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Cari Socie e Soci,
anche quest’anno siamo giunti al momento dei saluti, a quel 
periodo dell’anno in cui, tempo atmosferico permettendo, si 
archiviano gli appuntamenti con le conferenze, le lezioni dei 
laboratori, e si godono le meritate vacanze. 
Quello che ci lasciamo alle spalle è stato un anno intenso. 
Pieno di iniziative, proposte, gite e incontri, attività che per 
essere concretizzate richiedono progettazione, contatti con i 
relatori, con i docenti, un lavoro dietro le quinte che impegna 
costantemente i responsabili dei vari settori. 
Per questo molti dei Soci non andranno propriamente in va-
canza. Lavoreranno invece allo speciale che conterrà tutte le 
attività del prossimo Anno Accademico, al calendario delle 
conferenze, ai programmi dei Laboratori. Un vero proprio 
gioco ad incastro affinché tutto funzioni al meglio. 
Solo lo scorso anno sono stati proposti: 50 Laboratori, oltre 
120 conferenze, momenti di incontro per festeggiare il Nata-
le, il Giorno della Memoria, la Giornata Internazionale della 
Donna, la fine dell’anno accademico. 
Ma perché questa associazione ‘funzioni’ è necessaria la di-
sponibilità di molte e nuove persone che abbiano voglia di 
mettersi in gioco, di proporre, di progettare, ma soprattutto 
di realizzare quanto proposto. 
E poi ci siamo noi, del Giornale, che qualcuno chiama ancora 
Giornalino, con i nostri servizi ed articoli. La domanda che 
spesso ci facciamo è: ci leggeranno? Troveranno interessanti 
gli argomenti trattati? Una curiosità legittima. Poi accadono 
cose… come quella accaduta una settimana fa. Incontro una 
signora, il suo volto mi è familiare. Le sorrido e lei contrac-
cambia. È una Socia dell’Unitre. Scambiamo qualche paro-
la. Saputo che faccio parte del giornale, mi chiede come mi 
chiamo ‘perché’ mi spiega ‘io e le altre del mio laboratorio 
vi conosciamo con i nomi con cui firmate: l’Italia, il Renzo, il 
Romano, la Gilda, la Maria Luigia, la Maria Teresa…’ È una 
conversazione che rallegra e dà energia perché ci sono in-
contri che rischiarano le giornate, chiacchierate che sono una 
ventata di vitalità, che ripagano dei dubbi, delle fatiche, dei 
timori. E allora, sperando che non siano solo gli allievi di quel 
laboratorio a chiamarci per nome, credo sia doveroso, alme-
no per me, concludere questo redazionale con GRAZIE rivolto 
a tutti quelli che dedicano un po’ del loro tempo a leggerci 
unitamente all’augurio di trascorrere delle serene settimane 
di riposo e divertimento.

Mariangela Ciceri
direttore Unitre!Alessandria 
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dall’associazione

Un altro anno di attività è terminato con un 
consuntivo che presenta indicatori sostan-
zialmente positivi. 
Fa infatti particolarmente piacere constata-
re che dopo qualche anno di flessione nel 
numero degli iscritti, si è verificata una in-
versione di tendenza che fa ben sperare di 
poter superare le mille unità già dal prossi-
mo anno.
Le indicazioni positive, tuttavia, non si fer-
mano alle sole espressioni numeriche ma 
coinvolgono inevitabilmente gli aspetti foca-
li della nostra funzione imperniata nell’attivi-
tà didattica ed educativa. Le manifestazioni 

ed i programmi proposti hanno incontrato 
il pieno consenso del pubblico sia per la va-
rietà dei temi trattati sia per la capacità dei 
Relatori, le cui caratteristiche sono oggetto 
di costante monitoraggio oltre al fatto che 

ogni anno si provvede all’inseri-
mento di volti nuovi per garantire 
continuità didattica.
Anche i laboratori, salvo rare ecce-
zioni, hanno avuto regolare svolgi-
mento anche se in corso d’opera 
si sono dovute operare sostituzio-
ni di insegnanti, soprattutto nel 
comparto lingue straniere, garan-
tendo comunque il livello di inse-
gnamento.
Ma una corretta disamina delle 
nostre attività non può prescinde-
re dal parlare del futuro; futuro che 

già si può cogliere nella creazione 
della APP dell’Associazione, sca-
ricabile sui vostri smartphone o 
tablet, che rappresenta non solo 
un nuovo modo di rappresentarsi 
al pubblico, ma di comunicare in 
tempo reale con i propri associati 
su variazioni e/o novità dei pro-
grammi. Parlare di futuro per la 
nostra associazione che ha avuto 
un profondo cambiamento ge-
nerazionale, non è possibile se 
non si fa, specie in favore di chi si 
è avvicinato di recente all’Unitre, 
un salto indietro al 1983…
E, proprio dal marzo 1983, data 
in cui l’Unitre di Alessandria di-
venne operativa, dopo essere 
stata pensata e promossa nel 
1981 da un Comitato di cittadini 
rappresentanti il mondo cultu-
rale, professionale e religioso, di 
acqua sotto i ponti di Tanaro e 

Bormida ne è passata molta! Ad oggi, la 
nostra Unitre o Università delle tre età, a no-
stro parere, gode di buona (ottima) salute. 
Col trascorre degli anni si è ben inserita nel 
tessuto sociale della nostra città diventan-

done, sempre nel rispetto del suo Statuto, 
una delle maggiori, se non la maggiore, 
associazione culturale che conta circa mille 
soci iscritti e che offre una gamma consi-
stente di attività. Va da sé che, per condurla 
al meglio, si è sempre avvalsa di un gruppo 
di volontari che con passione le ha dedicato 
costantemente gran parte del suo tempo. Si 
sta avvicinando la scadenza triennale dell’at-
tuale Consiglio Direttivo, del Presidente e Vi-
cepresidenti.
Rivolgiamo un caldo invito ai soci e alle socie 
che se la sentano di candidarsi per i su ac-
cennati ruoli, iniziando ad affiancare coloro 
che sono in carica, per conoscere il lavoro 
che comporta la gestione e la programma-
zione di tutte le attività di cui si è già fatto 
cenno. Si aggiunge che, come si suole dire, 
occorra nuova linfa. Detta in modo brutale: 
l’anagrafe non è amica di chi sta lavorando 
con tanta passione, ma…
Come per gli anni passati, la spedizione a 
domicilio dei programmi del prossimo Anno 
Accademico si effettuerà prima dell’inizio 
delle iscrizioni che, come prassi, avverrà en-
tro la prima quindicina del mese di settem-
bre. All’atto dell’iscrizione verrà consegnato 
il calendario dei corsi.  

Riflessioni di Vittorio Villa 
e Orazio Messina

La redazione vi dà appuntamento con lo speciale 
di agosto dove troverete informazioni sulle 

conferenze, sui corsi e sui laboratori 
del nuovo Anno Accademico.

Buone vacanze a tutti!

Le iscrizioni per il nuovo anno
si effettueranno a partire da

mercoledì 11 settembre



cresciuto e dove tuttora risiedo. Ebbene fui 
assunto e piano piano allargai la mia zona 
di competenza prima a Quargnento, poi a 
Quattordio per essere in seguito operativo in 
tutto il territorio alessandrino. Posso dire che 
malgrado siano passati tanti anni, la mia filo-
sofia di vita è rimasta la stessa. Cerco sempre 
di concludere la giornata in modo positivo, 
superando tutte le problematiche e compli-
cazioni che si presentano immancabili e di 
dare a chi avrà avuto voglia di leggermi un 
po’ di quella serenità che sembra essere di-
ventata merce rara.

Quando ti sei accorto che il giornalismo sa-
rebbe stato la tua fonte di sostentamento per 
tutta la vita?
È difficile fissare un momento preciso, ma 
restando ancorato alla realtà, credo di aver-
lo capito quando ho realizzato che scrivere 
non mi pesava, anzi mi divertiva. Ah! Inoltre 
mi pagavano pure che non è cosa da poco. 
Quanti possono dire altrettanto?

Ci sono delle persone che a stento riescono a 
fare un lavoro e, a volte, lo fanno pure male. 
Altre invece, riescono a conciliare interessi 
diversi, mettendoci passione e amore: com-
ponenti indispensabili per affermarsi. 
Una di queste è Massimo Brusasco: giornali-
sta per professione, scrittore di testi teatrali, 
canzoni, attore di cabaret e sicuramente im-
pegnato in qualche altra attività che in que-
sto momento mi sfugge. 
Lo raggiungo nella sede de Il Piccolo, bi-
settimanale di Alessandria e provincia di cui 
è redattore, e iniziamo quella che più che 
un’intervista, si rivelerà una piacevole chiac-
chierata.
Massimo lo conosco, anche se superficial-
mente da tanti anni. Esattamente dai tem-
pi in cui veniva a Valenza, (mia città natale) 
come inviato per commentare le partite della 
Valenzana calcio, per questo mi permetto di 
dargli del tu, anche perché, per sua fortuna, 
ha venti anni meno di me.

