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Gentili Socie e Soci,
ci hanno insegnato che nei proverbi c’è sag-
gezza! 
Che ognuno di loro contiene un insegna-
mento, tramandato nei tempi, per aiutarci ad 
agire in modo corretto, a comprendere quello 
che a volte può sembrarci incomprensibile. 
La mia maestra delle elementari amava i 
proverbi.  Ne aveva sempre pronto uno per 
ogni occasione e, sebbene sul momento non 
sempre comprendessi appieno il significato 

di quanto affermavano, alcuni di loro mi sono rimasti impressi: 
D’aprile ogni goccia un barile; La vite che viene potata in aprile, 
lascia svuotato ogni barile; Aprile temperato non è mai ingrato… 
ma quello che preferivo era Aprile dolce dormire.
Tutti, in qualche modo, aiutavano a comprendere quanto sia 
necessario alternare momenti di attività ad altri di pausa, per 
ricaricarci, riprenderci dalle fatiche, dare modo al tempo di sa-
nare ferite e delusioni. Accettare il passaggio dall’inverno alla 
primavera, dal letargo all’attività fa parte della vita. 
Negli ultimi mesi ci siamo sentiti tutti un po’ letargici, ma con le 
prime giornate soleggiate, l’aspettativa comune e quella di ‘sve-
gliarsi’, riprendere a fare ciò che ci sembra difficile poter rifare 
con naturalezza e senza paure. 
E a proposito di rinnovamento l’Unitre ha un nuovo Consiglio 
Direttivo – troverete gli esiti delle elezioni nelle pagine che se-
guono - pronto all’arduo lavoro che lo attende e a cui va il nostro 
sostegno e la nostra collaborazione.
Noi della redazione invece, abbiamo in serbo nuovi progetti 
editoriali, di cui vi parleremo dettagliatamente nella prossima 
uscita, mentre su questo numero abbiamo pensato di proporvi 
articoli che speriamo vi intrattengano ma sollecitino anche ri-
flessioni e considerazioni: il potere espressivo dell’arte, racconti 
di docenti e allievi che con costanza e creatività si sono opposti 
alle difficoltà delle lezioni online, un viaggio virtuale in attesa di 
quello reale ad Orta e Varallo, alcune riflessioni su quanto biso-
gno ci sia di silenzio e di ozio, su che valore diamo alla vita dei 
meno giovani o delle donne attraverso le immagini della pubbli-
cità, ma anche su come fare le pulizie di primavera liberandoci 
di zavorre fisiche e mentali, come abbellire case e balconi con le 
prime piante.
Interessanti come sempre i contributi dei professionisti a cui per 
altro se volete, potete rivolgere le vostre domande contattando 
la redazione.  
È un numero che abbiamo pensato, scritto e vissuto come il nu-
mero nel post-letargo. 
Del benvenuto alla primavera. 
Del ‘speriamo, tra pandemie e preoccupazioni, che me la cavo’. 
Della Buona Pasqua da parte del Presidente, della Redazione e 
dei nuovi Consiglieri.

Mariangela Ciceri
direttore Unitre!Alessandria
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Alcune immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di 
pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’auto-
re, vogliate comunicarlo via e-mail, saranno immediatamente rimosse.
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Una considerazione pubblica fatta di recente, sul basso o inesi-
stente valore di una persona anziana in base alla sua scarsa pro-
duttività, non è solo disgustosa, ma anche infondata.
Alcuni hanno cercato di confermare la tesi secondo la quale sia-
mo tutti merce prezzata più che apprezzata. In parte ahimè que-
sta è già stata avallata dal disumano status contemporaneo dei 
paesi cosiddetti evoluti, dove non vali in base a chi sei ma a ciò 
che produci.
Qualcuno ha giustificato la tristissima uscita adducendo la col-
pa al distress, altri hanno assecondato l’intervento, altri ancora si 
sono stupiti e poi c’è chi come me si è proprio incazzato!
Ho 55 anni, 56 quando uscirà il numero del Giornale, in qualsiasi 
caso non rientro ancora nella fascia indicata, ma ho sentito l’esi-
genza di dire ciò che penso a riguardo.
Seguissi il mio istinto questo articolo sarebbe un lungo, lunghissi-
mo elenco d’insulti, ma diverrebbe un mero sfogo personale, cosa 
utile solo a me stessa e di breve durata.
Volendo quindi cercare di scrivere un pezzo, mi sono posta do-
mande più o meno sensate e cercato risposte, anche queste più 
o meno sensate ma senz’altro più oggettive.
Qual è il valore di una vita?
Chi lo calcola e in base a cosa?
Quando abbiamo deciso che questo avesse solo un’accezione 
finanziaria?

