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Nonostante il propagarsi
della pandemia Covid-19
abbia obbligato a chiudere
anticipatamente
l’attività didattica, con il
pieno accordo del Direttivo e della Redazione,
abbiamo
fortemente
voluto l’uscita di questo
numero del giornale per
dare un forte segnale a
tutti Voi Associati della
volontà di non fermarci
di fronte al cambiamento che l’epidemia ha portato e porterà nel nelle
nostre vite.
Siamo perfettamente consci del forte impatto che la normativa
attualmente in vigore sul distanziamento sociale e sull’igienizzazione dei locali avrà sulla programmazione dei Corsi e dei
Laboratori, ma sono allo studio modalità ed accorgimenti che
ci inducono ad avere una visione ottimistica sullo svolgimento
del prossimo Anno Accademico.
A questo riguardo, vi informiamo che fin dai primi giorni di
isolamento, con continui colloqui telefonici, l’attività di programmazione dell’anno a venire si è svolta regolarmente ed
è in corso la preparazione di tutta la documentazione che annualmente viene spedita a domicilio dei Soci.
In merito alle diverse problematiche di carattere economiche
sorte per il mancato completamento di alcuni laboratori, stiamo approntando un piano che consenta il recupero a livello
monetario di quanto non fruito ma nel contempo non comporti eccessive incombenze contabili ad una struttura già di per
sé molto oberata.
Il piano verrà sottoposto quanto prima all’approvazione del
Consiglio Direttivo e vi verrà comunicato secondo le modalità
di informazione che con il tempo abbiamo sviluppato.
Con queste poche righe spero di averVi trasmesso un forte e
convinto messaggio sul fatto che Noi ci siamo, che le difficoltà
ci sono ma che siamo in grado di affrontarle e che le sfide che
ci attendono non ci intimoriscono!
Se poi sarete con noi in questo cammino, non ho dubbi sul
futuro della nostra UNITRE.
Vittorio Villa
presidente Unitre

buone vacanze
a tutti i Soci
Il Presidente
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direttivo
i docenti e
la redazione
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è stata scattata da Luciano Lazzarin
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Bloccati, ma presenti
e attivi… a cura della redazione
Abbiamo deciso di intervistare alcuni dei
numerosi docenti che da un giorno all’altro, a causa della pandemia, hanno dovuto
sospendere i laboratori. Ad ognuno di loro,
che ringraziamo per la disponibilità, abbiamo chiesto come hanno vissuto e vivono

questo periodo di ‘inattività’, cosa li abbia
aiutati a gestire l’assenza di rapporti sociali
e professionali, come si immaginano il prossimo anno accademico e cosa consigliano
ai loro allievi.

ALESSANDRO SCHMIDT
docente di Tedesco

ALVINO ELIO
docente di Computer come amico

Dopo un iniziale periodo di meraviglia e
stupore per una situazione nuova e inimmaginabile, mi sono adattato alla nuova
realtà. Avendo a disposizione molti mezzi di comunicazione, non vi è stata una
cesura totale dei rapporti interpersonali.
Abbiamo sentito amici parenti e conoscenti, scambiato impressioni e notizie;
certo il contatto personale non è sostituibile, ma la consapevolezza della gravità del momento e la speranza di uscirne
presto hanno fatto sì che non ne sentissi
troppo il peso.
L’occasione è stata propizia per leggere
libri e fare qualche lavoretto in casa. Per
il nuovo anno accademico proporrò un
maggiore utilizzo di strumenti informatici, qualche excursus storico- culturale e
magari anche geografico.
Grazie ai gruppi WhatsApp il contatto
con molti dei frequentatori non si è interrotto del tutto. Invito tutti a cercare
su internet i siti di giornali in lingua tedesca per esercizi di traduzione, usufruire dei canali in streaming per ascoltare
il telegiornale, mentre chi è ancora agli
inizi può leggere testi per l’infanzia, privi
di ‘complicazioni’ grammaticali, per aggiungere qualche parola al vocabolario.
Tutto ciò nella speranza di rivederci sani
e con tanta voglia di riprendere da dove
eravamo rimasti.

Per gestire la mancanza di attività c’è
stato bisogno di attivarsi su altri fronti,
come dedicarsi alle attività preferite e tenere la mente occupata per non essere
troppo concentrati su ciò che “manca”.
Per fortuna stare in casa non da soli ha
permesso di gestire la mancanza di relazioni umane extra-famigliari. Credo che il
messaggio migliore sia che il lavoro autonomo, come quello che si impara a scuola o all’ UNITRE, vada coltivato con impegno personale. Il periodo non ha fatto
altro che inventare una nuova didattica
basata su questo. Tutto quello che uno
può imparare al pc perde valore se non
viene coltivato e questo è un valore aggiunto che punta tanto sull’individuo e
sulle sue capacità. Credo che non ci siano
letture specifiche: la cosa importante da
trasmettere è imparare a selezionare cosa
leggere. In modo di trarre informazioni
giuste perché siamo bombardati da false
notizie, a volte tendenziose e volte per installare il panico, o peggio per trovare un
capro espiatorio per una rabbia che non
ha nome. Quindi utilizzare solo fonti attendibili e qualora si provino dei momenti
di scoramento affidarsi ai professionisti.
Per fortuna viene tenuta in gran conto la
salute psicologica dell’individuo e quindi
ci sono molti servizi che si propongono di
supportare l’individuo.

FRANCA ALBINI
docente di Pittura e sperimentazioni
coloristiche
Ho 78 anni e vivo sola. Non è stato facile
da un punto di vista emotivo, nonostante
le telefonate quotidiane di parenti e amici.
Ho sofferto della mancanza delle mie attività, compreso UNITRE. Ho dovuto ricreare
un nuovo ritmo della giornata cominciando dal caffè mattutino, prima era al bar
davanti a casa mia. Ho mantenuto contatti
con quasi tutte le allieve, al di là dei rappor-

ti personali, facendo smart working.
Nei momenti più critici mi appoggiavo al
pensiero di coloro che perdevano il lavoro
realmente, io continuo con lo smart. L’UNITRE sa creare dimensioni sociali.
Io e le mie allieve siamo un po’ perplesse
per il fatto che sarà necessario dividere il
gruppo in due sezioni; ciò comporterà una
riduzione della sinergia creativa dell’operatività dell’insieme. Per quanto riguarda il
piano operativo, essendo questo basato su
itinerari molto individualizzati, non ci saranno modifiche.

COLETTA CASCIONE
docente di Acquerello
Mi sono programmata giorno per giorno un calendario di adempimenti sia
domestici che artistici colmando così la
mancanza di libertà di uscire. I rapporti sociali sono stati sufficientemente
mantenuti grazie alla tecnologia. Per il
nuovo anno accademico? Buona volontà per la ripresa della programmazione
- che soddisfi l’esigenza dei partecipanti
- e che stimoli l’esigenza creativa. Molti dubbi sul l’osservanza delle rigorose
disposizioni sanitarie che sicuramente
tutti dovremo continuare a mantenere.
Ho lasciato liberi i miei acquarellisti di
scegliere i soggetti più idonei alle diverse predisposizioni artistiche, pensando così di aiutarli ad immergersi più
liberamente nell’ acqua e nel colore.

LUCETTE BOUILLY PONZANO
docente di Francese
Al benessere della mia forzata “inattività” e del mio isolamento a carattere
campagnolo ha contribuito molto l’utilizzo di WhatsApp, che ha sostituito quasi del tutto i rapporti sociali usuali, quelli
familiari e quelli dell’UNITRE.
Al nuovo anno accademico avevo già
pensato perché dopo tanti anni, forse
38, di insegnamento, potrei anche andare in pensione; ma durante questo periodo ho capito quanto è bello ritrovarsi di
persona, e dunque, per il prossimo anno,
creando piccoli gruppi, e con tanta attenzione, riprendere le “attività” tradizionale, un po’ come lo farà la scuola.
Io credo che il virus ce lo permetterà. A
“mes amies”, perché la nostra classe è
all’insegna di uno scambio di conoscenza che traduco in francese, direi, come
ho sempre fatto, di leggere, perché si
vive due volte dice U.Eco, di rileggere
anche i classici, di trascrivere i pensieri
più belli e di attualizzarli vivendo il più
possibile e coltivando la curiosità che
non deve mai mancare.

unitre laboratori

BARBARA ROSSI
docente di Analisi dei film. Saper vedere
il cinema
A dire il vero ho vissuto questo periodo
di forzata inattività continuando a lavorare molto, sia in ambito formativo che
culturale, anche attraverso le attività a
distanza della mia associazione, La Voce
della Luna.
Mi è molto, pesata, tuttavia, la mancanza del contatto umano, che ho reso più
lieve recuperando letture e visioni di film
che avevo in arretrato.
Pensando al nuovo anno accademico mi
è parsa subito evidente la necessità di riflettere sul difficile momento trascorso,
come di progettare un nuovo futuro. Per
questo il filo conduttore del mio corso
come del laboratorio di cinema sarà la
rinascita, in tutte le sue forme.
Ai miei studenti vorrei dire di non perdersi d’animo: come recita la conclusione
di un’antica storia Sufi: “Anche questo
passerà”, e sarà fondamentale ritrovarsi
a condividere i propri interessi culturali.
Consiglio la visione, in questa fase, dei
film del regista italo-americano Frank
Capra: veri e propri classici, che ci inducono a vivere i nostri giorni con lucido
realismo ma anche con sempre rinnovata speranza.