Per cominciare, ti spiacerebbe per i nostri let-
tori che non ti conoscono, ammesso che ce ne 
siano, tracciare brevemente il tuo ritratto?
L’amore per la scrittura è nato fin dalla te-
nera età, quando ho iniziato a lavorare per 
Vita casalese giornale della diocesi che face-
va scrivere i ragazzi delle parrocchie ricono-
scendo loro un piccolo compenso. In segui-
to mi capitò di leggere un annuncio in cui Il 
Piccolo cercava collaboratori per i paesi del 
circondario tra cui Fubine dove sono nato e 

Intervista a 
Massimo Brusasco

l’intervista

Un giornalista
dai mille
talenti

di Enzo Nani

È stato il giornalismo a sceglierti o tu a voler-
lo fortemente? In poche parole ti ci sei trovato 
per caso o hai fatto in modo di esserci?
Direi di averlo voluto fortemente fin da 
quell’annuncio letto quasi per caso, ma che 
ha segnato profondamente la mia vita che 
non riuscirei ad immaginare in modo diverso.  

Siccome sono mesi che ho in agenda questa 
intervista, ho cominciato a guardare con ma-
lizia quello che via via andavi scrivendo, no-
tando che i tuoi articoli trattano gli argomenti 
più disparati. Se devi scegliere quali scegli più 
volentieri?
Quando apri un giornale o ascolti un notizia-
rio non resti colpito dal fatto che, per quanto 
ti sforzi non ci sia niente di bello? Ebbene, io 
cerco di trovare argomenti che diano modo 
di respirare una boccata di ossigeno e porti-
no sollievo al lettore. Mi piacciono le storie 
che nessuno racconta e che proprio per que-
sto fanno notizia. Il fatto che Il Piccolo sia un 
giornale locale, attento a quanto accade sul 
territorio e alle persone che lo abitano, mi 
aiuta molto.

4



5

C’è qualche cosa invece, su cui non vorresti 
mai scrivere e se sei costretto a farlo ti costa 
fatica?
Oggi, per esempio, non vorrei mai scrivere 
sull’incontro di calcio Aiax-Juve (partita gio-
cata il giorno antecedente questa intervista) 
perché mi farebbe veramente male. A parte 
ciò faccio veramente fatica a raccontare cose 
spiacevoli accadute a persone di mia cono-
scenza. Purtroppo, operando a livello locale 
e conoscendo tanta gente, a volte capita.

Come si sviluppa una giornata tipo di Massi-
mo Brusasco?
Non esiste una giornata tipo perché il lavoro 
mi porta in luoghi diversi e a contatto con 
persone diverse. Per mia scelta non son sui 
social, preferendo dedicare il mio tempo li-
bero ad altro. Ho comunque un sito internet 
che aggiorno sovente.

Fin qui abbiamo parlato del tuo lavoro. Ve-
niamo ora scoprire i tuoi hobby, che poi mi 
sembra siano qualche cosa di più che sempli-
ci passatempi, in quanto richiedono impegno, 
disponibilità e applicazione.  Autore di teatro 
e di canzoni attore, cabarettista ecc. Penso 
che di tempo libero te ne resti veramente 
poco. Sbaglio?
Diciamo che non trovo il tempo di annoiar-
mi, dedicando il mio tempo libero a quanto 
hai prima elencato.

Un discorso a parte merita Il salotto del Man-
drogno, me ne vuoi parlare? Chi? Quando? 
Come? Perché?
È nato diciassette anni fa prendendo spunto 
dal Maurizio Costanzo show con lo scopo di 
valorizzare quanto di bello c’è nella nostra 
città e in provincia che noi Alessandrini, non 
si sa per quale oscuro motivo, siamo portati 
a trascurare se non addirittura a denigrare. 
Per bello intendo: luoghi da visitare per moti-
vi naturalistici, storici o altro; associazioni che 
operano sul nostro territorio in ambito uma-

nitario e qualsiasi persona che in un modo o 
nell’altro si dia da fare nell’interesse comune. 
Proprio questa sera ci sarà l’incontro men-
sile in cui si toccheranno argomenti diversi 
come agricoltura, pittura e autismo. Se non 
sei mai venuto, potresti cogliere l’occasione, 
per renderti conto personalmente di come si 
svolgono gli incontri.

Se non avessi fat-
to il giornalista 
cosa avresti volu-
to fare nella vita?
Se ne fossi stato 
capace mi sa-
rebbe piaciuto 
fare il calciatore. 
Se avessi trovato 
qualche editore 
disposto a pub-
blicarmi avrei fat-
to lo scrittore. Se 
mi fosse piaciuto 
il formaggio avrei 
fatto il cuoco. 
In poche parole 
non sarei riuscito 
a fare nulla che 
non prevedesse 
qualcosa di cre-
ativo.

Hai in testa qual-
che progetto a 
cui tieni in modo particolare?
In verità sì. Sto raccogliendo testimonianze, 
che poi spero di riunire in un libro, sulle si-
tuazioni che hanno permesso il nascere di 
coppie. Mi spiego meglio, cerco circostanze 
originali da cui sia nato un amore. Devo dire 
che, avendo già iniziato, sono venuto a co-
noscenza di aneddoti davvero spassosi. Se 
qualcuno avesse qualcosa da raccontare e la 
voglia di farlo, può inviarmelo a questo indi-
rizzo: massimobrusasco@lalibero.it.

Se aprissimo il cassetto dei sogni di Massimo 
Brusasco cosa troveremmo?
Polvere. A parte gli scherzi la cosa che ho 
sempre desiderato fare è viaggiare. Per viag-
giare non intendo l’abbonamento all’Arfea: 
Fubine-Alessandria e ritorno, ma la possibili-
tà di raggiungere qualsiasi meta io desideri. 
Siccome penso che questo resterà un desi-
derio irrealizzato mi basterebbe conoscere 

sempre persone nuove, unite dalla voglia di 
leggere spinte da un’insaziabile curiosità dal 
punto di vista intellettivo.

Qui si conclude l’intervista e salutato Massi-
mo, esco dalla sede de Il Piccolo deciso ad 
andare la sera a schiarirmi le idee su cosa 
effettivamente sia Il salotto del Mandrogno
Sono le 21.15 quando arrivo davanti al cir-
colo Galimberti. Me la sono presa comoda. 
Come tutte le cose alessandrine la gente sarà 
poca e la puntualità pure.
Rimango piacevolmente stupito dall’essermi 
sbagliato su tutta la linea: ci saranno oltre 
duecento persone e alle ventuno e trenta 
puntuale, Massimo dà inizio all’incontro. Gli 
ospiti ,da lui sollecitati, trattano gli argomen-
ti per cui sono stati invitati con passione, riu-
scendo a coinvolgere il numeroso pubblico. 
Per non venire meno al suo personaggio, 
Massimo a volte li interrompe con battute 
spiritose che strappano risate in sala. Un po’ 
di musica ogni tanto e direi che il mix per 
una serata piacevole a dimensione d’uomo 
è perfettamente riuscito. Un paio d’ore tra-
scorrono veloci. Credetemi, mi è capitato di 
assistere a spettacoli migliori, ma sono state 
assai più numerose le volte che è successo il 
contrario. Se non lo avete ancora fatto, an-
dateci almeno una volta.



6speciale borgo rovereto

I laboratori Unitre 
in mostra
di Gilda Pastore

I cambiamenti climatici, che ormai da tempo colpiscono la terra, 
hanno condizionato anche la festa di Borgo Rovereto, l’evento di 
primavera della nostra città.
A questa manifestazione, promossa dall’Associazione dei Com-
mercianti di Borgo Rovereto e dal Comune di Alessandria in colla-
borazione con enti culturali e commerciali della città, è da tempo 
associata la nostra Unitre.
Quest’anno, però, si è dovuto attendere la fine delle sfavorevoli 
condizioni atmosferiche e poi degli obblighi elettorali, per poter 
partecipare e godere tutti di quel clima di festa che accompagna 
questa manifestazione.
Finalmente piazze e strade si sono animate di folle di visitatori, 
sia adulti che bambini, alle quali sono state riservate numerose 
piacevoli attività.
Le vie del centro cittadino si sono riempite di bancarelle, i negozi 
hanno illuminato e rinnovato le loro vetrine aprendo le porte ai cit-
tadini e nell’aria si sentivano aleggiare i classici profumi di prodotti 
artigianali e gli odori tipici dello street food.
L’atmosfera gioiosa ha fatto assopire e, forse, dimenticare le con-
trarietà legate al rinvio della manifestazione, che è stato dovuto, 
comunque, a situazioni al di sopra di ogni volontà e di ogni qual-
siasi laborioso intendimento.
Come di consuetudine, la partecipazione all’evento da parte della 
nostra Unitre, che da sempre avviene con l’esposizione di alcuni 
lavori eseguiti nel corso dell’anno accademico dai soci iscritti ai la-
boratori di attività artistiche, si è svolta negli spazi e nelle sale della 
ex sede della Camera di Commercio di Alessandria, nell’antica via 
Vochieri.
Attraverso la mostra essi hanno voluto salutare, come di consueto, 
la conclusione di un intero anno di corso e, nello stesso tempo, 
sottoporre all’attenzione della cittadinanza i risultati raggiunti.
Molte opere, ideate e realizzate nei vari laboratori artistici, hanno 
fatto bella mostra di sé, attirando l’attenzione dei numerosi visi-
tatori.
Si sono potute ammirare creazioni artistiche da cui traspiravano 
l’appassionato impegno e una inconsueta inventiva degli autori, 
guidati nel corso dell’anno dall’esperta fantasia dei loro docenti.
Ceramiche, acquerelli, ricami, lavori di decoupage, di decostrap e, 
infine, pitture che, come di solito, sono state esposte sotto i portici 
dell’antico palazzo ospitante.
Orgoglio e ritorno d’immagine sono stati, così, i risultati che la 
nostra Associazione ha portato a casa.
E, seppure un po’ di delusione e di disappunto avevano in un pri-
mo tempo albergato, comprensibilmente, negli animi di tutti per il 
rinvio di questo annuale e atteso appuntamento, tutto è sembrato 
dissolversi, come d’incanto, nella gioiosa e sentita partecipazione 
a questa festa dal tipico sapore alessandrino.

