene la sua passione per allenare e 
attraverso quali esperienze è passato prima 
si approdare all’Alessandria Calcio? 
Ho trentatré anni e da diciotto mi occupo 
del settore giovanile in ambito calcistico. 
Mi sono laureato in scienze motorie e già 
al primo anno di università ho cominciato 
con i bambini della scuola calcio e, passan-

do da tutte le categorie intermedie, sono 
arrivato alla Berretti. La mia esperienza è 
maturata tutta nel pavese, essendo ori-
ginario di lì, finché quattro anni fa sono 
approdato all’Alessandria Calcio. Il primo 
anno ho allenato l’Under 16 per poi passa-
re alla Berretti. 

Come si relaziona con i suoi atleti, che ormai 
se non sono uomini, poco ci manca? Man-
tiene le distanze o ha con loro un rapporto 
cameratesco? 
Malgrado mi senta vicino ai ragazzi come 
età, ritengo indispensabile il rispetto dei 
ruoli. Questo non esclude che faccia il pos-
sibile per capirli e consigliarli, evitando tut-
tavia la troppa confidenza che a lungo an-
dare potrebbe nuocere all’intero gruppo.  

Quando un ragazzo entra a far parte della 
Berretti, la sua futura carriera è già pratica-
mente scritta o è possibile avere delle sor-
prese in meglio o in peggio? 
Tutto è possibile, sia in un senso che nell’al-
tro, ma è solo quando ne uscirà per entrare 
nel così detto mondo dei grandi che si po-
trà capire dove il calciatore potrà arrivare.

Quando inizia un nuovo anno di calcio e si 
presentano dei giovani per la prima volta, 
cosa dice loro? 
Non ho un discorso studiato in preceden-
za da ripetere ogni volta, ma preferisco 
improvvisare. È chiaro che, come stimolo, 
non può mancare un riferimento alla prima 
squadra. Quest’anno, per esempio, sei o 

La parola all’allenatore della Berretti

sette ragazzi sono entrati nella rosa. Qua-
le miglior occasione per misurarsi con un 
mondo nuovo e scoprire il loro potenziale.

I ragazzi al termine del percorso nelle giova-
nili sono consapevoli di quello a cui possono 
aspirare o nutrono, a volte, false speranze? 
Purtroppo non tutti riescono a giudicarsi 
obiettivamente. Qualcuno, rimanendoci 
poi male, sopravvaluta le proprie capacità. 
Il mio compito è di riportarli, nel modo più 
indolore possibile, con i piedi per terra.

A lei spetta il difficile compito, se vogliamo 
usare una metafora, di licenziare dei ragaz-
zi, mandandoli in giro per il mondo calcio. 
Cosa vorrebbe che portassero con loro e 
come vorrebbe essere ricordato? 
Vorrei che i ragazzi quando lasciano la Ber-
retti ricordassero il loro allenatore per l’o-
nestà, la lealtà, la disponibilità e per quanto 
sia stato giusto nei loro confronti.

Ma torniamo a parlare di lei. Come consi-
dera questa esperienza con la Berretti: un 
punto di arrivo? Una rampa di lancio? Se sì 
per dove? 
Se le dicessi che non ho aspettative e che mi 
sento realizzato le racconterei una grande 
frottola. Il percorso stesso fatto fino ad ora 
dimostra quanto abbia vogli di mettermi in 
gioco e migliorare continuamente. Sono 
perfettamente conscio che il percorso da 
compiere sia lungo e pieno di difficoltà, ma 
questo mi stimola ancor di più a provarci.
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Letteratura

Prof. Gian Luigi Ferraris

La Giornata Mondiale 
della Poesia Unesco 

Ogni anno il 21 marzo, primo giorno di 
primavera, si celebra la Giornata Mondia-
le della Poesia, istituita dall’UNESCO nel 
1999 come riconoscimento all’espres-
sione poetica di un ruolo privilegiato 
nella promozione del dialogo intercultu-
rale, della comunicazione e della pace. 
È questo il terzo anno in cui la celebra-
zione viene effettuata dal club Unesco di 
Alessandria, in collaborazione con varie 
associazioni culturali cittadine, tra cui 
la Società Alessandrina di Italianistica e 
l’Università delle Tre Età. Ogni anno vie-
ne scelto un tema letterario sul quale si 
svolgono letture di testi accompagnate 
da brevi commenti critici: nel 2017 nella 
Sala Ferrero del Teatro Comunale si è par-
lato del Futurismo e nel 2018, nell’aula 
magna del Liceo Plana, dell’Ermetismo. 
Per quest’anno si illustra nel Liceo Galilei 
non, come nei casi precedenti, un movi-
mento o una scuola, ma un genere let-
terario: l’epigramma, che ha attraversato 
tutta la tradizione poetica occidentale, 
dall’età classica a quella moderna e con-
temporanea, con una grande varietà di 
caratteri (ma con il tratto essenziale della 