ROBERTA PACI
docente di Il cervello in movimento:
la memoria ed il suo allenamento
Il lockdown ha aperto un nuovo fronte lavorativo: l’Ordine degli Psicologi ha fornito
linee guida per potere effettuare colloqui
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LORELLA SARDO
docente di Inglese
All’inizio della quarantena, ho percepito
questa situazione inaspettata con curiosità; i primi giorni sono quasi piacevolmente trascorsi nell’organizzare ciò a cui
normalmente non riuscivo a dedicare
tempo.
Già, il “Tempo” questa magica e preziosa parola che può trasformarsi in incubo
o può valorizzare le nostre scelte di vita.
Poiché per natura sono “positive thinking”, ritengo che i momenti di crisi debbano essere visti come una possibilità per
creare nuove realtà.
“Change is good”, quindi io personalmente ho dato più spazio a me stessa e ai
miei animali domestici; ho concentrato le
mie letture su temi di crescita spirituale e
meditazione ma anche ricerca di materiali didattici per la ripartenza delle lezioni.
La tecnologia e i mezzi di comunicazione ci hanno permesso di mantenere i
contatti attraverso presenze virtuali e,
cosa per me gradita abbiamo introdotto
nuovi termini anglofoni (smart-working,
lockdown, distance learning…) nel
modo di esprimerci.
Internet è una fonte inesauribile e i miei
studenti Unitre sanno che possono trovare valido supporto sia esso grammaticale o di lettura o di ascolto…perciò non
vedo l’ora di riprendere dopo la pausa
estiva con nuove “challenges” e nuovi
viaggi educativi.

psicoterapeutici e di sostegno a distanza attraverso strumenti informatici.
È stato un modo nuovo di lavorare in cui
sono rimasti esclusi coloro che a tali strumenti non hanno accesso.
L’interruzione causata dall’emergenza sanitaria ha interrotto il livello Intermedio del mio
Corso “Il Cervello in movimento”, il più dinamico ed orientato all’esercizio. In futuro dovremo rivedere il modo di stare insieme ma

ROSANNA PILIA
docente di Alimentazione naturale
Le consulenze di Naturopatia sistemica
sono state offerte online, usando telefono, videochiamata skype o Zoom, mantenendo la qualità e la professionalità di
sempre.
Vantaggi molto apprezzati: meno tempo
per spostamenti e viaggi, niente multe e
nessun rischio contagio.
Ho creato un gruppo su Facebook con
contenuti quotidiani e ho fatto “dirette”
con contenuti motivazionali, meditazioni,
ricette, consigli di bellezza. Ho risposto a
chiamate di persone sole, impaurite, malate. Per il prossimo anno voglio proporre
la ripartenza dal primo anno di tre del
corso di Alimentazione e Naturopatia a
sostegno delle patologie, in aula, che è lo
scopo della UNITRE, aggregazione, condivisione, nuove conoscenze.
Come ho scritto nel libro “La salute attraverso la nutrizione, con teoria e pratiche
ricette per l’alimentazione antinfiammatoria”, l’obiettivo della PsicoNutrizione
è proprio quello di aiutare le persone a
migliorare e potenziare la qualità della
propria vita attraverso l’alimentazione,
la gestione dello stress e la psicologia del
benessere. Il carburante è nel cibo, sempre, per potenziare il cervello, avere più
energia e vitalità, migliorare la memoria,
la reattività e la lucidità.

certamente non ha intaccato l’entusiasmo:
il tempo a disposizione mi ha permesso di
acquisire nuovo materiale che non vedo
l’ora di poter proporre.
Consiglio ai miei allievi, passati e recenti,
di riprendere il materiale e di affrontare gli
esercizi in autonomia e di accompagnarli,
come sempre, ad attività mentali che rendano il tempo piacevole, dare spazio alla
propria soggettività.
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MONICA ELIAS
docente di Canto e Corale

Questo periodo di “inattività” non è stato tale
per me, dato che insegnando a scuola sono
stata molto impegnata con la didattica a distanza. Ho approfittato anche per studiare
per me, insomma ... non è stato così traumatico. Per il prossimo anno, spero che tutto il
gruppo si mantenga con la stessa bella energia delle stagioni trascorse per poter continuare la nostra avventura canora. Il gruppo
della Corale Unitre si è consolidato a livello
umano ed è stato di aiuto e appoggio per

DORIANA DELLEPIANE
docente di Tecniche di rilassamento e
visualizzazione antistress: relax per il
benessere della mente e del corpo
Non è stato un periodo di inoperosità, il
tempo a disposizione mi ha permesso di
scoprire, e riscoprire, attività come la pittura, il cucito, suonare la chitarra, a cui
non avevo tempo di dedicarmi proprio
per…mancanza di tempo!
L’assenza di rapporti non c’è stata, piuttosto una riduzione e un cambiamento
in termini di modalità, sia lavorative sia
come amicizie. Condensato in una sola
parola, internet! Ho già preparato i nuovi programmi in vista del prossimo anno
accademico, ponendo un accento particolare al disagio vissuto in questi mesi,
sulla situazione altamente stressante da
cui siamo reduci, proponendo un programma che possa aiutare a riconoscere
lo stress, i suoi segnali, e come affrontarlo utilizzando tecniche di distensione
e relax.
Per quanto riguarda la ginnastica Bioenergetica, gli esercizi eseguibili a coppie
o in gruppo potrebbero essere sospesi.
Proporrò protocolli di lavoro individuale
che permettano di effettuare questo tipo
di benefica ginnastica pur mantenendo
la distanza richiesta. Consiglierei letture
di libri che a me piacciono e ogni tanto
rileggo o consulto. Il mio preferito è Psicocibernetica di Maxwell Maltz.

tutte. Veramente delle persone straordinarie! Di musica ce n’è per tutti i gusti, quindi
potremo considerare tutto ciò che piace allo
spirito di ciascuno! Il gruppo della Corale ha
preso una bella abitudine, quasi come un
gioco: ogni giorno si posta su WhatsApp
una canzone o un brano da condividere
con gli altri ed è stato un giochetto fantastico! Poi sono stati condivisi anche articoli
di giornali, ricette, fotografie dei giardini...
ecc. È un gruppo meraviglioso!

Mariateresa Allocco
docente di Pubblicità: istruzioni per l’uso

DANIELE ROBOTTI
docente di Smartphone & Tablet iPhone
/ iPad; Fotografia digitale; Sicurezza in
Internet e Posta elettronica
In realtà l’inattività è stata praticamente a
“zero” ho trasferito computer, stampante
e documenti di amministrazione a casa e
alla fine ho continuato a lavorare come in
ufficio. L’attività fotografica ancora oggi
(7 maggio) è sospesa.
Ho potuto però concludere il corso di
fotografia con le lezioni online. Personalmente la chiusura, almeno fino ad oggi,
non mi è pesata e devo dire di essere riuscito facilmente a “convivere” con mia
moglie 24/24 e 7/7.
Le novità sono un ripensamento dei contenuti per i corsi internet e smartphone,
ora che abbiamo ben chiaro cosa sia fare
incontri o lezioni a distanza voglio dare
più spazio all’esperienza di condivisione
di documenti, video o il partecipare a incontri via internet. Di sicuro abbandonare
l’uso del computer fisso e del computer
portatile, in favore del tablet.
E una maggiore consapevolezza nella
comprensione delle offerte telefoniche per la navigazione in internet da
smartphone/tablet e come valutare le
condizioni per l’uso di servizi via web.

Il mio lavoro in questo periodo non ha
subito molte modifiche, poiché casa e ufficio per me coincidono; però, il rallentamente dell’attività di diversi clienti mi ha
permesso di occuparmi di lavori fermi da
parecchio tempo e di portarli alla fine.
Come tutti, credo, ho occupato il tempo
dilatato con le mie passioni: scrivere, cucinare, dipingere, leggere.
Non sono mai stata particolarmente preoccupata nonostante il bombardamento di notizie vere e false, ma non potersi
muovere per incontrare i miei cari mi è
pesato abbastanza; si è cercato di supplire
con l’utilizzo delle videochiamate, ma certo non è la stessa cosa! Su un altro piano
decisamente più leggero, ho sentito tanto
la mancanza della colazione al bar, di una
buona pizza e del parrucchiere...
Il giorno stesso del lockdown avrei dovuto condurre l’incontro dell’8 marzo sul
ruolo della donna nella pubblicità: spero
di poterlo riproporre il prossimo anno in
qualche contesto. Così come spero di
poter far partire quest’anno il laboratorio
Pubblicità: istruzioni per l’uso, un argomento che ci tocca tutti molto da vicino
e che sarebbe utile imparare a guardare
con più consapevolezza. Alla luce di questo periodo, magari con un’occhio ancora maggiore all’informazione scorretta e
non veritiera.

l’intervista
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Direttore, vuole essere così gentile da illustrare ai nostri lettori quali sono i compiti
che la sua carica comporta?
Responsabilità artistica e didattica con compiti di controllo e garanzia su tutte le attività
del conservatorio.

La musica
non si ferma

di Enzo Nani

Intervista a Giovanni Gioanola
Direttore del Conservatorio di Alessandria
Fondato nel 1858, passando attraverso
varie trasformazioni, arriva ad essere, nel
1969, Conservatorio Statale. Oggi rappresenta, con pieno merito, una delle eccellenze della nostra città, che offre la possibilità
di imparare a conoscere, amare e suonare
un numero altissimo di strumenti, grazie
all’insegnamento di professori qualificati. Per saperne qualche cosa di più, siamo
andati ad intervistare il suo direttore prof.
Giovanni Gioanola, in carica dal 2017, giunto ormai al termine del suo mandato che
scadrà nell’anno in corso.
Arriviamo, il presidente dell’Unitre, il suo
vice ed io, in Via Parma al n. 1, sede del
‘Vivaldi’. Sulla sinistra dell’ampio androne si
apre uno scalone imponente che conduce
all’interno. Nato come scuola di musica e
canto corale, nel 1928, diventa Civico Liceo
Musicale. Si trasferisce in questo sito nel
1955, occupando un’ala di Palazzo Cuttica
di Cassine. La più importante trasformazione, avviene nel 1969. A tutti gli effetti ora
Alessandria ha il suo Conservatorio Statale.

Tra il 1998 e il 2002, l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad importanti opere
di restauro consegnando alla scuola tremila
metri quadrati, che sembravano allora veramente tanti. L’anno scorso, è stato festeggiato il cinquantenario e per l’occasione
sono state organizzate manifestazioni varie
che hanno coinvolto la città, che ha partecipato con calore. Questo accadeva nel mese
di febbraio, prima della pandemia che ha
toccato tutto il pianeta, cambiando le nostre abitudini ormai consolidate e anche, almeno un po’, il nostro modo di approcciare
la vita. Oggi sono solo davanti alla porta del
direttore, che gentilmente ha accettato di
aggiornare l’intervista alla luce di quello che
è stato e che sarà, almeno per quanto sia
possibile programmare. Vengo fatto accomodare e inizio l’intervista.
Sono tentato di saltare subito al dunque
parlando delle conseguenze e dei programmi alla luce di quanto accaduto, ma mi
sembra doveroso presentare prima l’uomo
che dovrà pilotare la ‘rinascita’.