Nelle fotografie, realizzate da..., 
una panoramica dei moltissimi lavori esposti
nella mostra
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speciale DLF

Calendar 
girls

Il Laboratorio Musical, in occasione del fine 
anno accademico, ha messo in scena l’adat-
tamento del testo teatrale Calendar Girls. Gli 
interpreti, attori, cantanti e ballerini dell’U-
nitre, quest’anno ci hanno voluto proprio 
stupire interpretando il famoso musical, con 
tanto di calendario. Tra le parche quinte del 
teatro Ambra si sono ammassati un miscu-
glio di arredi e costumi di scena; i camerini, 
costituiti da uno scomodo slargo sotto al 
palco servito da due ripide scale ai lati, zeppo 
di vestiti. Ma non si parlava di donne nude? 
E cosa ci fanno tutti quegli abiti? Lo abbia-
mo scoperto durante la rappresentazione 
che, cominciata con varie noiose riunioni di 
signore costrette a sorbirsi conferenze sugli 
argomenti più banali, è proseguita con la do-
lorosa scoperta della morte di uno degli in-
terpreti. Questo trauma dà il via ad un’inizia-
tiva volta a qualcosa di utile: la realizzazione 
e la successiva produzione di un calendario 
con foto, da mettere in vendita per una rac-
colta fondi a sostegno della ricerca, e dà la 
stura ad un crescendo di situazioni dapprima 
tragiche e poi comiche. Le foto dovranno es-
sere di nudo artistico, per attirare un numero 
più consistente di acquirenti, ma affidarsi a 
professioniste avrebbe un costo che ne va-
nificherebbe lo scopo. La domanda quindi 
è: proprio noi dovremmo apparire nude, ad 
età non più fresca? Un espediente curioso 
salverà la situazione. Dieci attori a misurar-
si sullo spazio del piccolo palco dell’Ambra, 
recitano, cantano, ballano, in gruppo e sin-
golarmente, fino ad esibirsi, solo le signore, 
in casti nudi, via via snocciolando le diverse 
posizioni di posa, ispirate a scene di attività 
domestica, con strumenti musicali, con libri, 
con fiori, con torte, con lavori a maglia, a 
velare parzialmente il presunto nudo inte-
grale, coadiuvate validamente nelle varie 
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scene dagli interpreti maschi. 
Tra le variazioni al film, verso il 
finale, c’è anche l’idea di inse-
rire uno spezzone di video di 
colore seppiato a descrivere la 
parte relativa a Hollywood, con 
tanto di limousine e con il grup-
po delle signore ospiti del Jay 
Leno Show, in visita agli studi 
e alle piscine dei grandi alber-
ghi, spogliarsi per spogliarsi… 
I piccoli inconvenienti tecnici, 
inevitabili, il microfono che fati-
ca ad accendersi, un costume di 
scena a rovescio, un minuscolo 
fuori tempo, rendono ancor più partecipe il 
pubblico, che sembra sostenere gli artisti ad 
ogni piccolo intoppo. I veloci cambi di scena, 
fatti al buio senza alcun rumore, portando 
sul palco gli arredi, il cambio dei costumi sa-
lendo e scendendo le scale, sono altre diffi-
coltà che rendono difficile la concentrazione 
e l’esito non appare scontato; lo spettacolo 
non è semplice da realizzare, è senza stacchi 
e il ritmo è sempre più veloce. Dalla platea 
al palco circola un calore che è difficile per-
cepire in altre situazioni. L’impegno fisico e 
vocale è tanto, i cambi di scena e di costumi 
molteplici, finché una allegra danza finale 
corale e uno scroscio di applausi concludono 
lo spettacolo. I protagonisti saranno anche 
dei dilettanti ma è andato tutto bene e no-
nostante una prova di quasi due ore filate 
senza interruzioni, superati con disinvoltura 

di Anna Maria Ponzano

gli intoppi tecnici, ecco gli attori sul palco a 
ringraziare e a salutare, frollati e disidratati, 
ma brillanti, allegri, contenti. Ne hanno ben 
donde. E hanno anche fatto stampare un 
vero calendario, il 2020, con le loro foto, 
da mettere in vendita a fine spettacolo, con 
tutti gli interpreti, in questo caso femminili e 
maschili. Il ricavato sarà destinato alla asso-
ciazione Io arrivo prima, onlus che si occupa 
delle tante necessità dei bimbi nati prematuri 
e perciò ospedalizzati in terapia intensiva in-
fantile per periodi lunghi. Il simbolo del ca-
lendario è il girasole, scelto perché prediletto 
dall’interprete morto alla cui vicenda il calen-
dario è ispirato e per il suo significato, il mo-
vimento verso la luce e quindi verso il futuro, 
riportato in un brano sull’amare e coltivare 
fiori, letto ai membri del Women’s Institute 
dopo la sua morte. Questo stesso simbolo 
è stato utilizzato nelle danze, sui costumi e 
nel video. Bello, bello, bello – non può fare 
a meno di affermare il pubblico uscendo dal 
teatro, - che bravi, che bello – occhi sorriden-
ti. Dopo tanto lavoro, fatto di prove e ansie, 
è una soddisfazione per la compagnia delle 
ragazze calendario, anche se loro dicono di 
no, che avrebbero potuto fare meglio.
A giudicare da questo risultato invece ci do-
vremo aspettare la riedizione di altri e ancora 
più impegnativi spettacoli. Non forse di un 
secondo calendario come è stato nella realtà 
ma, … chissà.
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di Gilda Pastore

Il canale Carlo Alberto

Nell’area alessandrina i fiumi hanno da 
sempre svolto una funzione catalizzatrice, 
determinando la formazione di percorsi 
che, a loro volta, hanno sfruttato gli stessi 
corsi d’acqua.
Lo testimoniano anche le vicende dell’an-
tico ‘Betale’, il cui nome deriva dalla deno-
minazione data dal popolo nel Medioevo a 
quei canaletti interni che attraversavano la 
nostra città, mantenuto, in seguito, anche 
ad indicare questo grande canale le cui ac-
que, derivate dal fiume Bormida, vi veniva-
no convogliate.
Danneggiato nel corso dei secoli e quindi distrutto, nei primi anni 
dell’Ottocento si tentò di ripristinarlo, anche perché la contin-
gente situazione igienico-sanitaria e il diffondersi delle malattie 
epidemiche minacciavano dal contado la città, come quando 
giunsero anche fino ai cascinali fuori porta Savona.
 Il suo progetto, modellato su quello di fine Quattrocento, preve-
deva che il nuovo canale, che ora prendeva la denominazione di 
canale Carlo Alberto, facesse il suo ingresso in città proprio dove 
ora ha inizio il cavalcavia, per giungere poi fino alla vecchia Piaz-
za d’Armi, l’attuale Piazza Genova. Da qui, passato l’antico ponte 
levatoio di Porta Marengo, sarebbe andato a finire nel Tanaro.
Il canale avrebbe attraversato la città e il suo corso si sarebbe 
snodato percorrendo tratti, quali quelli corrispondenti all’attuale 
Piazza Garibaldi e Corso Cento Cannoni – quando essi ancora 
non esistevano neanche di nome- e quello dove ora si trova – sul-
le antiche rovine della chiesa delle Orsoline- l’Istituto Magistrale, 
come pure quello corrispondente all’attuale Piazza d’Azeglio.
Per consentirne l’ingresso in città, in quegli anni furono demoliti 
i bastioni in più punti e il centro abitato venne così lambito dalle 
sue acque, lungo le quali si insediarono le prime attività produt-
tive.
Mentre in piena Restaurazione se ne stava tracciando ancora il 
corso, l’architetto municipale, Leopoldo Valizone, progettava la 
realizzazione di un viale alberato per il pubblico passeggio, che 
avrebbe dovuto costeggiare il canale tra la nuova Piazza d’Armi 
e quella di Porta Savona corrispondente all’incirca allo spiazzo di 
fronte all’attuale cavalcavia.
Alla metà del secolo cominciarono, nei pressi di Porta Savona, i 
lavori di costruzione della stazione ferroviaria, separata dal cen-
tro abitato da una vasta zona non ancora edificata e, nel breve 

alessandrinità

tratto del passaggio a livello, parte della conduttura del canale 
venne coperta.
Verso la fine del secolo il Consiglio comunale decise lo smantella-
mento definitivo delle fortificazioni napoleoniche, sul cui sedime 
vennero tracciati quei viali alberati, che ancora oggi mantengono 
l’antica denominazione dei quattro borghi medioevali da cui nac-
que Alessandria.
Negli stessi anni il cappellificio Borsalino, che era già sorto a metà 
del secolo tra le strette vie del centro e che ben presto si era in-
grandito trasferendosi a ridosso della circonvallazione e del cana-
le Carlo Alberto, venne ricostruito proprio su quei terreni dema-
niali rimasti liberi oltre il canale, che Borsalino aveva acquistati.