brevità, come breve vividumque carmen) 
e di esiti. Nato in Grecia come epigrafe 
tombale, l’epigramma assurge in seguito 
a genere letterario quando viene messo 
per iscritto, organizzato in raccolte per la 
lettura, privata o pubblica e accogliendo 
contenuti sentimentalmente molto diver-
si. Grande fortuna ha nell’età alessandri-
na, diventando poi di gran moda in Roma 
a cavallo tra I sec. a.C. e d.C. Coltivato poi 
come genere minore nell’età moderna so-
prattutto con intenzioni satiriche e pole-
miche, è stato praticato anche nell’Otto-
cento e nel Novecento, e non solo in Italia 
(da noi hanno scritto epigrammi letterati 
molto importanti, da Foscolo e Manzoni 
fino a Fenoglio): una raccolta famosa di 
testi epigrammatici, che espressamente 
richiama l’origine funeraria, è l’Antologia 
di Spoon River (1915) del poeta statu-
nitense Edgar Lee Masters (ogni poesia 
racconta, in forma di epitaffio, la vita dei 
residenti di un immaginario paesino del 
Midwest statunitense). Questa breve sto-
ria del genere epigrammatico viene illu-
strata da Maria Clotilde Bruno, Gian Luigi 
Ferraris e Silvia Martinotti.

Prof.ssa Sylvia Martinotti

L’ironia

Fare dell’ironia, essere degli ironici, viene 
detto sovente e un po’ a caso, non distin-
guendo tra la vera ironia e le battute più 
o meno intelligenti dei buontemponi. L’i-
ronia è certamente un’arte, se fatta bene 
e opportunamente, ma diventa segno di 
cattivo gusto in caso contrario (e succe-
de nella maggior parte dei casi). Infatti le 
spiegazioni del termine sottolineano che 
è necessario sempre accompagnarlo con 
un aggettivo bonaria, sottile, amara, cru-
dele, evidenziandone così la varietà degli 
aspetti. Non è certo una dote facile quel-
la dell’ironia poiché nella sua finalità dis-
simulatoria e derisoria si espone al rischio 
costante di essere offensiva, sgradita e 
inopportuna. Umberto Eco ce ne par-
la in Tra menzogna e ironia, indagando 
le possibilità del linguaggio letterario in 
Cagliostro, Manzoni, Campanile e Hugo 
Pratt. Ce ne parlano anche Foster Wal-
lace, Vladimir Jankélévitch, Italo Calvino, 
capace di un’ironia costruttiva anche 
nella leggerezza dei suoi profondissimi 
romanzi. C’è l’ironia in pittura quella lie-

ve di Chagall, in musica quella fantastica 
di Satie. Credo che l’ironia sia una dote 
difficile e troppo spesso fraintesa. Può of-
fendere, può voler offendere, può essere 
volgare, inopportuna, insulsa e gratuita 
e stupidamente giovanilista. È il rischio 
dell’ironia a buon mercato. Come disse 
Wallace: L’ironia è stata liberatoria, oggi 
è schiavizzante. In un saggio ho letto una 
bella frase, diceva che l’ironia è il canto 
dell’uccellino che ha imparato ad amare 
la propria gabbia. Può chiudere il mondo 
in una descrizione cinica, disincantata e 
delusa, ma può invece arricchire la realtà, 
leggere il mondo in un modo più aper-
to e possibile. Come fa Calvino coi suoi 
personaggi rampanti, inesistenti e dimez-
zati, vere metafore di un mondo ironico 
e diverso da quello vero falso e sterile in 
cui ci troviamo a vivere. Come la melan-
conia è la tristezza diventata leggera, così 
lo humor è il comico che ha perso la pe-
santezza corporea e mette in dubbio l’io 
e il mondo e tutta la rete di relazioni che 
li costituiscono.
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Psicologia
Dott.ssa Susanna Balossino Psicologo clinico e psicogeriatra