Da quanto ho letto, per lei il conservatorio di
Alessandria non ha segreti, avendo ricoperto
al suo interno le cariche più disparate. Vuole
raccontarci un po’ della sua vita tra queste
mura? Qualche cosa che ricorda con piacere?
È dal 1971 che lo frequento, avendo iniziato qui i miei studi, per cui lo conosco davvero bene. Pensate che da quando sono
diventato docente, tranne che per un anno,
ho sempre insegnato qui. Ho fatto parte
di quasi tutti gli organismi interni tra cui il
Consiglio Accademico, il Consiglio di Amministrazione, l’R.S.U. (rappresentanza sindacale unitaria) ed ero stato fino alla mia
elezione vice direttore. Ricordo con molta
emozione l’esame di ammissione del 1971,
insieme ad altri studenti, che ora sono diventati docenti proprio tra queste mura.
Sono entrato in conservatorio come potenziale suonatore di trombone, strumento che ho quasi subito abbandonato, per
dedicarmi alla composizione e alla musica
corale, materie in cui poi mi sono diplomato
e nel cui ambito tuttora insegno, essendo
Docente di Armonia e Analisi.
Che cosa è cambiato da quando, oltre che
a quella di docente, deve espletare anche
alla funzione di direttore? L’artista Gioanola
come vede il burocrate che ora deve impersonare?
È cresciuta la fatica. La legislazione che
cambia continuamente attribuisce al direttore sempre nuove responsabilità e adempimenti che richiedono un impegno costante
e totalizzante, che rischia, anche se faccio il
possibile perché ciò non avvenga, di sottrarre tempo a quella che è la passione primaria: l’insegnamento.
Prima di assumere la direzione si sarà posto
degli obiettivi. Quali erano e cosa è cambiato in seguito al Coronavirus?
Mi piacerebbe poter istituire un corso che
non esiste da nessuna parte: recupero musiche del passato, che ormai si possono trovare in rete, e attraverso studi e rielaborazioni ripresentarle al pubblico di oggi. Oltre
a questo, vorrei rafforzare la sinergia con
altri Conservatori, arrivando, se possibile,
alla produzione in comune di eventi musicali di buona qualità. La terribile epidemia
che ha colpito Alessandria in modo così pesante lascerà dei segni indelebili anche sulla
nostra scuola, ma non intaccherà – quando
finalmente potremo lasciarci alle spalle le
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limitazioni tuttora in atto – l’intenzione né
la voglia di mettersi in gioco e di aprirsi alla
curiosità e all’attenzione dei nostri concittadini.
Secondo lei cosa manca al Conservatorio di
Alessandria per fargli fare un ulteriore salto
di qualità?
La certezza di poter contare, per un periodo medio lungo, sugli stessi insegnanti, che
invece come tutti i docenti, devono sottostare a graduatorie, che li portano oggi qui,
domani là. Diventa quindi difficile fare programmazioni che vadano oltre il breve termine. Col passare degli anni il Conservatorio ha istituito sempre nuovi corsi attirando
l’interesse dei giovani. Ad oggi gli iscritti si
aggirano attorno ai cinquecento, che sono
motivo di orgoglio, ma evidenziano sempre
più le carenze di spazi idonei allo svolgimento delle varie attività.
I programmi per il futuro, per quanto sia
possibile programmare, cosa prevedono?
Cosa cambierà nei concerti? E nella didattica?
Per le nostre principali stagioni, il primo
intento sarà quello di recuperare tutti gli
appuntamenti ‘saltati’ per l’emergenza sanitaria. Non dobbiamo dimenticare che
anche l’attività di produzione ha, per noi,
una valenza fortemente didattica, sia nella partecipazione diretta degli allievi, sia
nell’esibizione dei loro insegnanti, tutti artisti professionisti di grande preparazione e
caratura.

piccoli che in un modo simpatico li avvicinano alla musica. Dalle scuole elementari il
Conservatorio è a disposizione di chi voglia
impegnarsi seriamente.

stante dalla parola, che muove direttamente dall’inconscio. È comunque inspiegabile
come alcuni riescano ad apprendere con relativa facilità tecniche assolutamente difficili.

Come e chi decide che strumento imparare
a suonare?
Il Conservatorio attraverso il progetto ‘Entriamo nella Casa della Musica’ propone
concerti adatti ai bambini delle scuole elementari. Qui il giovane può innamorarsi di
questo o quello strumento, vuoi per il suono o semplicemente per la forma che più
stuzzica la sua fantasia.

La fondazione Cassa di Risparmio ha collaborato in modo tangibile con il Conservatorio. Ci sarà un seguito?
Le siamo grati e auspichiamo che la collaborazione continui con soddisfazione reciproca.

Tra tutte le arti, mi corregga se sbaglio, la
musica è quella che, più delle altre, permette ad artisti giovanissimi di affermarsi. Come
mai secondo lei?
Chi lo sa! Sarà perché forse è l’arte più di-

Mi capita di andare ad ascoltare giovani
musicisti di classica, lirica, jazz. Ce ne sono
parecchi ed anche piuttosto bravi. Non nelle altre parti d’Europa e del mondo, ma in
Italia, alla mia non più tenera età, sono uno
tra i più giovani tra il pubblico. Vedo poco
futuro. Dove andremo a finire continuando
così? Come si può invertire questa tendenza?
Manca totalmente la formazione musicale.
In tutto il mondo lo studio della musica a
livello scolare è assolutamente normale. I
giovani imparano a suonare e cantare fin da
piccoli e anche non diventeranno dei musicisti, avranno le basi per essere appassionati
ascoltatori.

Ma adesso parliamo dei giovani. Lei ha qualche anno meno di me, ma possiamo dire di
appartenere alla medesima generazione.
Cosa cambia nell’approccio alla musica oggi
rispetto ai nostri tempi?
È mutato il mondo. Io sono fermamente
convinto che i giovani bravi ci siano adesso
come allora. È cambiata in positivo l’informazione. Quando ero ragazzo per ascoltare
musica bisognava spostarsi, cosa non sempre agevole, ora basta un clic e abbiamo
tutto quello che vogliamo a disposizione.
Non so se è grazie a questo, ma i giovani
bravi, almeno per mia esperienza, sono più
bravi di quelli di una volta.
Se dovesse consigliare un genitore su come
fare amare la musica al proprio figlio, senza
imporgliela, cosa consiglierebbe?
Esistono dei corsi di propedeutica per i più

cronaca
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La strage
di via Caravaggio
di Romano Bocchio
Nonostante l’episodio criminoso risalga a circa quarantacinque
anni fa, è ancora vivo il ricordo che ha lasciato nella nostra mente
anche perché la notizia ebbe vasta eco su tutti i quotidiani di quel
periodo. L’efferato crimine avvenne il 30 ottobre 1975 nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, in un appartamento sito in via Caravaggio. In quel luogo e in quella data furono barbaramente trucidati
i componenti di una tranquilla famiglia di borgata, marito, moglie
e figlia. Nella circostanza emerse anche che l’assassino, a perverso complemento della

sua ferocia, si accanì anche contro il
beneamato amico di casa, uno yorkshire terrier, brutalmente soppresso mediante soffocamento con una coperta. Fu una vera e
propria esecuzione di gruppo. Domenico Santangelo era il nome
del capofamiglia, Gemma Cenname quello della moglie e Angela
quello della figlia diciannovenne, per il vero assai carina. Tutti e tre
sgozzati con un coltello da cucina e lo sfondamento della volta
cranica probabilmente causato dall’uso di un corpo contundente, mai reperito dall’attività inquirente. Un evento che lasciò tutti
sgomenti e senza parole. Primo indiziato fu un certo Domenico
Zarrelli, dapprima condannato all’ergastolo e poi assolto per insufficienza di prove. Ma a lasciare senza parole fu anche ciò che
accadde in seguito. Dopo un periodo di apparente dormienza di
ben 36 anni, dal novembre 2011 all’agosto 2014 ebbero luogo
alcuni interessanti colpi di scena. Il 16 novembre 2011, nell’intento, seppur tardivo, di
dare un nome e un
volto all’assassino,
venne
depositata
presso la Procura
della Repubblica di
Napoli una relazione con la quale si
chiedeva la riapertura delle indagini.
Il 1 novembre 2012
giunse allo stesso
destinatario anche
una lettera anonima
con la quale si invitava la magistratura a
reperire i referti della
procedura istruttoria
e a sottoporli a nuo-

ve analisi presso il laboratorio di genetica forense. Nell’aprile del
2013, reperiti i referti in un umido sottoscala della cinquecentesca
fortezza di Castel Capuano a Napoli, l’incarico del loro riesame
venne affidato alla Polizia Scientifica. Si trattava di 4
mozziconi di sigaretta e di uno strofinaccio da cucina macchiato di sangue. Gli elementi raccolti consentirono di dedurre che il DNA ricavato da quei
referti era compatibile con l’ex imputato Domenico
Zarrelli, già condannato all’ergastolo e poi assolto
con formula piena nel 1985. Pur alla luce dei nuovi elementi acquisiti, il Sostituto Procuratore della
Repubblica fu costretto a disporre l’archiviazione
del caso in formale osservanza dell’istituto giuridico del ‘ne bis in idem’ previsto dall’art.649 del codice di procedura penale, secondo il quale ‘l’imputato prosciolto o condannato
con sentenza
divenuta irrevocabile non
può
essere
nuovamente
sottoposto a
procedimento
penale per lo
stesso fatto’.
Una
specie
di salvagente
giuridico posto a favore
dell’imputato.
E poi per ironia della sorte lo Zarrelli
ottenne dallo
Stato anche
un cospicuo
risarcimento per danni morali e materiali subiti. Ma questa assurda
vicenda non era ancora giunta al suo epilogo! Il 28 agosto 2014
alla sede del Mattino di Napoli giungeva un’altra lettera firmata da
un certo Blue Angel, mai identificato, con la quale si ipotizzava che
il responsabile della mattanza di via Caravaggio sarebbe stato un
personaggio che aveva agito per motivi passionali. Forse a causa
di una malcelata passione per Angela, la bella diciannovenne figlia
di Domenico Santangelo? Ma nulla più, quindi largo spazio a supposizioni, peraltro mai supportate da prove certe e inoppugnabili.
Per questo motivo i famigliari delle vittime, mai rassegnati all’idea
che quel dramma venisse annoverato tra i crimini irrisolti, ancora
oggi sono tenacemente alla ricerca di una verità che appare troppo gravida di punti interrogativi.

alessandrinità

Le epidemie
nella storia di
Alessandria
di Gilda Pastore
All’improvviso e inaspettatamente siamo
stati colpiti da una nuova sconvolgente realtà: una epidemia.
Essa ci ha travolti e con lei la nostra vita ha
dovuto fare i conti. Siamo stati costretti a
rivedere abitudini quotidiane e ci siamo dovuti inventare un nuovo stile di vita.