Si decise lo spostamento dell’alveo del canale, che, colmato, di-
venne l’attuale Corso Cento Cannoni e i lavori si accompagnaro-
no a quelli della costruzione del primo cavalcavia, il cui ponte era 
detto, appunto, ‘del canale’.
Il nuovo canale Carlo Alberto, che aveva mantenuto il suo nome, 
scorreva parallelo al primo e fu affiancato da un piccolo canale, la 
cosiddetta “canalina”, destinata a far funzionare la prima turbina 
idraulica del cappellificio. 
Nei primi anni del XX secolo si completarono i lavori che avreb-
bero dato vita a Piazza Garibaldi, ma scomparve pure dalla città, 
ormai ammodernata, il vecchio canale Carlo Alberto che, allon-
tanato, venne deviato verso Casalbagliano per scaricare, infine, 
nel Tanaro.



controcorrente 10

Vorrei mettere alla prova il vostro spirito di 
osservazione. Devo però partire da lontano. 
Tanti anni fa, quando arrivai in Alessandria, 
fui colpita da quanti negozi di abbigliamen-
to ci fossero in città con vetrine addobbate 
in maniera gradevolissima. Avevano un’ele-
ganza che non avevo mai visto. Dissi ciò a 
mio marito e lui mi disse che Alessandria era 
sempre stata considerata una città elegan-
te. Ecco allora la domanda che volevo porvi. 
Avete notato come ultimamente le persone e 
soprattutto le donne, non hanno più il buon 
gusto di una volta? È vero che l’industria 
della moda in qualche modo ci costringe a 
fare scelte quasi obbligate. Tanto è vero che 
continuano ad aprire negozi di abbigliamen-
to, soprattutto catene, che propongono le 
stesse cose in tutta Italia. Cercano di tenere 
i prezzi bassi e naturalmente questo va a di-
scapito della qualità. Ma anche le cosiddette 
grandi marche, con costi diversi, non brilla-
no in quanto a qualità. Allora ho cercato di 
capire che cosa è successo perché le donne 
non portano quasi più le gonne e certe volte 
appaiono ridicole. Provo a esprimere la mia 
opinione. Premesso che ognuno di noi ha 
un suo stile e un suo fisico perché non far-
ci guidare da questi e scegliere ciò che più 
ci dona e valorizza? Quindi magari prima 
ci dovremmo 
guardare allo 
specchio e se 
abbiamo un 
fisico da man-
nequin forse 
potremmo in-
dossare tutto 
ciò che voglia-
mo. Siccome 
però sono 
dec i samente 
poche le don-
ne con queste 
caratteristiche 
è meglio osser-
varci: è inutile 
indossare fuse-
aux se pesiamo 
centoventi chili 
e siamo piene 
di cellulite che 
si noterebbe 
anche a di-
stanza. Meglio 

di Italia Granato Robotti

Eleganza o 
cattivo gusto? 

scegliere qualcosa che ci copra di più. Lo 
stesso può succedere anche se indossiamo 
una minigonna con delle gambe non pro-
priamente affusolate che sicuramente non 
ci donerebbe. Se poi vogliamo rincarare la 
dose pensiamo alle donne che si vestono 
con abiti strettissimi pur essendo molto pro-
caci e magari anche obese e guardandole 
sembrano tutte omini Michelin. Non ne 
guadagna certo l’eleganza! Le gonne, come 
ho giù detto, sono diventate una rarità. Le 
indossano poche donne e la maggior parte 
di loro non sono più giovanissime. Capisco 
che i pantaloni sono una gran comodità, li 
porto anch’io, ciò non toglie che si possa 
essere ben vestiti anche con dei pantaloni, 
basta scegliere quelli giusti. E non ho fin qui 
considerato gli accostamenti con i colori 
che in alcuni casi sono improponibili. Tutto 
questo mi ha fatto pensare che le donne ul-
timamente sembra si infilino la prima cosa 
che trovano nell’armadio senza considerare 
se stanno bene o male. Non voglio genera-
lizzare ma guardandomi intorno non posso 
fare a meno di pensare che forse non c’è più 
amore per se stesse in primo luogo e poi per 
gli altri. Come si può pensare di mantenere 
l’affetto del marito se non si riesce ad essere 
affascinanti, quindi non possiamo lamen-

tarci se poi ci tradiscono. L’eleganza non è 
esclusiva delle persone ricche, come qualcu-
no potrebbe pensare. Certo i ricchi si posso-
no permettere capi non accessibili a tutti ma 
da questo ad essere eleganti ci passa. Si può 
esserlo anche con un capo, magari compra-
to al mercato con pochi euro, l’importante 
è che sia adatto al nostro fisico. Allora direi 
che il punto è che la prima cosa da fare è 
osservarci, studiarci e in base a quello che 
vediamo allo specchio, cosa potrebbe valo-
rizzare quello che abbiamo di bello e sce-

gliere l’abito più 
adatto. E comun-
que cerchiamo 
di amarci, non 
in maniera nar-
cisistica, ma nel 
senso più pro-
fondo del termi-
ne. Riprendendo 
la provocazione 
iniziale, dopo 
avervi spiegato 
per sommi capi 
quello che in 
qualche modo 
mi ha colpito, 
vi chiedo: ave-
te osservato ciò 
che vi ho scritto 
o è solo una mia 
fantasia, un mio 
modo strambo 
di interpretare la 
realtà che ci cir-
conda?



di Romano Bocchio

La malva

Con questo articolo si conclude l’iter informativo sulle piante me-
dicinali. Ovviamente sono state citate solo quelle di più comune 
conoscenza e nella loro trattazione si è seguito un criterio solo 
illustrativo con l’elencazione delle caratteristiche botaniche e un 
rapido cenno sulle proprietà terapeutiche così come suggerite dai 
testi di erboristeria. Teniamo sempre presente che le prime testi-
monianze sull’uso delle piante a scopo terapeutico (fitoterapia), 
risalgono a civiltà come quella cinese, indiana ed egiziana, quan-
do gli uomini si resero conto, con l’esperienza diretta, che alcune 
erbe possedevano virtù benefiche. Detto ciò, nella trattazione del-
le erbe medicinali si è sempre fatto riferimento alla sola tradizione 
erboristica evitando di fornire indirizzi terapeutici che, ben si sa, 
sono di esclusiva competenza del medico. Oggi la nostra attenzio-
ne è rivolta all’erba Malva, una pianta erbacea diffusa nella zona 
sub-tropicale. Negli USA viene anche coltivata ad uso alimentare 
per il suo alto potere nutritivo. Ne esistono almeno 26 specie ma 
la più conosciuta da noi è quella che prospera, da marzo a otto-
bre, sui terreni incolti o ai lati di quelli coltivati. La Malva Silvestris, 
nome scientifico, appartiene alla famiglia delle Malvaceae. Ha un 
fogliame a bordo irregolarmente seghettato e al culmine del suo 
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sviluppo pro-
duce fiori dal 
colore rosa-
ceo e striatu-
re più scure. 
La medicina 
popolare l’ha 
sempre usata, 
previa bollitu-
ra di foglie e 
fiori, per pro-
durre tisane 
e decotti. È 
conso l ida ta 
credenza che 

queste bevande posseggano buone proprietà lassative ed emol-
lienti e possano trovare un valido impiego anche per gli stati in-
fiammatori delle mucose e delle vie urinarie.  I principi attivi in essa 
contenuti sembrano possedere anche buone proprietà calmanti e 
rilassanti del sistema nervoso. Nella farmacopea ufficiale sono ora 
presenti integratori alimentari utilizzabili per la regolarizzazione 
delle funzioni gastrointestinali. In definitiva, anche se i benefici 
che questa umile pianta fornisce appaiono di limitato apporto, 
essa dimostra di essere sempre utile all’uomo, come tutto il mon-
do vegetale di cui fa parte.

welfare animale

Giovanni Barosini Assessore comunale al Welfare Animale

My dog in Cittadella 
L’Assessorato al Welfare Animale del Comu-
ne di Alessandria ha promosso un grandioso 
evento dedicato alla cinofilia, organizzato 
dal Centro Cinofilo Gaviese: il My dog in 
Cittadella. I partecipanti hanno avuto l’oc-
casione di assistere alla gara di Agility Dog 
(dimostrazione di sport cinofili quali: Man-
trailing, ricerca di superficie di 
persone o animali, Sheep dog, 
conduzione gregge, Trei Ball, 
Canicross, Disc Dog, Dog Ba-
lance, Dog Dance, Obedience, 
Rally Obedience, Paragility), 
con la possibilità di partecipa-
zione. Per l’occasione è stata 
inoltre appositamente montata 
una piscina al fine di mostrare 
il soccorso in acqua, una attivi-
tà importante, e poter far fare 
al proprio cane il battesimo 
dell’acqua supportato dagli 
istruttori del centro. In pro-
gramma anche una Mini expo 
bimbi, un’area giochi dedicata 

e la presenza di un veterinario comporta-
mentista per insegnare come avvicinare un 
cane in sicurezza, e un veterinario nutrizioni-
sta a cui chiedere consigli relativi all’alimen-
tazione. Tra le iniziative della giornata, con 
il patrocinio della Regione Piemonte, anche 
il 1° Congresso Nazionale di Pet Therapy 

dal titolo: Interventi Assistiti con gli Animali 
(IAA), il cui obbiettivo è stato far chiarezza 
sul mondo della Pet Therapy, finora troppo 
generalizzato, un incontro, sebbene aperto 
a tutti, accreditato ECM che ha visto tra i 
partecipanti operatori socio sanitari, educa-
tori, medici, infermieri e psicologi. Numero-

sa anche la presenza delle Asso-
ciazioni Animaliste presenti con i 
loro stand. La festa di domenica 
26 maggio è stata davvero una 
festa per tutti, a cui gli alessan-
drini hanno partecipato insieme 
ai loro amici a quattro zampe, 
consapevoli che l’evento è stato 
un momento di incontro impor-
tante per consolidare sempre 
di più la cultura dell’attenzione 
verso gli animali, il contrasto ef-
ficace ad ogni pratica di maltrat-
tamento e abbandono, per vive-
re la compagnia dei nostri amici 
a quattro zampe da cittadini e 
proprietari esemplari.