La rivoluzione dei giocattoli 
politicamente corretti 

Un tempo i giocattoli avevano il com-
pito di divertire e far sognare, offrendo 
al bambino spunti per stimolare crea-
tività, fantasia e spontaneità, ora han-
no quello di essere politically correct. 
Due colossi leader nel settore, Mattel 
e Lego, hanno incluso sempre di più la 
diversità e la varietà del mondo reale 
nelle loro produzioni: dalla Barbie su 
sedia a rotelle a quella con protesi alle 
gambe, dalla Barbie curvy a quella nelle 
differenti versioni etniche e, nel mondo 
dei mattoncini colorati della Lego, l’in-
troduzione di un personaggio disabile 
con tanto di cane guida. Le opinioni sul 
come (e sul se) i giocattoli debbano es-
sere lo specchio realistico e non edulco-
rato della società contemporanea non 
sono univoche. Il buon senso, anche in 
questo caso, può aiutare. Ben vengano 
giocattoli in grado di veicolare messag-
gi di inclusione ed accettazione, aiutan-
do fin da piccoli a comprendere le diffe-
renze individuali -dal colore della pelle, 

alla lingua, alla fisicità, all’orientamento 
sessuale, alla differente funzionalità fi-
sica-, ma ciò che conta davvero è ricor-
dare che questi prodotti sono destinati 
ai bambini, e saranno proprio loro con 
la fantasia, a creare e dar vita ad infiniti 
mondi in cui questi personaggi saran-
no al tempo stesso normali e speciali, e 
per certi versi sicuramente più realistici 
e vicini alla vita vera. I bambini infat-
ti non caricano i giocattoli di tutte le 
implicazioni (e complicazioni) etiche, 
psicologiche e sociali che riusciamo a 
trovare noi adulti: sono curiosi e fan-
no domande, ma il loro approccio alla 
cosiddetta diversità è meno complicato 
e più immediato del nostro, così come 
è più semplice la sua accettazione. Le 
“percezioni culturali” andrebbero cam-
biate nella quotidianità, nell’esempio 
veicolato dall’adulto, non solo nelle 
camerette dei bambini. Garantire a cia-
scuno, anche nel gioco, la possibilità (e 
il diritto) di immedesimarsi in chi crede, 
in chi sente più vicino a sé e gli dà più 
sicurezza, rimane il modo migliore per 
fare esperienza della diversità. 

Dott.ssa Silvia Scarrone

Reflusso gastroesofageo: 
si può prevenire? 

Il reflusso gastroesofageo, (o reflusso ga-
strico), è la condizione in cui la valvola 
che chiude l’entrata dello stomaco si apre 
spontaneamente, per periodi di tempo 
variabili, o non si chiude correttamente, 
consentendo la risalita di parte del con-
tenuto dello stomaco verso l’esofago e il 
retrofaringe. Può colpire persone di tutte 
le età, ma, se occasionale, è un fenome-
no normale in neonati, bambini e anche 
adulti sani; in questi casi gli episodi sono 
tipicamente brevi e non causano sintomi 
fastidiosi né complicazioni. Quando però, 
il disturbo tende a cronicizzare, presen-
tandosi sistematicamente più di due vol-
te alla settimana, si parla espressamente 
di malattia da reflusso gastroesofageo. 
(MRGE). I succhi gastrici risalgono nell’e-
sofago e incontrano un tessuto non 
provvisto di sistemi di protezione contro 
gli acidi digestivi (Cloridrico), ciò provoca 
l’irritazione dell’epitelio, senso di bruciore 

in posizione retrosternale e dolori alla de-
glutizione, oltre a favorire l’insorgenza di 
sensazioni di eruttazioni acide o conati di 
vomito (soprattutto se il Paz è in posizione 
orizzontale), alitosi e spesso tosse secca 
che non passa con i comuni fluidificanti. 
I fattori di rischio più comuni includono: 
obesità, gravidanza, presenza di ernia ja-
tale, diabete e malattie tipo la scleroder-
mia. La gestione della malattia da reflusso 
può richiedere modifiche dello stile di vita, 
una terapia medica e, solo raramente, chi-
rurgica; nella maggior parte dei pazienti 
è possibile tenere sotto controllo i sinto-
mi evitando di fumare, mangiare troppo 
- dimagrire se sovrappeso - non assume-
re cioccolato, caffè, menta, cibi piccanti, 
alcool, derivati del pomodoro e cioè cibi 
che aumentano la secrezione gastrica. 
Buona norma non coricarsi se non dopo 
2-3 ore dall’ultimo pasto. Se si sospetta 
una MRGE occorre consultare il proprio 
Medico o un Gastroenterologo che potrà 
porre indicazione per l’esecuzione di esa-
mi specifici tra cui la gastroscopia.