In questi lunghi mesi, dove i ritmi giornalieri
erano dettati non più dalla nostra volontà
ma da situazioni ad essa prevalenti, abbiamo avuto tempo di riflettere.
Durante il forzato isolamento –unica arma
per poter arginare il contagio- a me è accaduto spesso di ripensare al passato e mi
sono chiesta più volte come abbia fatto l’umanità a sopravvivere a catastrofici eventi.
La risposta non poteva che essere nella ricerca. Ho voluto intraprenderla, pur nelle
evidenti difficoltà del momento, concentrandomi sulla nostra città.
Se volgiamo lo sguardo ad un lontano passato, scopriamo che le notizie storiche sulle
epidemie nel nostro territorio sono simili a
quelle di altre realtà geografiche, il cui unico
comune denominatore è da ricercarsi nelle
condizioni igieniche e sanitarie della popolazione e nelle guerre che spesso la travagliavano.
Vediamo così che i primi secoli di vita della
nostra città furono segnati da un susseguirsi
di sciagure naturali e belliche, che alimentavano carestie, fame ed epidemie, con un
conseguente generale impoverimento di
risorse e una forte diminuzione della popolazione.
I ceti sociali più deboli risentivano maggiormente di questi mali, diventati ormai cronici.
Le carestie, provocate da alluvioni, invasioni

di cavallette o di altri animali, erano ricor- Interessanti sono le pagine dedicate alle derenti e, in tempo di guerra, l’arrivo di truppe scrizioni dell’annalista Girolamo Ghilini delsporche e disordinate, a cui bisognava ob- le pestilenze in Alessandria nei secoli XVI e
bligatoriamente dare alloggio, facevano il XVII, come pure quelle dedicate alle gride
resto.
delle autorità o ai Verbali del Comune, con
Nelle descrizioni degli annalisti questa fu, cui si metteva in guardia la cittadinanza dalper tutta la prima metà del Trecento, la si- la peste.
tuazione in Alessandria, divenuta parte Le lettere, infine, che gli oratori, rappreintegrante della Lombardia, quando sentanti delle principali comunità presso il
sulla città si abbatté la peste nera, che Senato milanese, inviarono per relazionaavrebbe decimato la popolazione eu- re sullo stato sanitario ed economico della
ropea. I cronisti dell’epoca raccontano città, rivelano sorprendenti analogie con le
di vie spopolate, dove l’erba cresceva passate, ma anche con le più recenti epidealta e si vedevano aggirare lupi affa- mie dell’umanità.
mati, mentre il popolo vagava privo di Altre ne seguirono fino ai giorni nostri, tutte
sussistenza.
con lo stesso sconvolgente impatto sull’uoNel secolo seguente la città, ancora mo.
devastata, era
esposta agli attacchi di briganti e vagabondi, che
aumentavano i rischi di contagio quando
si diffondevano forme epidemiche come
la peste.
Nel secolo XVI Ales- sandria e il resto
della penisola furono teatro delle scorrerie di eserciti stranieri – è del 1527 il sacco
di Roma ad opera dei lanzichenecchi-,
che portarono depre- dazioni, epidemie e
carestie.
Il secolo che seguì è ri- cordato da tutti per
la famosa peste di me- moria manzoniana.
Cosa successe nel nostro territorio?
Non molto ci è dato conoscere,
ma
provvidenziale è stata per me la lettura di
Unanni
particolare trattamento
un lavoro condotto, sul finire degli
Novanta, da due gio- vani ricercatori.
sarà riservato ai soci Unitre
La loro opera pren- de in esame la
che sceglieranno la nostra agenzia
situazione della nostra città quando, allo
per prenotare
le proprie vacanze
scoppio della guerra dei Trent’anni,
l’arrivo di eserciti francesi e ispano-alemanni
attraverso i valichi pie- montesi e le valli
lombarde, portò con sé la peste.
Via Pistoia, 16 - 15121 Alessandria
Nel nostro territorio, teatro del conflitto
0131 443316 - Fax 0131 300794
per la successione al ducato Tel.
di Mantova
e del Monferrato, a Casale avvenne lo
scontro tra l’esercito francese e quello
www.viaggivaldata.com
spagnolo e molti feriti furono trasportati
ad Alessandria, in- nescando
così un
www.facebook.com/agenzia.valdata
contagio pestilenzia- le. Nell’estate del
E-mail: info@viaggivaldata.com
1630 ben quattromila cittadini alessandrini furono stroncati dalla peste!

40 anni di esperienza
e professionalità
per un turismo di qualità
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Dopo la tempesta...
arriverà il sereno
di Pietro Pertica
È notte fonda, il sonno, arrivato presto, per una cena abbondante,
è svanito. Penso a questo articolo. Il tempo trascorre in attesa di
qualche idea che prima o poi arriverà. Ascolto i rumori della notte,
la pulizia delle strade, un treno in lontananza, poi nulla, solo il respiro di chi dorme accanto me, sorrido, ne conosco tutte le variazioni.
Eureka! La normalità. Vado controcorrente, non accetto (non voglio
accettare!), quel luogo comune del nulla sarà più come prima, ineluttabile e minaccioso. Non ci credo! Torneremo alla vita di prima, ci
vorrà tempo per dissipare le paure che si sono insinuate in molti di
noi, ma passerà e poco alla volta riprenderemo le nostre abitudini,
ritroveremo il nostro equilibrio. Proprio l’equilibrio, quella condizione di vita che adesso non viviamo ancora. Soprattutto la socialità
in tutti i suoi aspetti, belli o brutti, leggeri o importanti che siano.
A partire da quel vicino di casa antipatico e piantagrane da dover
sopportare a malapena, fino agli amici e alle persone più care che
abbiamo. Questo è il punto di partenza, da qui bisogna ripartire.
Queste settimane di isolamento forzato hanno prodotto danni gravi, da riparare. Per ragionevole paura, per sé e per i propri cari, molti
di noi si lasciati andare alla caccia all’untore, fortunatamente, quasi sempre limitando l’azione a qualche imprecazione più o meno
rabbiosa. Eppure Manzoni sembrava averci insegnato qualcosa …
Non posso pensare a una normalità priva di contatti fisici come li
abbiamo sempre intesi. Una stretta di mano con una persona appena conosciuta, una mano posata sulla spalla di un amico o un abbraccio. Piccoli gesti che spesso valgono più di tante parole. Si pensi
ad all’abbraccio dato a chi ha perso una persona cara, un conforto
momentaneo, ma tanto prezioso in quella circostanza. I virtuosi,
per non dire i paranoici dell’igiene, vorrebbero privarci di questo patrimonio. Non siamo automi privi di ogni sentimento. Per me tutto
questo è inaccettabile e spero che lo sia anche per la quasi totalità
dell’umanità. Cosi bisognerà riappropriarci, e magari imparare ad
apprezzare maggiormente, ciò che, a causa di questa pandemia,
abbiamo perso e non ancora completamente recuperato. Ai balconi e alle finestre sono esposti arcobaleni con lo slogan: ‘Andrà tutto
bene’, forse è solo propaganda per esorcizzare dubbi ed incertez-

ze per il futuro. lo vorrei farlo mio, a patto che vengano aggiunte
altre parole: ‘solo se sapremo impegnarci a fondo’. L’esperienza
appena passata e non ancora conclusa dovrà essere un incentivo
a migliorarci, ad essere più sensibili e più disponibili nei confronti
del nostro prossimo: a volte, il solo ascoltare con attenzione una
persona che ci espone un suo problema, può essere importante.
Con questo non intendo che tutti in qualche modo si diventi Volontari di Protezione Civile o di altre istituzioni benefiche, anzi tutt’altro, basta molto meno. Torno al punto di partenza e correggo la
frase a modo mio:
‘qualcosa non sarà
più come prima’.
Ogni cosa vissuta
lascia tracce dentro
di noi, ed anche
questa brutta esperienza, che ormai
volge al termine, ci
lascerà qualcosa, la
voglia di riprendere
ad essere umani e
che ciò sia così importante da renderci un po’ migliori. Sul piano pratico possiamo pensare che prestare
maggior attenzione all’igiene, senza diventarne ossessionati o paranoici, sia un’eredità che vale la pena di accettare serenamente. In
ogni caso cerchiamo di essere ‘possibilmente’ ottimisti.
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Pandemia, aspettative e relazioni
come abbiamo vissuto e cosa è cambiato

Fino alla fine di gennaio la nostra vita scorreva come sempre. Ci si
incontrava tra amici e parenti. Si andava al cinema, a teatro, allo
stadio, al museo e altro. Quando ci si incontrava ci si salutava con
calore, dandosi la mano, abbracciandosi e baciandosi. I giovani
si affollavano fuori dai bar per l’happy hour. Quasi all’improvviso tutto è cambiato. Già intorno a metà gennaio, cominciarono
ad arrivare voci di un virus diffusosi in una regione della Cina. Le
notizie erano scarne e poco chiare. Intanto il nostro governo emanava e pubblicava sulla Gazzetta Ufficiale del 31/1/2020 lo stato
di emergenza. A metà febbraio già diverse persone erano state
ricoverate in ospedale e iniziarono i primi morti. Tutto prosegui
però come sempre. Le notizie che arrivavano dalla Cina erano sempre più allarmistiche e confuse. Ci sono voluti diverse centinaia di
morti e migliaia di infettati perché il governo decidesse di chiudere
tutta l’Italia, visto che nel frattempo si era capito che la soluzione
era quel che veniva chiamato distanziamento sociale. Conseguenza: tutti a casa. Quasi tutte le attività sono state bloccate tranne
quelle strettamente necessarie. Siamo stati costretti ad uscire solo
per andare a far spesa guardandoci intorno con circospezione per
paura di essere fermati dalle forze dell’ordine e dover giustificare
la nostra uscita. Abbiamo dovuto imparare a fare la fila, a debita
distanza e indossando la mascherina. Non si
potevano incontrare né parenti né amici. Di
colpo abbiamo capito cosa vuol dire perdere
la libertà. Risultato sembrava di vivere in una
bolla. Intanto venivano snocciolati numeri di
contagiati e morti che hanno avuto come risultato uno stato di paura che piano piano si
è insinuato in tante persone. La mancanza di
rapporti sociali ha portato a situazioni quasi
drammatiche, considerando che tante persone che vivevano sole si sono trovate ad affrontare situazioni veramente difficili. Ognuno si è dovuto reinventare un nuovo modo
di vivere. Comunque quello che è mancato
di più è stato il rapporto umano perché sentirsi al telefono o vedersi in videochiamata
non è la stessa cosa. Questo stato di cose
è durato per più di due mesi. Poi hanno cominciato ad allentare le maglie, cioè si poteva uscire con regole precise che di fatto non
lo erano perché il governo diceva una cosa e
la regione un’altra, creando solo confusione.