La gelosia: 
il caso Bellentani
Gelosia, rancore, invidia, ira o follia: quale tra 
queste spinge l’uomo ad uccidere un suo si-
mile? Certamente le modalità di esecuzione 
dell’atto criminoso possono assumere aspet-
ti diversi, ma l’intento è lo stesso: l’elimina-
zione fisica del soggetto che ha prodotto lo 
squilibrio affettivo. Il caso che ci accingiamo 
a trattare sembra raggruppare proprio tut-
te queste motivazioni e non 

a caso ha cam-
peggiato per mesi sulle pagine dei giornali. 
Riguarda una donna della nobiltà, elegante 
e altera, moglie e madre che, travolta dalla 
umiliazione subita per un tradimento amoro-
so, vendica il proprio Io uccidendo l’amante. 
Pia Caroselli era il suo nome di famiglia, nata 
a Sulmona nel 1916 la stessa città dove nac-
que il 43 a.C. l’insigne poeta Publio Ovidio. 
Dall’esame del suo carattere emerse subito, 
insieme ad una fragilità emotiva, la sua sfre-
nata attenzione per la lettura di romanzi a 
sfondo passionale. La famiglia di cui faceva 
parte era inserita nella borghesia della pro-
vincia abruzzese e ciò le consentiva di fre-
quentare ambienti vip. Durante una vacanza 
a Cortina d’Ampezzo ebbe occasione di co-
noscere il conte Lamberto Bellentani, noto 
imprenditore nel campo dei salumi. Lui, 
persona distinta e dai modi raffinati, aveva 
già 40 anni, lei 22. Nonostante la rilevante 
differenza di età il nobile restò affascinato 
dalla ragazza dagli occhi azzurri e dai capelli 
corvini. Inoltre per una strana coincidenza 
Pia era lo stesso nome della madre prematu-
ramente scomparsa ed alla quale era morbo-
samente affezionato. Senza esitazioni chiese 
la mano della ragazza e il 15 luglio del 1938 
con lei convolò a giuste nozze. I coniugi de-
cisero di prendere casa a Cernobbio, una 
splendida località sul lago di Como. Il primo 
periodo venne vissuto da entrambi in una 
aura fiabesca. Nacquero due bambine che 
accrebbero la loro gioia.  La coppia, data la 
loro posizione socio-economica ebbero una 
vita relazionale di alto livello vissuta tra in-

delitti e misteri

viti e festeggiamenti ai quali partecipano 
buona parte degli aristocratici italiani. La 
contessa però, a poco a poco, iniziò ad 
avvertire un vago ed inspiegabile senso 
di insoddisfazione. Forse perché il conte, 
sempre più preso da pressanti impegni 
di lavoro, non riusciva più a riservarle 
le attenzioni del primo periodo 

di vita coniuga-
le. Ma, ahimè, 
quelle attenzioni 
non ebbe difficoltà 
a fornirgliene un 
altro uomo. Fatto 
che nella vita quo-
tidiana non è poi 
così inusuale…  E 
così, proprio in oc-

casione di uno di questi incontri 
mondani conobbe Carlo Sacchi, un indu-
striale della seta, che in poco tempo divenne 
un amico di famiglia. Nonostante l’uomo 
avesse una bella moglie e tre figlie non tardò 
a mostrare il suo interesse per Pia la quale, 
lusingata, non esitò a ricambiarlo senza però 
intuire che il Sacchi, da impenitente tombeur 
de femmes quale era, insidiava senza scrupo-
li tutte le femmine che gli capitavano a tiro al 
punto che amava vantarsi di essere riuscito 
ad avere sei amanti contemporaneamente. 
Raccontava addirittura di aver adottato un 
sistema per gestire le sue avventure galanti: 
quando dava inizio ad un nuovo ciclo di con-

I titoli e le copertine di questa pagina sono tratti da 
“Stampa Sera“ del 16/9/1948 
(Archivio Storico La Stampa);

“La Domenica del Corriere” del 16/3/1952;
“Tempo” del 27/11/948

quiste, scriveva una lettera circolare a tutte le 
ex per avvertirle che la loro storia era giun-
ta al capolinea. Un vero signore… Ma alla 
contessa Bellentani questo comportamen-
to non andò giù ed iniziò a nutrire nei suoi 
confronti un sempre più accentuato ranco-
re unito a un desiderio di vendetta. La sera 
del 15 settembre 1948 durante una sfilata 
di moda tenutasi nella stupenda Villa d’Este 
sul lago di Como, presenti molti personaggi 
della moda e dell’aristocrazia, i coniugi Bel-
lentani e i coniugi Sacchi erano seduti allo 
stesso tavolo.  All’incirca alle 2.00 Pia si recò 
nel guardaroba per recuperare il soprabito 
del marito e si accorse della presenza di una 
pistola in una tasca. La prese, la nascose sot-
to la stola di ermellino e rientrò in sala dove 
l’orchestra continuava a suonare. Si avvicinò 
a Sacchi che, appoggiato al banco del bar, 
con sguardo ironico le chiese ‘cosa vuoi an-
cora…?’ ma non fece in tempo a concludere 
la frase perché lei estrasse la pistola e sparò. 
Un colpo solo ma preciso, al petto. Poi ri-
volse la pistola verso sé stessa ma l’arma si 
inceppò. Arrestata e condotta nel carcere di 
Como, durante la reclusione fu sottoposta a 
perizia psichiatrica in occasione della quale 
le venne diagnosticata una forma di semin-
fermità mentale.  Fu comunque condannata 
a 10 anni di carcere di cui ne scontò solo 
sette nel manicomio giudiziario di Aversa per 
grazia ricevuta dall’allora Presidente della Re-
pubblica Giovanni Gronchi. Su questo caso 
è interessante la perizia psichiatrica stesa dal 
professor Filippo Saporito, illustre luminare 
della Psichiatria, secondo la quale la contessa 
Bellentani per tutta la vita pensò al suicidio e 
forse uccidendo l’amante aveva pensato di 
por uccidere se stessa.

di Romano Bocchio
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L’isola 
dell’abbandono

‘Se sapessimo di cosa abbiamo bisogno, non avremmo bisogno 
dell’amore’ è lo slogan che fa da sfondo alle diverse situazioni 
narrate da Chiara Gamberale in una ricerca continua dell’amore 
come se l’amore si dovesse sempre ricercare, trovare o addirittura 
inventare per mascherare un vuoto, un abbandono. Il romanzo 
inizia con una riflessione, un parere sul gruppo di mutuo aiuto, 
di gengles, di cui Lidia, la protagonista fa parte, in cui tutti i par-
tecipanti sono afflitti da problemi e per 

questo, forse, incapaci di oc-
cuparsi di quelli degli altri. Un 
termine, quello di gengles, che 
identifica persone abbandona-
te o che hanno abbandonato i 
partner e che vivono con uno 
o più figli. Dai loro discorsi sui 
vissuti di perdita emergono 
il ritenersi vittime, la rabbia 
incontenibile verso chi se ne 
è andato e li ha ‘piantati in 
asso’, la desolazione per un 
vuoto incolmabile di cui i figli 
diventano alibi dando vita a 
un unico possibile legame: 
una simbiosi patologica. Li-
dia è lì dopo le storie fallite 
con tre uomini: Stefano, Di 