Medicina
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Ginecologia
Dott. Giovanni Gomba Specialista in ostetricia e ginecologia

Considerazioni sul climaterio 
femminile

Nel climaterio, suddiviso in premeno-
pausa, menopausa e postmenopausa si 
esaurisce, per meccanismi neuro-ormo-
nali l’attività funzionale dell’ovaio, con 
conseguenti manifestazioni genitali e 
generali che caratterizzano la ‘sindrome 
climaterica’. In premenopausa, periodo 
più o meno lungo caratterizzato da cicli 
anovulatori ed irregolarità mestruali, si 
ha un deficit di progesterone, associato 
a iperestrogenismo assoluto o relativo, 
l’FSH si eleva, mentre LH rimane norma-
le. In menopausa si ha ipoestrogenismo 
e l’arresto definitivo del flusso mestruale. 
In postmenopausa (mancanza di me-
struazioni per almeno 12 mesi conse-
cutivi, in soggetti in età menopausale) è 
quasi assente la produzione di estrogeni 
ovarici, quello prodotto è dato dalla con-
versione periferica di un ormone surre-
nalico proporzionalmente più elevata, in 
rapporto al peso corporeo. Ecco perché 
le donne in ‘sovrappeso’ sopportano 
meglio i problemi climaterici (almeno ini-
zialmente) di quelle magre! I valori delle 
gonadotropine (FSH e LH) sono più ele-

vati di quelli rilevabili in premenopausa. 
La ipergonadotropinemia è costante sino 
all’età senile, quando si avrà una quasi 
totale assenza degli estrogeni (con feno-
meni distrofici a carico delle mucose ge-
nitali e vescicali), e la gonadotropina FSH 
in progressiva diminuzione. La sindrome 
climaterica varia dai 45 ai 55 anni di età, 
e risente di fattori quali: familiarità, me-
narca (prima si verifica, più tardi compa-
rirà la menopausa e viceversa), numero 
dei figli avuti, fattori traumatici (compresi 
interventi chirurgici ginecologici), stress. 
Sono presenti disturbi neurovegetativi 
(caldane, sudorazioni, tachicardia, crisi 
di ipotensione alternata a ipertensione, 
irritabilità, nervosismo, perdita della con-
centrazione, disturbi del sonno e dell’ap-
petito, crisi depressive), fenomeni di ar-
teriosclerosi e osteoporotici. Va ricordato 
che per la sregolazione della funzione 
tiroidea e delle ghiandole surrenali si 
possono verificare accentuazione dei di-
sturbi della emotività, con crisi vasomo-
torie, obesità, ipercolesterolemia, iper-
tensione, diabete, osteoporosi, distrofie 
a carico delle mucose vescicali e genitali, 
che andranno via via aumentando sino 
alla atrofia, caratteristica della età senile!

Marco Gotta Osteopata D.O.

Osteopatia e odontoiatria

La collaborazione tra Osteopata ed 
Odontoiatra nasce dal presupposto 
che bocca e denti non possono essere 
considerati come componenti separati 
ma appartenenti ad un’unica entità…
quella corporea. C’è un forte legame tra 
postura e occlusione: l’occlusione deter-
mina la posizione della mandibola nello 
spazio la quale può influire sulla postura 
attraverso quelle che in gergo vengono 
definite catene miofasciali, ovvero quel 
susseguirsi di strutture muscolari che 
percorrono tutto il corpo dalla testa 
ai piedi. Una posizione anomala della 
mandibola, per quanto piccola, si ac-
compagna ad una contrazione di alcuni 
muscoli generando un’alterazione della 
postura, la quale si traduce in un possi-
bile sintomo (torcicollo, mal di testa, mal 
di schiena, etc..). Quando la mandibola 
si sposta, dunque, il corpo deve poter-
si adattare. In ugual modo, quando è 
il corpo a spostarsi, sarà la mandibola 
a compensare. La relazione tra corpo e 
mandibola è quindi biunivoca e va va-