di Italia Granato Robotti

In questo modo la paura di fare cose sbagliate persisteva. Alcune
persone hanno preso la cosa con filosofia altre invece non sono
riuscite ad affrontare bene la situazione e hanno avuto e ancora
oggi hanno una paura pazzesca di ammalarsi. I nostri rapporti sociali, all’inizio della ripresa della cosiddetta vita normale, potevano
essere solo con “congiunti”, sempre con distanze e mascherine e
purché residenti nella stessa regione. Si poteva andare in macchina
solo in due una persona alla guida e l’altra dietro. Anche se eravamo più liberi di muoverci rimaneva sempre l’uso della mascherina
e il distanziamento sociale, cioè distanza di almeno un metro uno
dall’altro, no a strette di mano né tanto meno a baci e abbracci. Il
buffo è quando si incontrava qualcuno che ci salutava spesso non
ci si riconosceva, essendo visibili solo gli occhi. Abbiamo dovuto
aspettare il 15 di Giugno per potersi spostare da una regione all’altra. Tutto questo che è capitato mi ha fatto pensare che un piccolissimo virus è riuscito a condizionare e condiziona ancora oggi la
nostra vita. Forse però si è persa di vista la realtà considerando che
i virus come qualunque altro microbo fanno quello che vogliono e
non essendo noi Dio possiamo solo attenuarne un po’ gli effetti.
Effetti che si prevedono pesanti sia dal punto di vista sanitario, per
tutte le persone che non hanno potuto curarsi, che relazionali per
tutti ma soprattutto per i giovani che non vanno a scuola da metà
febbraio, e gli anziani soli. Le conseguenze di tutto ciò le vedremo.

Tutte le biglietterie
aerea - aerea low cost - marittima - trenitalia
Viaggi individuali da catalogo con i migliori tour operator
Viaggi di nozze - liste nozze
Segui la programmazione annuale gite di gruppo
di uno o più giorni con nostro accompagnatore
sul nostro sito

www.alturist.it
via G. Borsalino 15/17
Alessandria
tel. 0131 444526
info@alturist.it

via Roma 22
Fubine
tel. 0131 1853602
alturist.fubine@gmail.com
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Il blocco imposto e quello
che potremmo imporci di Maria Luigia Molla
Nel periodo appena trascorso abbiamo dovuto circoscriverci la
libertà, sempre che applicare misure che garantiscono la sopravvivenza nostra e dei nostri simili, in un momento di emergenza,
possa essere considerato un limite.
La condizione in questione ha comunque generato delle conseguenze e non solo per l’essere umano.
Come infatti spesso capita, il malessere di uno è il benessere di un
altro. Se l’uomo ha dovuto arrestarsi a livello mondiale, la natura
ha invece potuto muoversi su tutto il pianeta.
Al modo di qualsiasi altra forma vitale, anche noi occupiamo dello
spazio che ci prendiamo dando per certo di non ledere nessuno.
Ma l’impatto sulla Terra che ha la crescita di una pianta per quanto
smisurata possa essere o la riproduzione anche esagerata di una
qualsiasi bestia, non sono paragonabili al nostro.
Mentre gli altri animali per soddisfare le proprie esigenze si adattano al territorio o al clima, noi modifichiamo il pianeta per poter

appagare le nostre, più o meno vitali che queste siano. Ciò ha comportato una riduzione se non l’annullamento di spazio delle altre
forme di vita.
Come però appena successo, nel momento in cui noi ci fermiamo
tutto il resto ricomincia a muoversi, permettendosi la sua massima
espressione.
Non essendo confinata né da un virus né dall’uomo, la natura si
è ripresa ciò che già era suo senza preoccuparsi se questo fosse
ancora occupato o meno da un “affittuario”.
Ovunque ci sono stati episodi unici e rari, come l’arrivo di animali
selvaggi o la crescita di piante selvatiche all’interno delle nostre
città. Abbiamo così potuto assistere a spettacoli gratuiti e incredibili
anche dalle finestre e dai balconi di casa.
I canali di Venezia si sono ripopolati di pesci, nel porto di Cagliari
sono arrivati i delfini, un’aquila ha sorvolato il centro di Milano e
decine di altre meravigliose apparizioni. Gli animali hanno fatto il
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loro ingresso: scoiattoli, lepri,
anatre, volpi, caprioli, cinghiali,
decine di specie anche solo per
un momento sono diventate
cittadine. Non da meno le più
svariate piante hanno preso
possesso di muri e marciapiedi,
permettendo una primaverile
fioritura spontanea che ha colorato il grigio che ci circonda.
Nonostante la possibilità che abbiamo avuto nel limitarci a osservare questi piccoli miracoli, sono stati in parecchi quelli che hanno
voluto intervenire senza nemmeno informarsi sul da fare e, cosa
più grave, senza avere le competenze per farlo.
Così gli inseguimenti a questi animali per fare inutili (e spesso pessimi) filmati da pubblicare sui social, si sono rivelati deleteri nella
maggior parte dei casi. Parecchie di queste creature infatti, colpevoli solo di aver superato confini imposti che non possono riconoscere, sono morte per lo spavento provato o per incidenti da
repentine fughe, incidenti che spesso hanno anche danneggiato
beni comuni. Altri invece si sono salvati perché adeguatamente
catturati e poi liberati dalla Guardia Forestale o da esperti del settore. Resta ovvio che un centro urbano non è idoneo a un animale
libero e senza controllo, quindi gli interventi specialistici effettuati
sono stati provvidenziali per tutti.
La normalità comunque si è ristabilita in tempi brevi, è stato sufficiente che fabbriche, cantieri e altro ricominciassero il normale
operato per vedere sparire i pesci della capitale veneta o i caprioli
dalle aiuole alessandrine. Questi ultimi si limiteranno a fuggire dal
nostro territorio, dalla regione intera intendo, fermarsi qui comporterebbe morte certa.
Le variazioni fatte negli ultimi mesi sulle normative della caccia
infatti, non solo non preservano numerosi animali, ma ampliano
la lista di specie cacciabili, nonché il numero di cacciatori esterni ammessi nella regione. Senza volermi soffermare sul fatto che
uccidere un merlo (una delle new entry del decreto) sia una grave
perdita per tutti anche solo per il suo canto, sappiate che alcune
di queste aggiunte includono modifiche anche alla vita di chi non
pratica questo “sport”.
Quali sono le conseguenze delle nostre scelte? Che impatto abbiamo sul creato?
Quest’immobilità, oltre allo stupore iniziale all’avvicinamento del
mondo selvatico, ha generato cose delle quali non ci siamo nemmeno accorti. Il nostro blocco ha dato luogo anche ad altre manifestazioni, come la riduzione del rumore sismico. Della variazione
del suono della Terra (NSA Noise [rumore] Sismico Ambientale,
ossia il suono da noi causato) non ci siamo accorti, non avremmo
potuto dato che sono rumori non percepibili dall’orecchio umano,
ma non è sfuggito agli scienziati. Il movimento della crosta terrestre è diminuito, cosa che ha permesso un più semplice rilevamento delle onde sismiche.
Stephen Hicks, sismologo dell’Imperial College London, ha detto
che: “Negli ultimi giorni, all’alba il livello di rumore sismico aumenta molto meno rispetto alle scorse settimane, probabilmente
a causa del fatto che sono meno le persone che si spostano per
andare a lavorare o a scuola.”
Ogni scienziato, per quanto assertivo, si è trovato concorde sull’affermare che l’impatto ambientale causato dall’uomo, il commercio
legale o meno di animali selvatici e la distruzione dell’ecosistema,
siano stati i maggiori responsabili di questa pandemia così come di
quelle passate. L’ONU tramite l’Ipbes (Intergovernamental sciencepolicy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services [Servizi della
Piattaforma della Polizia Scientifica Intergovernativa sulla Biodiversità ed Ecosistema) ha dichiarato che il 75% dell’ambiente terrestre