e Damiano. Il primo, le ha fatto vivere l’il-
lusione dell’amore. L’ha condotta a Naxos dove, secondo il mito, 
Teseo, perso nel labirinto è stato liberato da Arianna, ma l’ha ab-
bandonata sull’isola. Una Naxos ben descritta al punto che al let-
tore sembrerà di esserci, di salire sul monte di Zeus, vedere il tem-
pio di Apollo, mangiare moussakà, polpi alla brace sulla spiaggia, 
dolci con i fichi seccati al sole cocente e assistere all’abbandono, 
quando Stefano scompare con Cora, lasciando Lidia devastata e 
paralizzata tanto da chiudersi nella pensione di Vassilis e provare 
a riscrivere i suoi fumetti per bambini, senza riuscirci. “Vorrei che 
mi trovassero così anche fra cento, duemila anni, appesa a quello 
che oggi mi fa male, tutt’uno con questo abbandono…” (pag.93).  
Ma il lettore si troverà di fronte ad un altro incantesimo quando, 
vicino alla grotta di Mikri Vigla lei incontrerà lo sguardo sbilenco 
di Di, uomo spavaldo e anticonformista, che vive in un mondo 
senza confini e che la farà uscire dalla sua paralisi, muovere le ossa, 
schiudere le labbra, alzare le palpebre per vederlo. Ecco, allora che 
il vuoto verrà man mano riempito, facendo il bagno nelle acque 
trasparenti, mangiando, ridendo, amandosi fino a quando, con 
la morte di Stefano, l’abbandono e la perdita torneranno. Sarà 
allora che Lidia deciderà di consultare Massimi, lo psichiatra a cui 
si era rivolto Stefano quando, prima di andare a Naxos soffriva di 
attacchi di panico. La risposta del professionista sarà cercare e tro-
vare un nuovo equilibrio. Come se fosse facile. Ma Lidia un nuovo 
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equilibrio lo individuerà ed il lettore non si meraviglierà quando il 
dottor Massimini diventerà per lei Damiano, prima il suo uomo, 
poi il padre di Emanuele. Ma “non basta un figlio per essere una 
famiglia…” (pag.158). Con la nascita di un figlio si può abbando-
nare il mondo, perdere sé stessi, per entrare nell’angoscia di essere 
efficienti, indispensabili, unici, provocando un altro abbandono. 
Così Lidia si troverà nel gruppo di auto mutuo aiuto dell’Associa-
zione Genisoli. L’autrice, con un’abilità straordinaria, mette il letto-
re in un andirivieni di luoghi e situazioni da non capire se si trova 
a Roma, a Naxos o in un luogo dell’infanzia, salvo poi mostrargli 
dove tutto avviene. 
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Eroico corriere    

Todd Holland è stato acclamato come un 
eroe per aver seguito il suo istinto all’i-
nizio di questa settimana e spera che la 
sua storia di salvataggio possa ispirare 
altri corrieri a fare lo stesso.
Mentre lasciava un pacco per uno dei 
suoi clienti, notò che un altro pacco che 
aveva consegnato qualche giorno prima 
era ancora fuori dalla porta principale. 
Fu allora che Holland capì che qualcosa 
non andava. Ha iniziato a battere sulla 
porta e a urlare per avere risposta. Ha 
aperto la porta, è entrato in casa e ha 
trovato il proprietario della casa disteso 
sul pavimento. Ha chiamato il Pronto 

Il sole nel vasetto    
 

Questa nuova e innovativa batteria ad 
energia solare sta dando motivo di pre-
occupazione all’industria dei combustibili 
fossili. Dopo decenni di ricerche, prototi-
pi e prove, è in corso il primo sistema di 
stoccaggio ad energia solare sostenibile 
ed è pronto per il rilascio commerciale 
entro i prossimi 10 anni. 
Il gruppo di ricerca della Chalmers Uni-
versity of Technology in Svezia ha svilup-
pato un sistema che può utilizzare una 
molecola in forma liquida per riscaldare 
le case, far funzionare gli elettrodomesti-
ci e, infine, ridurre - se non eliminare - il 
nostro fabbisogno di combustibili fossili. 
Il MOST (Molecular Solar Energy Storage) 
utilizza le tecnologie esistenti per trasfor-
mare l’energia termica e l’acqua in vapo-
re, che può essere trasformato in energia 
elettrica. 
Sarà ancora necessario un ulteriore svi-
luppo del sistema MOST, per ora sono 
pronte le basi per quella che sembra es-
sere un’enorme innovazione tecnologica 
entro il prossimo decennio.

Quando Priscilla Perez, 5 anni, è stata vit-
tima di bullismo da parte dei suoi compa-
gni di classe, questa insegnante è andata 
ben oltre all’assicurarsi che la sua giovane 
studentessa si sentisse bella e apprezzata.
Shannon Grimm, 31 anni, è una maestra 
d’asilo alla Meador Elementary School di 
Willis, in Texas. Si è resa conto della situa-
zione quando notò che Priscilla era più 
tranquilla e più triste durante le lezioni. 
Questa si sentiva oppressa dagli altri stu-
denti che deridevano il suo nuovo taglio 
di capelli paragonato a quello di un ragaz-
zino. La bambina era così imbarazzata che 
ha iniziato a portare un cappello a scuola 
tutti i giorni e si è rifiutata di toglierlo du-
rante le lezioni.

La maestra era così affranta dalla malinco-
nia di Priscilla che decise di prendere una 
posizione.
Al ritorno a scuola dopo la pausa inverna-
le, gli studenti della Grimm rimasero scioc-
cati nello scoprire che la loro insegnante 
aveva accorciato i lunghi capelli in modo 
da ottenere lo stesso taglio di Priscilla.
‘Ho dovuto mostrare loro che i ragazzi 
hanno i capelli lunghi come le ragazze e 
le ragazze hanno i capelli corti come i ra-
gazzi’. 
Inutile dire che il gesto compassionevole 
ha avuto un impatto enorme su Priscilla 
che ha detto: ‘Quando sarò grande come 
te, se avrò amici che saranno cattivi con 
me, sarò gentile con loro proprio come te.

Soccorso e ha atteso con l’uomo l’arrivo 
dei paramedici. 
Poi ha aiutato a prendersi cura del cane e 
della casa dell’uomo mentre veniva cura-
to. Speriamo venga imitato da tante altre 
persone.

Musicoterapia   

Gli scienziati hanno scoperto la musica 
per flauto che aiuta a costruire il cervello 
dei bambini prematuri. Un nuovo studio 
dalla Svizzera mostra che la musica può 
fare molto di più che calmare i sensi - in 

effetti, la ricerca dice che la musica ap-
positamente orchestrata può aiutare a 
potenziare lo sviluppo neurologico dei 
prematuri.
I ricercatori dell’Università di Ginevra 
(UNIGE) e degli ospedali universitari di 
Ginevra (HUG) propongono una soluzio-
ne originale: la musica scritta apposita-
mente per loro - e i primi risultati, che 
sono stati pubblicati negli Atti della Na-
tional Academy of Sciences (PNAS) negli 
Stati Uniti, sono sorprendenti: l’imaging 
medico rivela che le reti neurali di neona-
ti prematuri che hanno ascoltato questa 
musica, e in particolare una rete coinvol-
to in molte funzioni sensoriali e cogniti-
ve, si sta sviluppando molto meglio.

Fonte: www.goodnewsnwtwork.com 

Diamoci un taglio!
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di Enzo Nani

Gigi Poggio 

Con questo numero del giornale si conclude la seconda stagione 
della mia rubrica sull’Alessandria calcio che si è occupata inizial-
mente della prima squadra e poi del settore giovanile. In questo 
percorso ho avuto la collaborazione di Gigi Poggio, responsabile 
della comunicazione della società, che mi ha accompagnato in 
questa esperienza per me del tutto nuova. Ho ritenuto di dedicar-
gli questa intervista per illustrarvi i compiti di un addetto stampa di 
una società di calcio.

Prima di entrare nel dettaglio, vuoi brevemente raccontarci di te? 
Sono un funzionario della regione Piemonte, ancora per poco a 
dire il vero, in quanto quest’anno andrò in pensione. Di una cosa 
sono certo, non avrò comunque tempo per annoiarmi. L’impegno 
che ho con l’Alessandria calcio sicuramente non me lo permetterà.  
Ho visto la mia prima partita dei Grigi a sette anni e da allora non li 
ho più abbandonati. Dal 1991 al 2001 come giornalista per Radio 
Gold. Come addetto stampa dal 2001 al 2003 sotto la presidenza 
Boiardi; nel 2006 con Bianchi e dal 2010 ad oggi, con Di Masi. Nel 
1996 ho conseguito la patente di pubblicista.

Non ti pesa un impegno così gravoso?  
No, perché la passione compensa ampiamente i sacrifici e anni 
di questo lavoro mi hanno arricchito, sia professionalmente che 
umanamente, facendomi conoscere persone che mi hanno dato 
tanto e a cui, non voglio con questo essere presuntuoso, qualche 
cosa ho dato anch’io.

Come è strutturato un ufficio stampa e come si sviluppa il tuo la-
voro? 
Credo che il modo migliore per spiegarlo sia di parlarvi di quello 
dell’Alessandria di cui ho l’onere e l’onore di fare parte. Siamo in 
quattro, ognuno con compiti diversi, ma tutti disponibili a sdop-
piarsi in caso di bisogno, grazie alla duttilità che esiste tra noi e alla 
franchezza che è alla base del nostro rapporto. Mi piace presen-
tarveli perché, pur avendo personalità distinte, la nostra forza è la 
coesione: Michela Amisano, che ha la sfera di competenza nel set-
tore giovanile e si occupa di tutto il Web che interessa la società, 
dalla gestione del sito a quella dei social. Mauro Risciglione, segue 
la logistica. Per la tribuna stampa ha gestito 120 accrediti in occa-
sione di Alessandria-Milan di Coppa Italia con puntualità e preci-
sione. Segue inoltre la parte grafica del magazine; Tino Pastorino, 
segue tutto il girone in cui giochiamo aggiornando informazioni 
statistiche su squadre e calciatori e ne scrive su sito e magazine; 
Gigi Poggio (il sottoscritto) a cui è affidata tutta la parte riguardan-
te il campo e i rapporti con i media. Insieme nel 2013 abbiamo 
creato una pubblicazione tutta nostra: L’orso in casa che è nata 
con quattro fogli per raggiungere i venti quattro di oggi e che non 
credo abbia eguali in serie C.