L’età del valore
di Maria Luigia Molla

Rispondendo in modo un po’ fuori dagli schemi, mi sono detta 
che ora come ora il capitale e/o la notorietà (parafrasando Oscar 
Wilde non importa se nel bene o nel male) siano i pesi di questa 
assurda bilancia (dis)umana.
Viene quindi da sé che se ho 80 anni, non sono ricco o noto ai 
più per qualche impresa o scoperta particolare, il mio valore per la 
società dalla quale escludo amici e parenti è pari allo zero. Ma se 
mi tolgo 20 anni o 40 il discorso cambia? Ebbene sì o almeno è 
quello che credono in parecchi e io adoro smontare le tesi dei più, 
soprattutto quando queste sono superficiali e basate su settori 
limitati e limitanti.
A mio modesto, modestissimo parere, il valore di una persona è 
dato dai comportamenti che questa ha o ha avuto verso se stes-
sa e gli altri e da quello che questi ricordano di lui, punto.
Ho inoltre infiniti esempi che dimostrano l’utilità di una persona 
che non fa più parte del sistema lavorativo riconosciuto da que-
sto Stato, dove “riconosciuto” non è un termine a caso. Viviamo 
una realtà dove puoi provvedere con la tua pensione a pagare le 
bollette dei figli o occuparti dei nipoti a tempo pieno o prestare 
volontario aiuto in strutture anche statali, ma nulla, nulla di tutto 
ciò ha un valore perché non viene ufficialmente retribuito. E, tan-
to per metterci il carico, evito di elencare centinaia di esempi nei 
quali ogni singolo giorno impariamo qualcosa, teorica o pratica, 
da qualcuno che ha vissuto da più tempo.
A chi ha deciso che vita=soldi mi permetto di ricordare che tutto 
può cambiare in un attimo e che potrebbero ritrovarsi ad accet-
tare il pasto offerto proprio da un pensionato. Inoltre se saranno 
fortunati invecchieranno anche loro, quindi riflettano bene sulle 
possibili conseguenze dei loro atti e delle loro parole, hai visto 
mai che i figli le ricordino?

La fotografia della copertina è di Milva Gallo

E ancora, quando si è stabilito che una persona valga in base al 
numero degli anni?
Dimentichiamo per un attimo la disparità tra uomini data dalla 
fortuna di essere nati in un’amorevole famiglia benestante di uno 
stato democratico invece che orfani e senza mezzi in un paese 
dittatoriale. Tralasciamo anche lo stato di salute che, a meno di 
aver volontariamente peggiorato con comportamenti autolesio-
nisti, è anche quello dato dal caso. Cancelliamo pure quest’assur-
da idea di estetica che ci fa sembrare (e spesso purtroppo anche 
sentire) belli o brutti a seconda delle mode del momento e tutto 
quello che differenzia esteriormente una persona dall’altra, come 
colore della pelle o corrispondenze varie al “modello umano”.
Ecco, alla fine, cosa dà il valore di una persona?
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Æno. Un’artista 
monocromatica 
e innovativa
di Enzo Nani

Se avessimo la voglia e la pazienza di guardarci intorno, ci rende-
remmo conto di come esistano persone sempre protese alla ricerca 
e all’approfondimento, facendone il loro scopo di vita.
Grazie al mio direttore, Mariangela Ciceri, ho avuto modo di cono-
scere il vissuto e l’arte della pittrice Æno. 
Nata a Torino nel 1972 dove è vissuta per circa venti anni, ha ma-
nifestato il suo primo interesse per la pittura legandolo ad una bre-
ve esperienza come ceramista (1988-1991), per poi passare, da 
autodidatta, a materiali diversi, usando tecniche innovative. 
Ha sempre avuto interesse per i particolari del fumetto noir e ha 
iniziato a crearne con pastelli e acquarelli che, solo in un secondo 
tempo, hanno preso forma.
L’interesse per il disegno monocromatico e l’utilizzo di spazi più 
grandi li ha sviluppati quando è diventata allieva, nel 1998, della 
pittrice romana Ninni Verga. 
Successivamente, grazie alla sua professione è entrata in contatto 
con l’ambiente artistico sempre più desiderosa di approfondire e 
sperimentare cose nuove.
Da qui i primi quadri, dove si fondono acrilici e oli, su cui le chine 
lasciano, aggregano e riempiono gli spazi dando loro vita.
La sua attenzione per i particolari è quasi maniacale e dalle forme 
simboliche nascono figure che si attraggono e si fondono tra loro 
verso creazioni mitiche.
La sua arte è un continuo creare e distruggere per rinnovarsi conti-
nuamente, dando vita a spazi nuovi o per dare spazio a nuove vite.