e il 60% di quello marino sono
stati modificati. Detto in parole spicciole significa che della
nostra casa fatta di soggiorno,
camera da letto, bagno e cucina, rimane solo la cucina, dove
però l’acqua non è potabile, la
luce è esaurita, il gas è tossico
e il cibo è contaminato. La perdita del 50% delle foreste (cinquanta per cento, la metà!) non è solo una questione di assenza del
colore verde, infatti già solo le foreste pluviali producono il 40%
dell’ossigeno atmosferico.
Donatella Bianchi, Presidente del WWF Italia, ha dichiarato: “Bisogna iniziare a ricostruire gli ecosistemi distrutti, che sono la rete di
protezione naturale tra epidemie e catastrofi.”
Lo scienziato e naturalista inglese Jared Diamond, vincitore del Premio Pulitzer, durante una conferenza sulle condizioni del Pianeta,
ha affermato: “Siamo tutti sulla stessa barca. O noi tutti sopravviviamo insieme o noi tutti cadiamo nell’abisso insieme, sta a noi la
scelta.”
Pochi anni fa migliaia di persone della capitale turca decisero che il
parco cittadino, Gezi Park, dovesse essere salvato dalla sua distruzione a favore di un centro commerciale. A tale proposito Erri De
Luca scrisse poche sintetiche righe che ben fotografano la protesta
pacifica in questione.
“La battaglia d’ Istanbul in difesa di seicento alberi, novecento arresti, mille feriti, quattro accecati per sempre. La battaglia d’ Istanbul è per gli innamorati a passeggio sui viali, per i pensionati, per i
cani, per le radici, la linfa, i nidi sui rami, per l’ombra d’ estate e le
tovaglie stese coi cestini e i bambini. La battaglia d’ Istanbul è per
allargare il respiro e per la custodia del sorriso.”
Il punto è che se non impariamo in fretta dai nostri stessi errori, se
non diventiamo davvero consapevoli che tutto è collegato e connesso, se non consideriamo che questo mondo stupendo ci è dato
solo in prestito, ciò che vivremo e che lasceremo alle generazioni
future sarà un pianeta ridotto ai minimi termini, dove muoversi
risulterà impossibile e non per un blocco imposto ma per quello
che non ci siamo mai dati.
Fonti: Greenreport, Rivista Natura, Focus, WWF Ambiente, Rinnovabili, Ultima
Voce, Tiscali, Medico e Paziente, Oggi Salute, Quotidiano Sanità, Leggi Oggi,
Parlamento e Camera, Treccani, Wikipedia, Ansa, La Stampa, La Repubblica,
Famiglia Cristiana, Il Manifesto.
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I maccheroni in brodo di cappone
del Decamerone di Anna Maria Ponzano
Giovanni Boccaccio fu testimone oculare a
Firenze della peste nera del 1348 a causa
della quale perse alcuni familiari. Quello stesso anno iniziò a scrivere il Decameron in cui,
dopo una cruda descrizione della vita degli
abitanti della città durante quell’anno, rappresenta un cenacolo di giovani agiati che,
per sfuggire al contagio, alla tristezza dei lutti
familiari e alla grave condizione dei concittadini, si rifugiano in collina in una villa o “palagio” di campagna a ragionar d’amore e di
diletto con la narrazione di novelle adatte a
risollevare lo spirito e passare del buon tempo tra racconti, giochi, musica e buona tavola. Cento più una sono le novelle raccontate
da sette donne e tre uomini, con argomenti
in crescendo catartico, tra il triviale e il sublime, in un periodo di quattordici giorni, riservando i venerdì e i sabati alla preghiera e alle
cure personali. Boccaccio nel Proemio dedica
il Decameron alle donne, ritenute meno forti a sostenere le pene
d’amore, sia poiché non le possono rivelare ai familiari, sia perché
sono racchiuse nelle loro abitazioni a rimuginarne senza svago, mentre agli uomini «non manca l’andare attorno, udire
e veder molte cose, uccellare, cacciare
o pescare, cavalcare, giuocare e mercatar» e quindi possono superare meglio
la malinconia e la disillusione. Nell’ottava giornata del libro si ragiona di beffe
fatte gli uni agli altri. Elissa inizia la terza novella col racconto dello scherzo
fatto da Maso del Saggio a Calandrino, uomo semplice e ingenuo, cui fa
credere che a Berlinzone, nella lontana terra dei Baschi, esistano delle pietre
magiche e una montagna di formaggio grattugiato. ‘In una contrada che chiamavasi Bengodi, nella quale si legano le vigne con
le salsicce, ed avevavisi una oca a denaio ed un pàpero giunta, ed
eravi una montagna tutta di parmigiano grattugiato sopra la quale
stavan genti che niuna altra cosa facevano che far maccheroni e
raviuoli e cuocergli in brodo di capponi, e poi gli gittavan quindi
giù, che chi più ne pigliava più se n’aveva; ed ivi presso correva un
fiumicel di vernaccia della migliore che mai si bevve, senza avervi
entro gocciola d’acqua.’ Calandrino credulone, dopo aver chiesto
a Maso se ci fossero pietre magiche anche nei dintorni, scopre
che nel vicino fiume Mugnone si trova l’elitropia, pietra scura che
rende invisibili. Ne fa parte i suoi amici che lo beffano a loro volta
accompagnandolo a cercarla e facendo finta di credere alla sua invisibilità. Carico di pietre come un somaro e convinto di averla trovata torna a casa, ma quando sua moglie, invece, lo vede, la batte,
perché si sa che le femmine sono in grado di togliere ogni virtù alle
cose. Gli amici, che lo hanno seguito, intervengono in difesa della
moglie accusandolo di non averla avvertita dell’incantesimo e, ancor più, di non aver avvertito loro di aver trovato il sasso fatato, e
lo lasciano scornato con la casa piena di pietre.

la ricetta dei maccheroni
in brodo di cappone tratta da “La Cucina Italiana”
Ingredienti (per 6 persone): 1 lt di brodo di cappone, 240 g di
maccheroni, 200 g di salsiccia a metro, 1 carota, 1 gambo di sedano bianco, 20 g di funghi porcini secchi, conserva di pomodoro, parmigiano grattugiato, rigaglie di cappone (fegato, cuore,
stomaco, polmone, bargigli e creste)
Soffriggete in olio e burro le rigaglie. In una capace pentola,
scaldate il brodo. Usatene un mestolino per mettere in ammollo
i funghi. Al bollore, unite la carota e il sedano tagliati a sottili
filetti, quindi i funghi ammorbiditi e una cucchiaiata di conserva.
Disfate la salsiccia, sempre in un po’ di brodo, unite le rigaglie
soffritte e versatele nella pentola. Unite pure i maccheroni, portando il tutto a cottura. Servite la minestra calda, con abbondante parmigiano.
Suggerimento: la carne del cappone bollito viene utilizzata
come secondo piatto, accompagnata dalla mostarda di frutta
macerata con zucchero e senape o dalla mostarda di mosto
cotto con nocciole, mele cotogne e zucca.
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E ora… beviamoci su!
di Romano Bocchio
‘Anno bisesto anno funesto’ così recita un antico detto popolare. Slogan oggi integrato da imperativi categorici del tipo ‘io
resto a casa’, ‘lavati le mani’ e ‘andrà tutto bene’. Così chi ha
avuto la buona sorte di non cadere vittima diretta della pandemia scatenata dal coronavirus in questo inizio anno, non scorderà sicuramente i timori, i disagi logistici e psicologici imposti
dalla quarantena. Che, se ben analizzati nelle loro motivazioni e
nella loro esecuzione, sono stati veri e propri confinamenti tra le
mura domestiche. La forzata accettazione di questo nuovo stato
sociale ha provocato un prevedibile ostacolo alla nostra libertà di azione e di intenti. Impedendoci di mantenere gli abituali
spazi nelle nostre relazioni
sociali. Per non diventare
preda di sonnolenti sbadigli,
ciascuno di noi ha cercato
nuovi incentivi. Sicuramente
un buon ristoro al alcuni lo
ha fornito la lettura, ad altri
la musica. Utile si è rivelato
anche l’aiuto didattico per i
problemi scolastici dei figli,
in alternanza con l’esecuzione di occasionali lavoretti
domestici come il riposizionamento dei quadri in salot-

Cambiamenti
I giorni della pandemia di Covid-19 sono trascorsi lenti, chiusi in casa, con rapide corse
per acquisti di generi alimentari. Le nostre
abitudini cambiate. Le giornate erano scandite dall’orario dei pasti e dai telegiornali che
ci informavano sull’evoluzione dei contagi.
Nei tempi vuoti si leggeva, si giocava con
il telefonino, si guardavano alla televisione
programmi riesumati di 15/20 anni fa che
ci eravamo persi. Nei tempi normali, prima
di questa pandemia, si seguivano le previsioni del tempo esclusivamente per decide-

to oppure la sostituzione di ormai vetuste prese di corrente. Ma
l’attività che si è dimostrata più trainante è stata quella della
cucina. Un po’ perché gustare nuovi piatti è sempre stato un
piacevole impegno, ma è anche assai gratificante ricevere apprezzamenti da parte dei commensali. Se poi le nostre ricette
non stanno alla pari con quelle di rinomati chef, pazienza! La
prossima volta andrà meglio! I famigliari sapranno sicuramente
perdonare la nostra mancanza di confidenza con i tegami e apprezzeranno quantomeno la nostra volontà. D’altronde si è solo
desiderato trascorrere piacevolmente le serate tra le mura domestiche. Detto ciò, dopo aver gustato un saporito menù seguito da
un buon caffè, nulla ha vietato
e mai vieterà ai commensali di
assaporare qualche tonificante
bevanda. Liquori fatti in casa
con erbe aromatiche come
l’arquebus, la genziana e tante
altre senza trascurare di utilizzare la scorza di profumati
limoni per produrre il sempre
gradito limoncello. Mai tralasciando il lodevole intento di
dare un definitivo addio al coronavirus che finora ci ha fatta
una nefasta compagnia.

di Edoardo Vottero Fin

re come vestirci, se portare o no l’ombrello. Tutte preoccupazioni che in questi mesi
sono state superate, le previsioni del tempo
ci servivano solo per decidere se continuare
a stare seduti sul divano o fare una sosta al
sole in terrazzo. Il pensiero legato al tempo
ci porta a considerare che i mesi trascorsi
hanno avuto giornate splendide soleggiate e molto più che primaverili. Una battuta
tutta alessandrina: non saranno per caso i
baracconi di piazza d’Armi che rendevano,
particolarmente, piovoso il mese di aprile

degli scorsi anni? Sempre sulle previsioni del
tempo è stata data la notizia che non sono
più precise come prima e che questa imprecisione ha creato problemi e che si sono verificati uragani e siccità non previsti. Il motivo
di questo risultato è dovuto all’annullamento
dei voli aerei in tutto il pianeta. I satelliti geo
stazionari e le migliaia di aerei che sorvolavano la terra fornivano miliardi di informazioni
ai centri di ricerca sul clima, temperatura in
quota, forza e direzione dei venti, composizione dell’aria. Le previsioni erano precise
al kilometro quadrato. Tutti ricordiamo che
nelle cronache dei gran premi di formula 1
se era prevista pioggia il telecronista diceva
il giro e il minuto in cui sarebbe avvenuto,
non sbagliava mai. Ora anche le scuderie automobilistiche dovranno attrezzarsi per non
sbagliare assetto e gomme. Anche gli animali si sono ripresi lo spazio a cui gli uomini
li avevano relegati. Si sono invertite le parti,
gli uomini nelle case/zoo gli animali selvatici
che passeggiavano tranquilli in città senza
traffico.