Presumo che tu debba attenerti, nei tuoi articoli, ad una linea ben 
definita. A chi devi rendere conto di quanto scrivi? 
In linea di massima ho la piena responsabilità di quanto scrivo, 
ma ciò non toglie che si lavori in equipe e ci sia sempre un’unità 
di intenti in ciò che pubblichiamo e nella scelta degli argomenti.

Come funziona il tuo ‘mandato’ (non saprei come chiamarlo diver-
samente). Va oltre il presidente o chiunque arrivi al timone della 
società può decidere chi debba occuparsi della comunicazione? 
Essendo il mio, scusate il nostro un hobby, anche se l’unica cosa 
che lo differenzia da un lavoro è che non esiste nessun contratto 
con la società, per cui ogni presidente è libero di crearsi un ufficio 
stampa come meglio crede. Le nostre credenziali sono il lavoro che 
negli anni è stato fatto e documentato per chi volesse prenderne 
visione. 

C’è qualche cosa che ti dà particolarmente fastidio? 
Fammi pensare. Direi di no. Anzi, c’è una cosa che vorrei tanto e 
che noi Alessandrini facciamo fatica a farci entrare in testa: il bic-
chiere qualche volta dovremmo imparare a vederlo mezzo pieno e 
non sempre e comunque mezzo vuoto. Chi vuol intendere intenda.

La parola al responsabile 
comunicazione
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Letteratura

Prof. Gian Luigi Ferraris

I duecento anni de L’infinito (1819)

Anche l’Unitre ha voluto commemorare, 
con una lezione tenuta il 2 maggio u.s., 
la ricorrenza bicentenaria della composi-
zione de L’infinito leopardiano. Ripren-
dendo dalle letterature classiche il genere 
dell’idillio (dal greco eidyllion = quadret-
to), componimento descrittivo di un pae-
saggio naturale, solitamente di ambiente 
pastorale e agreste, il Leopardi (venten-
ne!) lo trasforma secondo una sensibi-
lità romantica, conferendogli caratteri 
sentimentali e riflessivi, e inaugurando 
così la poesia moderna. Ne L’Infinito si 
può cogliere l’anticipazione creativa del 
nucleo ideologico fondamentale della 
poetica leopardiana: la teoria del piacere 
e quella, da essa conseguente, del vago 
e indefinito. L’uomo tende per natura 
alla felicità, che consiste, in una pro-
spettiva filosofica di tipo materialistico 
(qual è quella cui il Leopardi ad un certo 
punto aderisce), nel piacere, inteso non 
come un benessere spirituale, ma come 
soddisfazione di bisogni o impulsi fisici, 
concreti e sensibili. Ma la felicità è irrag-
giungibile per l’uomo, perché il desiderio 
del piacere è infinito, mentre i mezzi di 
cui l’uomo dispone per soddisfarlo sono 

finiti. Si tratta allora di compensare que-
sta mancanza con azioni capaci, quanto 
meno momentaneamente, di riempire 
l’animo di infinito. La lettura della vera 
poesia – dice il Leopardi - desta emozioni 
vivissime e riempie l’animo di idee vaghe 
e indefinite e vastissime e sublimissime e 
mal chiare ecc.  Anche particolari emo-
zioni sensoriali, soprattutto visive e udi-
tive, stimolano l’uomo a superare con 
l’immaginazione la realtà, sempre de-
ludente, a immergersi illusoriamente in 
una dimensione ‘altra’, che porta a oblia-
re sia pure momentaneamente i travagli 
inevitabili dell’umana condizione. L’idea 
di una gratificante sospensione, derivan-
te dall’immaginazione dell’infinito, della 
sofferenza esistenziale (la dolcezza del 
‘naufragio’ con cui si conclude l’idillio) 
prelude alla concezione ‘negativa’ della 
felicità, che il poeta svilupperà nella sua 
più matura stagione creativa, e secondo 
la quale la felicità, intesa come condizio-
ne reale e concreta, non si dà per l’uo-
mo, e può ridursi tutt’al più solo ad una 
forma relativa:  o di cessazione momen-
tanea del dolore o di  attesa illusoria di 
una gioia futura.

Prof.ssa Sylvia Martinotti

Libri, libri…

Ho appena finito di leggere l’ultimo libro 
di Manguel, Vivere con i libri, il terzo 
che leggo di questo autore, bibliotecario 
della stessa grande biblioteca nazionale 
argentina dove si aggirava, ormai cieco, 
il grande Borges, che Manguel ebbe la 
ventura di conoscere e frequentare. Non 
so se amo i libri di Manguel, so che mi 
attirano i problemi che suscita in me e 
che riguardano proprio i quesiti che lo 
scrittore si pone, la lettura, la curiosi-
tà, l’eternità irrisolta e irrisolvibile delle 
nostre domande le cui risposte chiedia-
mo ai grandi scrittori e pensatori che ci 
hanno accompagnati sempre durante 
il nostro tragitto. Insomma, Manguel ci 
parla di libri, quelli che leggiamo, rileg-
giamo sempre più appassionatamente, 
ma anche affannosamente col passare 
del tempo che ci appartiene e ci resta. Li 
rileggiamo come ci suggerisce Nabokov: 
“Un buon lettore, un grande lettore, un 
lettore attivo è un ‘rilettore’”, ma anche 
perché quei libri avevano e continuano 
ad avere la capacità di legarci a loro e 

farsi ricercare al bisogno. Ce lo ricorda 
l’amatissimo Conrad: “Si scrive soltanto 
una metà del libro, dell’altra metà si deve 
occupare il lettore”, ripercorrendo la veri-
tà borgesiana forse un po’ scettica “Uno 
scrittore scrive quello che può, un lettore 
legge quello che vuole”. Libri dunque, 
quelli che abbiamo sempre con noi, quelli 
che riscopriamo con immensa gratitudine 
e tenerezza dopo anni di dimenticanza, 
quelli dei nostri cari che abbiamo conser-
vato con cura un po’ assente, quelli che 
ci sono costati sacrifici. Il motivo che sol-
lecita Manguel a ripassare uno per uno 
tutti i suoi libri è che li deve abbandonare 
perché si trasferisce e non può portarseli 
via tutti, e imballarli porta con sé un sen-
so di morte. Per me la biblioteca, la mia, 
significa libertà, autonomia, possibilità di 
immaginare, pensare, ritrovarmi. È la mia 
biografia. Avevo scelto una bella poesia 
della Dickinson che rimanesse di me, ma 
mi piace anche quella che propone Man-
guel: ‘Desidero che quando morirò qual-
cuno dica ai miei libri che non tornerò’.
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Psicologia
Dott.ssa Susanna Balossino Psicologo clinico e psicogeriatra

Figli adolescenti in vacanza da soli. 
Esiste un momento giusto?

Prima o poi arriva il momento in cui i ra-
gazzi esprimono il desiderio di passare 
qualche tempo lontano da casa senza 
mamma e papà. Se per un figlio questa 
è una tappa importante nel percorso 
di crescita e autonomizzazione, non-
ché un’occasione per sperimentare le 
personali capacità di adattamento, or-
ganizzazione e responsabilità, per mol-
ti genitori tale eventualità può essere 
fonte di preoccupazioni legate al timo-
re che non sia ancora così maturo e non 
sappia come affrontare rischi ed insidie 
correlati al mondo esterno. Non esiste 
un momento giusto per assecondare la 
richiesta di andare in vacanza da soli, 
così come non esistono regole standard 
per gestire la situazione: molto dipen-
de dal livello di maturità del ragazzo e 
dalle esperienze fatte fino a quel mo-
mento. Di sicuro c’è che il ruolo dei ge-
nitori, in questa fase evolutiva, non è 
semplice: essi devono essere presenti e 
supportivi, sostenere le nuove esigenze 

dei figli lasciando loro la possibilità di 
mettersi alla prova, cercando nel con-
tempo di mantenere sempre il dialogo 
e la fiducia. Qualche suggerimento per 
coloro che si apprestano a vivere que-
sta esperienza: lasciate ai ragazzi uno 
spazio per sperimentare, senza però 
mai smettere di vigilare, così da poter 
intervenire, se necessario, aiutandoli ad 
affrontare eventuali difficoltà o proble-
mi; definite regole condivise per fornire 
confini alla sperimentazione di un’au-
tonomia ancora in costruzione (ad es. 
concordando il budget della vacanza o 
i momenti nei quali sentirvi telefonica-
mente); confrontatevi in modo aperto e 
sereno sui rischi che si possono correre 
e sull’importanza del potersi divertire 
senza andare oltre i limiti; cercate di 
dar loro consigli autorevoli e costruttivi 
(non solo dettati da ansia e preoccupa-
zione) al fine di aiutarli a muoversi con 
fiducia nella sperimentazione di sé. Pro-
teggere e controllare i propri figli rap-
presenta infatti solo una parte del me-
stiere di genitore, complementare con 
l’imparare man mano a lasciarli andare. 

Dott.ssa Silvia Scarrone

Punture di medusa: cosa fare? 