Chi avesse la fortuna di entrare nel suo studio ne trarrebbe impres-
sioni contrastanti. Avrebbe la sensazione che in quel luogo tutto e 
nulla sia possibile.
Mi è bastato osservare le foto che corredano la sua biografia per 
rendermi conto di trovarmi di fronte ad un’artista che parla lingue 
diverse per essere letta da tutti. Starà al fruitore delle sue opere, 
trovare nei bianchi e neri e nei tanti piccoli quadretti che concorro-
no a formarne uno più grande la Æno che più si adatta al suo modo 
di essere del momento, variando di giorno in giorno, di ora in ora, 
dandoci chiavi di lettura sempre diverse.  
Incuriosito dal personaggio, non ho perso tempo per mettermi in 
comunicazione con lei, ansioso di conoscerla. Purtroppo, a causa 
del Covid, che limita i nostri movimenti, il nostro incontro è stato 
solo telefonico, ma mi è bastata quella mezzora per capire che ave-
vo a che fare con una persona che, senza presunzione, usa la sua 
arte per aiutare il prossimo a guardarsi dentro, per tirar fuori il lato 
più oscuro che tutti, indistintamente abbiamo dentro.

Per i più pigri e per chi non avesse modo (pochi in verità) di 
documentarsi su internet, vuole tracciare a grandi linee, le 
tappe della sua evoluzione artistica?
Ho sempre avuto passione per le arti pittoriche, pur non avendo 
mai fatto studi specifici in proposito. Solo attorno ai trent’anni, la 
mia vita artistica è sbocciata definitivamente, anche se in prece-
denza, avevo già manifestato interessi per le tecniche del bianco e 
nero. Le mie opere nascono dalla passione che nutro per il simbo-
lismo antico e medioevale e dall’attrazione per il disegno orientale 
dei secoli scorsi. Attraverso tratti quasi impercettibili che si intrec-
ciano tra loro, riesco ad esternare il mio modo di essere e di vedere 
il mondo.

A che cosa è dovuta questa inquietudine, mi corregga se 
sbaglio nella scelta del termine, che la porta a percorrere 
strade sempre nuove e diverse?
Ognuno di noi ha delle domande che si pone a cui non sempre è 
facile dare delle risposte. Per me l’inquietudine è un modo di inter-
rogarsi sulle parti più oscure che si annidano nella nostra mente e 
la capacità di farlo.

Il suo percorso artistico, che si preannuncia ancora lungo, 
ha una meta o la strada che sta percorrendo, ad ogni cur-
va, riserva delle incognite, che pensa di scoprire una dopo 
l’altra?
Non ci è dato sapere dove la vita ci porterà e cosa ci attenderà 
domani. Gli avvenimenti che possono indirizzare la nostra esisten-
za sono talmente tanti e imprevedibili che diventa difficile, se non 
impossibile, fare programmi a lungo termine L’avanzare dell’età 
modella il nostro carattere e le nostre aspettative cambiando an-
che il modo di esprimersi artisticamente. Il periodo che stiamo at-
traversando, con i problemi che la pandemia ha portato con sé, fa 
sì che coloro che non erano abituati a guardarsi dentro, si trovino 
spiazzati e più in difficoltà di altri a mantenere una linea di condot-
ta conforme a quanto programmato in precedenza. Il mio percorso 
artistico è quello di scrutare l’inconscio e l’oscurità anche se a volte 
non sono piacevoli per l’animo umano.

Quando neppure ventenne ha iniziato a dedicarsi alla pit-
tura su ceramica, avrebbe immaginato di diventare Æno?
Sinceramente no. Non avrei mai creduto possibile che le mie opere 
potessero avere un così grosso impatto nell’animo altrui toccando 
il vissuto interiore di coloro che si soffermano ad osservarle.
Se è possibile, vuole dirci da dove trae l’ispirazione per i suoi lavori?
Intanto sono fermamente convinta che l’arte ispiri l’arte. Questa 
convinzione mi porta a guardare con interesse i lavori degli altri ar-
tisti contemporanei non per copiarli, ma per cercarvi l’espressività 
del vissuto.

Cosa ci vuole dire Æno attraverso le sue opere?
Sinceramente non so se voglio dire qualche cosa in particolare. Mi 
piace pensare che la gente guardando i miei lavori scopra sé stes-
sa. Intendo l’opera come specchio che ci aiuti ad evidenziare parti 
di noi nascoste nel più profondo.

Come e perché ha scelto la china?
Perché è il primo strumento che mi è venuto in mente per espri-
mermi. L’inchiostro con il pennino mi riporta agli strumenti antichi 
di pittura e lo scorrere veloce sulla tela, con tratti così sottili, mi 
permette di realizzare intrecci che fondono scrittura e disegno in 
modo armonico.