la parola agli esperti

16

Prof. Gian Luigi Ferraris
Ricordo di Luciano Olivieri

Letteratura

Con Luciano Olivieri, deceduto a fine
maggio, è scomparso uno dei pochi
poeti dialettali alessandrini di autentica
ispirazione e di riconosciuta dignità letteraria. L’ho avuto da ragazzo come amico
e compagno di liceo classico al Plana,
poi, dopo averlo perso di vista per molti
anni, l’ho rincontrato qualche anno fa,
scoprendo una sua attività poetica insospettata. Rinsaldatasi la nostra amicizia,
è iniziata anche una collaborazione letteraria: ho promosso e curato la pubblicazione di un’ampia antologia delle sue
poesie, intitolata Lisandria ant el cor in
ragione della centralità in esse assunta dal
rapporto affettivo con la città (oltre che
con i genitori e con la moglie Isabella, sua
vera Musa). Anche per questo è aumentata la sua fama, prima ristretta ai pochi
cultori cittadini o provinciali di poesia dialettale, presso i quali si faceva apprezzare
conseguendo sempre premi d’eccellenza nei concorsi specializzati. Grazie alla
sua profonda conoscenza del vernacolo
alessandrino e della sua pregressa forma-

zione umanistica l’ho coinvolto (insieme
con l’amico e collega prof. Carlo Gallia)
in colti e ludici esperimenti di traduzione
in dialetto di grandi testi della poesia latina: ne sono venuti fuori tre volumetti,
dedicati a Orazio, a Catullo e infine a Marziale. Quest’ultimo, a cui Luciano aveva
lavorato con l’impegno, la passione e la
competenza soliti, è uscito senza che lui
potesse godere del piacere della pubblicazione, proprio nei giorni in cui, ricoverato in ospedale, le sue condizioni di salute
stavano precipitando. L’avrei anche arruolato per un’altra iniziativa dello stesso
tipo, progettata in capo alla Società Alessandrina di Italianistica per il 2021 come
contributo celebrativo per il 7° centenario
della morte di Dante: la versione in dialetti nostrani di passi famosi della Divina
Commedia. Un’impresa ancora più tecnicamente impegnativa per la opportunità,
se non per la necessità, di usare forme
metriche: sono certo che Luciano si sarebbe gettato in questa nuova ‘impresa’ con
l’entusiasmo di sempre. Se Carlo Gallia e
io riusciremo a portarla a termine, la dedicheremo alla cara memoria di Luciano.

Prof.ssa Sylvia Martinotti
Silenzi
Lunghe giornate silenziose. Pare che anche la natura parli sottovoce. E una sensazione nuova che lascia un po’ sorpresi
e fin smarriti all’inizio. Si cerca di non
uscire inutilmente. Non scrivo messaggi, non chiacchiero di cose senza senso.
Non sono selvatica, solo che il tempo mi
pare una cosa molto, molto importante.
Troppe cose non so o non ricordo e ora
posso cercarle, approfondire, leggere e
sentire bella musica. Metto un po’ d’ordine nella mia libreria (solo un po’ altrimenti ci vorrebbe una vita) mi commuovo al ricordo di certi libri dimenticati.
Riscopro Com’era verde la mia valle, Il
quartetto di Alessandria, (quattro libri
amatissimi da me quindicenne ed ora
introvabili se non nei reminders) da cui
ho imparato il senso della relatività dei
punti di vista, dunque dell’inesistenza
di una sola realtà negli eventi, ma della
esclusiva unicità delle interpretazioni e
dei punti di vista, Vaghe stelle dell’Orsa
che dava un senso alle mie investigazioni solitarie dell’immensità notturna. Poi
i libri d’arte di mio padre, così unici e

scelti e i suoi dischi di opere liriche, quelli di mia madre, che andavano da quelli
seri, Delitto e castigo, Madame Bovary
a quelli che le venivano dalle sorelle Noi
vivi, Addio Kira con sconosciute dediche
d’amore. Guardo l’elenco dei vinili, gli
unici dischi veramente attendibili, pastosi, caldi, rigorosi. C’è la raccolta Archiv
un po’ povera, ma erano tanto costosi
e così belli! Bach, tutte le Passioni, l’Arte della fuga, i Brandeburghesi, Mozart,
Grieg, Wagner, Schubert e altri per la
Deutsche Grammophon o l’RCA. Erano
sacrifici, ma ne valeva la pena. S’è fatto
buio, la giornata è passata ma non è stata persa. Sono un po’ commossa ma mi
sento arricchita e meno pessimista sulla
mia vita; di tempo ne ho sempre perso poco, anche negli anni difficili della
crescita che certa letteratura ha cercato
di descrivere da Tozzi in Con gli occhi
chiusi, a Vittorini in Il garofano rosso,
a Moravia in Agostino o la Morante in
L’isola di Arturo. Oggi che certo adolescente non sono più mi sento come Pin
di Calvino e mi si adatta la splendida definizione di Melville, il malessere acerbo
della seconda gioventù.
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Dott.ssa Susanna Balossino Psicologo clinico e psicogeriatra

Psicologia

Le conseguenze indesiderate del distanziamento sociale: il distanziamento emotivo e l’isolamento relazionale
La paura del contagio da Covid-19 e le
disposizioni governative conseguenti ci
hanno costretto a cambiare radicalmente comportamenti e abitudini, soprattutto in ambito socio-relazionale: dall’indossare le mascherine ogni volta che
usciamo di casa al mantenere le distanze
di sicurezza dagli altri, dal non salutarci
più stringendoci la mano, abbracciandoci, baciandoci, all’allontanarsi di fretta
dai luoghi chiusi per evitare il rischio di
contagio. Questi comportamenti provocheranno con il tempo l’insorgenza di
problemi psicologici? Purtroppo è molto
probabile che ciò avvenga, soprattutto
qualora al distanziamento sociale faccia
seguito un progressivo distanziamento
emotivo e relazionale dalle altre persone.
L’essere umano è, per sua natura, un animale sociale, che vive e si evolve grazie
alla presenza e al contatto diretto e quotidiano con i suoi simili. Senza i rapporti
umani tante altre esperienze perdono di

senso e significato. Lo scambio sociale
e interpersonale, affettuoso e ravvicinato -con familiari, amici e conoscenti- è
fonte di gioia, vitalità, gratificazione e
benessere psicologico; i contatti sociali
attenuano gli effetti negativi dello stress,
potenziano l’autostima, rafforzano l’identità e il senso di appartenenza al contesto comunitario. Il distanziamento sociale forzato, a cui l’attuale pandemia ci
sta costringendo, rischia di generare nel
lungo termine meccanismi di evitamento
ed isolamento, insicurezza, ansia e paura. È importante che la consapevolezza
di queste problematiche motivi le persone a rimanere in contatto e ad agire in
modo positivo, propositivo, altruistico e
collaborativo. Fortunatamente viviamo in
un’epoca in cui la tecnologia ci permette
di restare in contatto ed interagire con i
nostri cari anche a distanza. Per quanto
queste modalità di comunicazione non
possano restituire appieno le sensazioni
derivanti dalle interazioni dal vivo, sono
comunque migliori dell’isolamento totale e rappresentano un antidoto all’isolamento emotivo.

Dott.ssa Silvia Scarrone
Il testamento biologico
Il testamento biologico (DAT Dichiarazione Anticipata di Trattamento) è l’espressione della volontà da parte di una
persona maggiorenne in merito ai trattamenti sanitari che intende o non intende
accettare nell’eventualità in cui si trovi
nella condizione di incapacità di esprimere il proprio “consenso informato”. Il
Paziente ha diritto di conoscere diagnosi,
prognosi, benefici e rischi dei trattamenti previsti. Le DAT si possono esprimere
in merito alla accettazione o rifiuto di
determinati accertamenti diagnostici,
scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari quali, ad esempio, manovre
rianimatorie non in regime di urgenza.
La legge stabilisce che il Disponente acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze
delle proprie scelte. Per le DAT occorre
un atto pubblico notarile o una scrittura
privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del
Comune di residenza. La legge prevede

anche la possibilità di stipulare l’atto in
presenza di due testimoni esplicitando la
DAT anche attraverso una videoregistrazione o altro dispositivo che consenta di
comunicare. In qualunque momento si
possono revocare le DAT utilizzando la
stessa forma con cui sono state rilasciate
o, se presenti motivi di urgenza, mediante qualunque mezzo atto a comunicare.
Il Disponente può nominare un Fiduciario (ed eventualmente anche revocarlo)
che avrà il compito di far rispettare e/o
comunicare le DAT. Il Fiduciario può non
accettare l’incarico o rifiutarlo successivamente con atto scritto comunicato al
Disponente. Le DAT non possono mai
essere disattese se non nei casi in cui,
in accordo con il medico: appaiano palesemente incongrue; non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale
del paziente; siano sopravvenute terapie
non prevedibili alla data di redazione delle DAT. Per chi volesse sottoscrivere delle
DAT è fondamentale consultare il proprio
medico curante o un medico di fiducia
per tutte le informazioni dettagliate.