La medusa è un animale marino compo-
sto prevalentemente da acqua (98%). Si 
presenta come un sacco leggermente ap-
piattito, con una zona superiore convessa, 
l’esombrella, e una regione inferiore con-
cava, detta subombrella, al centro è posta 
la bocca. Dal margine subombrellare si 
propagano i tentacoli che hanno funzione 
di difesa e di attacco. Al contatto, rilascia-
no una miscela composta da tre proteine 
a effetto sinergico: Ipnotossina, Talassina 
e Congestina, che causano un’ustione 
chimica, non pericolosa, di diversa gravi-
tà a seconda del tipo di medusa. Si nota 
un arrossamento, e poi comparsa di pic-
cole bolle che scompaiono in un paio di 
giorni ma che possono ricomparire come 
effetto ritardato. Se compaiono sintomi 
diversi e più preoccupanti, come reazione 
cutanea estesa, sudore eccessivo, difficol-
tà respiratorie, soprattutto nei soggetti 
allergici noti, meglio chiamare il pronto 
intervento, perché potrebbe trattarsi di 

una reazione anafilattica anche grave. Per 
prima cosa verificare che non vi siano par-
ti di medusa rimaste attaccate e, nel caso, 
eliminarle; lavare e pulire delicatamen-
te la lesione utilizzando acqua di mare. 
Non sfregare la parte su cui è avvenuto 
il contatto, in quanto la liberazione del 
contenuto delle vescicole peggiorerebbe 
la flogosi. Non utilizzare l’acqua dolce per 
lavare, perché provocherebbe la rottura 
delle vescicole con conseguente diffusio-
ne del liquido urticante e neppure alcool, 
aceto, ammoniaca, pietre calde: inutili se 
non controproducenti.  Se il prurito fosse 
insopportabile, non come primo soccor-
so, applicare localmente ghiaccio, antista-
minici o pomate al cortisone. Il rimedio 
più efficace è un gel al cloruro di allumino, 
con una concentrazione di almeno il 5 per 
cento: blocca la diffusione delle tossine e 
fa diminuire bruciore e prurito; sarebbe 
buona norma averne un tubetto sempre 
con sé. Ricordare infine che l’area colpita 
è più sensibile alla luce solare e va protetta 
perché tende a scurirsi.

Medicina
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Ginecologia
Dott. Giovanni Gomba Specialista in ostetricia e ginecologia

Considerazioni sulla sindrome 
climaterica

Faccio seguito al precedente articolo 
sulla sindrome climaterica, parlando del 
contributo che può dare la terapia ormo-
nale, premettendo che molte donne, in 
questo periodo, necessitano soprattutto 
di essere ascoltate e rassicurate. La me-
nopausa compare di norma intorno ai 50 
anni periodo in cui i figli sono adolescenti 
o adulti; il rapporto coniugale può essere 
logorato; i genitori anziani, sono causa 
di ansietà. La donna l’affronta in modo 
differente: chi è stata solo moglie e ma-
dre, i significati di fecondità e femminilità 
coincidono e la fine del periodo fecondo 
assume il significato di una perdita irre-
versibile. La madre con una occupazione, 
risente maggiormente dei disturbi fisici, 
perché il lavoro non le permette pause di 
riposo di cui avverte necessità: dal punto 
di vista psicologico però, il senso di inu-
tilità è superato da un miglior contatto 
con il mondo esterno. Per la donna single 
o senza figli, la menopausa non coincide 
con altri cambiamenti importanti e viene 
superata più facilmente. L’adattamento 
al climaterio dipende molto dalla perso-

nalità e dall’ambiente culturale in cui la 
donna vive. Se la società la premia, per 
aver raggiunto la fine del periodo fertile, 
attraversa la menopausa con problemi 
inferiori rispetto a quella che appartiene 
alla società che punisce l’invecchiamen-
to: il Rajut indiano, a questo proposito, 
e la cultura araba permettono certe oc-
cupazioni ed occasioni sociali alla donna 
solo alla fine del periodo fertile. In occi-
dente, invece, si valorizzano la bellezza 
e la giovinezza, con un atteggiamento 
verso la donna matura punitivo! In linea 
di massima, in preclimaterio, se la situa-
zione è caratterizzata da anomalie me-
struali, da eccesso di iperestronegismo, 
è indicata, per qualche mese la terapia 
progestinica, nella seconda fase del ciclo. 
Nella postmenopausa, se le condizioni 
generali della donna lo consentono, vale 
a dire nelle donne senza problemi epati-
ci, coaugulatori e mammari, può essere 
assai utile la terapia estroprogestinica 
(pillola) sotto stretto controllo del gine-
cologo e non oltre 53/54 anni di età. La 
donna, comunque, non deve dimentica-
re che la menopausa è un evento fisio-
logico e la terapia ormonale ‘sostitutiva’ 
non è poi la panacea di tutti i mali.  

Marco Gotta Osteopata D.O.

Osteopatia applicata alla 
sfera viscerale

Le manipolazioni osteopatiche, contra-
riamente a quanto si pensa, non vengo-
no applicate solo a muscoli ed articola-
zioni. Talvolta, infatti, al fine di migliorare 
una sintomatologia l’osteopata pone le 
mani sull’addome della persona agendo 
sulla sua sfera viscerale. In osteopatia, 
l’approccio Viscerale rappresenta quella 
disciplina che si occupa della relazione 
che c’è tra la struttura muscolo-sche-
letrica e gli organi interni; da un punto 
di vista anatomico e funzionale, infatti, 
esiste una chiara relazione tra i visceri e 
la colonna vertebrale. La sfera viscerale 
interagisce con l’intero organismo e con 
l’ambiente circostante e dunque una cat-
tiva funzione della struttura (colonna ver-
tebrale) può influenzare uno o più visceri 
e viceversa. Ad esempio alcune lombal-
gie ricorrenti possono essere legate 
all’infiammazione del colon, così come 
alcune sciatalgie unilaterali possono es-
sere dovute a problematiche renali o, an-

cora, molti dolori alla cervicale possono 
essere dovuti a problematiche esofagee 
o epatiche. Solo successivamente ad una 
corretta diagnosi medica eseguita dallo 
specialista, l’ausilio dell’Osteopatia in 
molti di questi casi risulta essere impor-
tante. Anche il Reflusso Gastroesofageo, 
problema assai diffuso, risulta essere una 
delle principali indicazioni per le manipo-
lazioni viscerali. In tal senso, diversi studi 
e ricerche hanno dimostrato come l’azio-
ne dell’osteopatia viscerale, tramite op-
portune tecniche, sia in grado di ottene-
re numerosi benefici nella tenuta e nella 
capacità di funzionamento del cardias (la 
regione anatomica di congiunzione tra 
esofago e stomaco). Questo consente di 
ridurre la sintomatologia del reflusso ga-
stroesofageo, la quale si manifesta spes-
so con pirosi, rigurgito, dolore alla bocca 
dello stomaco o retrosternale, singhioz-
zo e tosse ricorrente, eruttazioni, nausee 
e, talvolta, cefalee. D’ora in poi, se vi 
capiterà di rivolgervi ad un osteopata e 
questo vi toccherà la pancia per il vostro 
dolore alla schiena… saprete il perché.

Osteopatia
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di Orazio Messina

A volte per combattere la malin-
conia che subdola s’insinua senza 
darti tregua, frughi in  ogni angolo 
della casa alla ricerca di nemme-
no tu sai cosa! E, proprio in una 
di queste sere, mi è capitato tra le 
mani, accatastato alla rinfusa tra 
pubblicazioni e documenti riguar-
danti la storia della nostra città, 
il libro “L’Importanza di esserci” 
dedicato ai primi venticinque anni 
dell’Unitre di Alessandria. Ne ave-
vo curata la parte storica. L’ho 
riletto con piacere. Accidenti! Mi 
sembrava scritto da uno storico, di 
quelli veri…Ebbene, mi sono det-
to: in un ipotetico aggiornamento 
dello stesso, non mi mancherebbe-
ro certo gli argomenti. Dalle persone agli eventi. Sono tentato 
di citarne alcuni ma farei torto a quelli che ometterei. L’elenco 
sarebbe molto lungo e richiederebbe tempo e un’altra pubblica-
zione. Chissà, magari qualcuno ci penserà!  Qui, invece, desidero 
soffermarmi su un evento di questi giorni: “Poesie in Biblioteca.” 
Due incontri – Natura e Memoria - che la nostra associazione ha 
promosso con il Centro di Cultura dell’Università Cattolica presso 
la biblioteca “Giovanni Sisto” nell’ex Collegio Santa Chiara. Nei 
due pomeriggi, il 2 e il 9 aprile, le Prof.sse Sylvia Martinotti e 
Barbara Viscardi   hanno rispettivamente letto, commentato e 
raccontato magistralmente ad un attentissimo pubblico, i poeti 
Vittorio Sereni e Andrea Zanzotto. Vi chiederete: ‘E cosa c’entra 

il libro L’importanza di esserci?’. C’entra (almeno nel mio pensie-
ro). Nel primo capitolo è pubblicata la fotocopia di un elenco di 
cittadini che rappresentano il mondo culturale professionale e re-
ligioso della nostra città, membri di un Comitato promotore per 
l’Università della terza età sorto in Alessandria nell’autunno del 
1981. Tra loro figura l’On. Prof. Giovanni Sisto. Per l’Unitre non 
potrebbe esserci sede più prestigiosa per eventi così importanti!

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



Gli spettacoli di fine anno
la band, il coro la compagnia teatrale
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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 
sul 730 o Unico

Senza costi per te ci darai 
una mano a migliorare!

Scaricate sul vostro smartphone o sul tablet 
la nostra app Unitre per essere sempre informato 

in tempo reale su programmi e iniziative

I nostri viaggi
sopra, nel Salento; in basso, in visita al 
Giardino di Ninfa in Lazio