lutata nella sua interezza e reciprocità. 
Qualsiasi intervento che comporti modi-
fiche occlusali (apparecchi ortodontici, 
protesi, bite, estrazioni) comporta un 
adeguamento posturale. I bambini, ma 
anche gli adulti, che ricevono trattamen-
ti ortodontici mostrano spesso segni 
che indicano chiaramente quanto il loro 
sistema corporeo, che è molto mallea-
bile, non riesca a gestire le limitazioni 
imposte dall’apparecchio odontoiatrico, 
riportando poi disturbi quali cefalee, dif-
ficoltà di attenzione e concentrazione, 
dolori diffusi, dolori vertebrali, disturbi 
del sonno, vertigini, acufeni e disturbi 
visivi. L’intervento dell’osteopata può 
facilitare questo adattamento, fornendo 
un ottimo aiuto nel minimizzare i fastidi 
correlati. Tuttavia è bene specificare che, 
fin a quando permane una reale mal oc-
clusione, le correzioni osteopatiche non 
possono durare a lungo ed i problemi 
(schiena, muscoli, articolazioni, tendini) 
tenderanno a ritornare; motivo in più 
per ribadire la necessità di una stretta 
collaborazione tra odontoiatra e osteo-
pata.

Osteopatia
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Un pratico Menu Verde vi aiuterà 
durante la navigazione, avendo 
sempre a portata di mano un ta-
sto indietro, un tasto Homepa-
ge, un pulsante per la ricerca e 
un elenco a tendina delle sezioni 
principali.
In Homepage, potete trovare un 
riquadro con l’ultima notifica in-
viata: cliccando questo riquadro 
è possibile vedere lo storico delle 
notifiche. Subito sotto, tre pratici 
bottoni per le categorie principali: 
CORSI, LABORATORI, EVENTI.

Schermata Messaggi di Servizio

In homepage, cliccando sul riqua-
dro notifiche, ci farà accedere alla 
schermata con tutte le ultime no-
tifiche: per ognuna di loro è pre-
sente una data, una descrizione 
e, se previsti, un’immagine ed un 
link ad un video Youtube.
Ogni volta che verrà inviata una 
nuova notifica, questa verrà sia vi-
sta nell’APP, che nel pannello delle 
notifiche push del telefono.                         

Informazioni

Nell’APP è presente una pagina di 
Informazioni, dove sono elencate 
le informazioni principali sulla no-
stra Unitre Alessandria unitamen-
te ai recapiti.                         

Elenco Categorie Corsi/Laboratori

I corsi/laboratori, come sul sito 
web, sono raggruppati in pratiche 
categorie diversificate da colora-
zioni differenti.  
Da qui è inoltre accessibile un pra-
tico calendario di corsi ed eventi.                       

Elenco Corsi/Laboratori

Una volta selezionata una catego-
ria corsi/laboratori, è possibile ve-
dere l’elenco di tutti i corsi/labora-
tori appartenenti a tale categoria.

Dettaglio Corsi/Laboratori

Selezionando il corso/laboratorio 
verrà aperta la sua pagina specifica 
con tutte le informazioni a riguar-
do, unitamente, solo per i corsi, 
alla lista di incontri con le date.                        

Per venire incontro all’uso sempre crescente di 
smartphone e tablet da parte dei nostri soci, 
abbiamo pensato di realizzare una App per la 
nostra associazione, che da pochi giorni è di-
sponibile! 

Potete scaricarla sul vostro smartphone o sul 
tablet da Google PlayStore o dall’App Store di 
Apple. 

Una volta scaricata, potete avviare l’installazio-
ne facendo clic sull’apposito pulsante. Trovere-
te poi l’icona sullo schermo.

Le schermate che riproduciamo in questa pa-
gina e in quella seguente illustrano il funziona-
mento indicativo della App, ma scoprirete pre-
sto che è facilissima, intuitiva e molto pratica 
da utilizzare.

Buon divertimento!
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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!

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

Calendario

Il calendario permette di vedere 
quando sono i vari incontri ed 
eventi di Unitre AL.

Dettaglio Corso/Evento 
su Calendario

Cliccando su un giorno è possibile 
vedere i dettagli del corso/evento 
di quel giorno. 

Eventi

Nella sezione eventi è possibile 
vedere un elenco degli eventi, fu-
turi e passati, di Unitre AL. 

Ricerca

Cercate qualcosa di particolare? 
Grazie alla pratica ricerca è pos-
sibile ricercare tra incontri/corsi/
laboratori/eventi. 

>> la nostra nuova App