Medicina
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Dott. Giovanni Gomba Specialista in ostetricia e ginecologia

Ginecologia
Il dott. Gomba questa volta ci propone
una riflessione di carattere più generale
legata al periodo che stiamo vivendo

La storia si ripete!
Daniel De Foe tre anni dopo avere scritto
‘Robinson Crusoe’, diede alle stampe un
‘Diario della peste’, nel quale si fingeva
l’editor di un londinese, di mestiere sellaio, sopravvissuto alla pestilenza del 1665.
Vi si sostiene che vi furono 100.000
morti, che sarebbe come se oggi a Torino fossero morte 200.000 persone per
Covid-19. Il libro è un romanzo storico,
con pagine dei dati ricavati dai bollettini
parrocchiali dell’epoca, che registravano
i decessi, i decreti emanati dalle autorità
cittadine: una cronaca veritiera della pestilenza a conferma di quanto affermava
Vico, nella sua teoria dei ‘corsi e ricorsi’.
Ci sono incredibili somiglianze con il presente: l’elogio dei medici che per salvare
la vita di molti, sacrificarono la propria e
la descrizione delle varie fasi del contagio. All’inizio ci fu l’esodo da Londra, autorizzato dal Sindaco (come ha fatto Boris
Johnson, inseguendo l’immunità di gregge) per chi si definivano in buona salute,
ma se ne andarono sia i sani che i portatori ‘apparentemente’ sani, portando il
contagio anche fuori della città. Si fece

strada l’abitudine ‘volontaria’ a non uscire di casa la sera, sino all’obbligo di stare
chiusi in casa H 24, per tutti, rifacendosi a
un precedente relativo alla pestilenza del
1603. Le autorità cittadine, all’inizio della
moria, misero dei guardiani davanti alle
porte delle case infette ma spesso alcuni
venivano corrotti e uscivano diffondendo
il morbo. In poco tempo, il commercio si
bloccò; le navi inglesi non vennero più accettate nei porti, ma dirottate in Turchia.
I poveri rimasero senza cibo e medicine
e ci furono sottoscrizioni per aiutarli. Il
morbo però infuriava ed i medici ricorsero alle raccomandazioni di lavarsi spesso
e bene le mani. Quando la pestilenza calò
ed il numero dei morti discese, la gente
tornò ad uscire, ad aggregarsi nei mercati periferici di Londra ed il morbo riprese
a colpire, con più forza. Quindi mai abbassare la guardia! Ad un certo punto, la
pestilenza svanì, ma prima ancora erano
svaniti i santoni ed i ciarlatani (ce ne sono
tanti anche oggi) che offrivano rimedi
inesistenti e ritenevano inutili le raccomandazioni dei medici!

Dott.ssa Valeria Carolina Venezia Andrologo Urologo
Parliamo di ipertrofia prostatica
benigna
La ghiandola prostatica è situata subito
sotto la vescica, nel maschio, di forma
simile ad una castagna, attraverso la
quale passa l’uretra, il tubicino deputato
al passaggio dell’urina dalla vescica all’esterno, nonché al passaggio del liquido spermatico. L’ipertrofia e iperplasia
prostatica benigna (IPB) consiste in un
ingrossamento della porzione centrale
della ghiandola, il cosiddetto adenoma
prostatico, assolutamente benigno. Trovandosi sotto la vescica ed abbracciando
l’uretra, si capisce come un suo ingrossamento nella parte centrale, determini
una restrizione del lume uretrale provocando disordini dello svuotamento vescicale. Tali disturbi possono essere di due
tipi: ostruttivo o irritativo. Quelli di tipo
ostruttivo sono caratterizzati dalla difficoltà allo svuotamento della vescica e
comprendono getto urinario ridotto, difficoltà ad iniziare la minzione, sensazione
di incompleto svuotamento vescicale al
termine della stessa. I disturbi di caratte-

re irritativo invece da minzioni frequenti,
numerosi risvegli notturni per urinare, urgenza minzionale, bruciori, incontinenza urinaria. La sintomatologia urinaria è
controllabile e migliorabile con la terapia medica (farmaci) e successivamente
quella chirurgica. I trattamenti per l’ipertrofia prostatica benigna non peggiorano la potenza sessuale né la minano: una
prostata sana contribuisce ad un corretto
funzionamento della sfera sessuale maschile. I principali fattori associati all’IPB
sono: invecchiamento, cambiamenti
ormonali nell’età adulta, predisposizione genetica, familiarità. Ecco perché è
importante effettuare controlli urologici
periodici dopo i 40 e i 50 anni e tempestivamente quando si manifestano i
primi problemi urinari oltre a seguire una
alimentazione sana ed equilibrata, ricca
di frutta, verdura e cereali integrali ma
povera di grassi saturi (carne rossa, formaggi, fritti, insaccato), evitando peperoncino, pepe, birra, cioccolato, spezie,
superalcolici, caffè e bevendo almeno
due litri di acqua al giorno e svolgendo
attività fisica moderata e regolare.

Urologia

sport
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Alessandria e lo sport
del dopo epidemia

di Enzo Nani

Il Coronavirus ci ha investiti, sconvolgendo la vita di milioni di
persone. In Europa e in Italia non eravamo preparati, in quanto le ultime generazioni, almeno nel nostro paese, hanno conosciuto la pandemia solo attraverso la lettura de “I Promessi
Sposi” nelle pagine della peste a Milano. Chi ricopre qualche
carica nella pubblica amministrazione o in qualsivoglia attività di responsabilità nei confronti della popolazione, non si è
trovato in una situazione invidiabile, dovendo prendere decisioni, spesso impopolari, a volte anche sbagliando. Solamente stando seduti in riva a Tanaro, a guardare il fiume scorrere,
apparentemente non si commettono errori. In verità, non facendo si sbaglia due volte. Ora che, fortunatamente, anche
se non siamo fuori dall’emergenza, le cose sembrano andare
meglio, bisogna ripartire. Come? Lo chiediamo all’assessore
allo sport del comune di Alessandria Pier Vittorio Ciccaglioni,
per quello che compete il suo assessorato.
Assessore, come ha vissuto questa esperienza, del tutto nuova
per noi anche se non siamo giovanissimi?
Devo dire che non ho mai abbandonato il mio posto in Comune, continuando a venire tutti i giorni, nella convinzione
che i problemi vadano affrontati subito quando si presentano. Non
nego che la sera quando ritornavo a casa ero preoccupato, perché
così facendo, mettevo a rischio la salute dei miei cari. D’altronde
quando si decide di impegnarsi nel sociale, ci si deve assumere
onori ed oneri. Mi piace sottolineare che questo mio modo di essere era ed è condiviso da tutti i miei colleghi.
La città come ha reagito in ambito sportivo, ha avuto problemi o è
stato aiutato nel suo lavoro?
La città si è trovata, da un giorno all’altro, calata in una realtà
nuova. Quello che il giorno prima era normale, improvvisamente
è diventato difficile se non impossibile. Le famiglie che hanno dei
figli, non sapevano dove mandarli. A scuola no, in palestra no,
in strada neppure sia per disposizioni che per la paura di incontri
poco simpatici. Non vedevano l’ora che la situazione si normalizzasse. Ora piano, piano anche la vita sportiva nelle sue forme più
semplici sta riprendendo grazie a genitori e tecnici appassionati
che si dedicano, spesso gratuitamente all’insegnamento delle varie
discipline sportive e sopra ogni cosa all’educazione dei giovani.

Prendiamo in esame lo sport dilettantistico e in particolar modo le
discipline meno “famose”. Cosa dobbiamo aspettarci?
Premettiamo che in Alessandria lo sport dilettantistico ha un seguito tale da fare ben sperare in una ripresa, se le cose andranno
come sembra, relativamente veloce, che il Comune cercherà di
favorire come meglio potrà. Vorrei citare l’atletica leggera a cui
è stata ridata una pista che poche società possono vantare. Purtroppo erano in programma manifestazioni a livello nazionale, che
avrebbero avuto, il loro naturale sbocco nell’internazionalità. Speriamo che tutto ciò possa avere luogo, anche se con un anno di
ritardo. In Alessandria vanno forte anche il volley e la pallacanestro
e non dimentichiamoci del rugby, che in particolar modo a livello
giovanile sta prendendo sempre più piede. Il palazzetto dello sport
ha ripreso, come ai bei tempi di Michelon, a ospitare la boxe e il
ballo che ha il maggior numero di praticanti di qualsiasi altro sport.
Il Comune da parte sua mette a disposizione gratuitamente tutti i
campi alle società che ne facciano richiesta, richiedendo solo una
piccola quota per le parti a destinazione commerciale (bar).
Ho letto che, nel rispetto delle
norme di sicurezza, questa estate
si svolgerà, come l’anno passato
“Sport en plein air” (perché non
sport all’aria aperta?) Ce ne vuole
parlare?
Questa iniziativa era nata l’anno
scorso per dare più visibilità allo
sport e invogliare chi lo vedeva, a
praticare questa o quella disciplina
sportiva. Quest’anno, credo che l’iniziativa venga ancora più a fagiolo
per la situazione che la pandemia
ha creato, naturalmente osservando tutte le norme sanitarie richieste.

vita in unitre
Le iscrizioni per l’anno accademico
2020/2021 apriranno il 9 settembre
In via straordinaria il consiglio direttivo ha
deliberato la riduzione della quota associativa per l’anno 2020/2021, che sarà di 40 E
Al momento dell’iscrizione saranno effettuate riduzioni anche sulle quote laboratori
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Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo
Dall’1 al 15 dicembre 2020 si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, in programma ad aprile ma bloccate
dalla sospensione delle attività.
Sarà possibile presentare le candidature fino al 15 novembre 2020; le candidature già espresse e consegnate alla segreteria prima della chiusura saranno tenute in considerazione come valide.
Le candidature saranno rese pubbliche attraverso i soliti canali di comunicazioni (App, sito internet, Newsletter)
Sarà possibile votare con le modalità già illustrate nel numero scorso del giornale, ma sarà nostra cura comunicare nuovamente i dettagli dal prossimo numero.

Il ricordo di Vittorio Babolin
Gentile, disponibile, solare, sempre pronto a
cogliere il lato positivo
delle situazioni, Vittorio Babolin conobbe
l’Unitre negli anni ‘80
durante un viaggio nella Russia asiatica, attraverso le entusiastiche
descrizioni di una delle
sue fondatrici: la professoressa Paravidino.
Tornato a casa, si iscrisse all’associazione e
poco dopo venne eletto
consigliere, carica che
ricoprirà per tantissimi
anni accanto a quella di
docente. Le lezioni di Geo-viaggi, condotte con Anna, moglie
e compagna di una vita, nacquero dopo che l’allora vicepresidente Silvana Serra, vedendo un filmato girato nello Yemen, ne
colse il valore. Le loro lezioni incontrarono da subito l’interesse
dei soci che, Vittorio ed Anna, sono sempre riusciti a coinvolgere, appassionare, conquistare grazie ai loro viaggi nel mondo
documentati con precisione, attenzione e competenza. Il suo
detto era: «La Vita è gioia, bella anche quando ci dà dispiaceri
e noi dobbiamo viverla tutta, fino in fondo, e non dobbiamo
perdere tempo inutile in discussioni e chiacchiere perché toglieremmo tempo prezioso a Lei.» È stato un uomo felice capace
di superare qualunque avversità o difficoltà con il sorriso. Un
sorriso che resterà nel cuore di tutti noi.
Mariangela Ciceri