La pandemia, che ormai da un anno ha cambiato le abitu-
dini del mondo, ha influito in qualche 
modo nella sua ispirazione?
Ha cambiato il flusso di produzione Verrebbe 
da credere che, avendo più tempo a disposi-
zione, sia aumentata. Non è così. In me si è 
creato un blocco che non mi ha consentito di 
realizzare quello che avrei voluto. Tuttavia ho 
potuto guardarmi dentro, cercando, a volte 
con successo, nuovi contenuti.

Leggendo la biografia ho notato che 
il suo lavoro (di cui rigorosamente non 
parleremo) la impegna parecchio. Come 
trova il tempo per dipingere, consideran-
do che la sua arte è una continua ricerca 
di forme e effetti non convenzionali?
Lavoro ed arte si combinano tra loro in manie-
ra forte. La mia è una formazione psicanaliti-
ca che mi permette di caricare di significato la 
parte espressiva. Lasciare fluire liberamente il 

tempo non è tutto in quanto, a volte, l’averne tanto a disposizione 
non aiuta. Anzi può essere un deterrente. Può invece succedere 
che, quando siamo oberati dagli impegni e crediamo di non avere 
la possibilità di fare quello che vorremmo, troviamo l’ispirazione per 
realizzare le nostre opere migliori.

C’è posto per qualche cosa di ‘normale’ nella sua vita?
C’è. O meglio c’era. Io sono una grande appassionata di musica jazz. 
Quanto mi mancano i concerti dal vivo! Questo è un vuoto assoluto 
e il non poter andare in giro per concerti mi pesa, non poco. Anche 
il teatro fa parte della mia vita e spero che questi vuoti possano 
presto riempirsi. Vorrà dire che il periodo più brutto, che tuttora sto 
vivendo è passato.  

Per poter conoscere le sue opere come potremmo fare?
Le mie opere si possono vedere sui social più diffusi. Per chi si tro-
vasse da quelle parti ad aprile esporrò in una galleria a Roma.

Nel cassetto dei sogni di Æno cosa si nasconde?
La serenità che in questo momento sta mancando ed è la cosa più 
importante. E poi vorrei potermi dedicare completamente all’arte e 
fare viaggi per conoscere il mondo.

Qui si chiude la telefonata, ma ci salutiamo auspicando di poterci 
incontrare in un futuro migliore.
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Da un anno ormai la pandemia di COVID 
ha fermato molte attività commerciali e 
culturali.
Tra queste ultime il cinema, a cui l’Unitre 
alessandrina ha sempre dedicato parti-
colare attenzione; in questo sfortunato 
momento sia il laboratorio che il corso ad 
esso dedicati hanno subito radicali cam-
biamenti.
Quanto questi abbiano influito sulla di-
dattica è stato argomento di un’intervista 
alla docente Barbara Rossi, dimostratasi 

fortemente motivata alle tematiche e al 
ruolo da lei svolto. 
Alla domanda su come sta procedendo il 
suo corso online ha subito risposto che 
sta andando proprio bene, al di là di ogni 
previsione e di un iniziale reciproco scet-
tiscismo. 
Spinta dalle necessità dovute alle nuo-
ve disposizioni ministeriali, è maturata la 
decisione di sperimentare questa nuova 
formula, che al momento era anche l’uni-
ca che potesse garantire la continuità del 
corso e dopo iniziali perplessità ai primi 
di dicembre sono iniziate le lezioni da re-
moto.
Con sua grande sorpresa ha subito con-
statato che i suoi alunni, che temeva non 
avrebbero gradito far lezione online, inve-
ce ne prendevano sempre più gusto.
Ciò, dal suo punto di vista, è stato facili-
tato anche dalla scelta della piattaforma 
utilizzata, Zoom, che considera una delle 
più semplici da usare.
Nel corso delle lezioni via cavo sono 
emerse pure le differenze con le prece-
denti in presenza che, sebbene durasse-
ro due ore e mezzo, venivano assorbite 
soprattutto dalla proiezione del film, la-
sciando così poco spazio all’analisi e al 
commento critico.
Con questa nuova formula, invece, ha fat-
to passare in video solo alcuni spezzoni 

del film su cui costruire con gli alunni una 
discussione critica più articolata, che non 
essendone necessaria l’intera visione, fa 
vedere il film con un’altra prospettiva, a 
diversi livelli, approfondendone l’analisi.
Anche queste lezioni nascono, come ac-
cadeva per quelle in presenza, da una sua 
introduzione al film, volutamente indiriz-
zata a ciò che vuole far emergere, con lo 
scopo di far percepire e rendere proprio il 
linguaggio del cinema che, come quando 
si apprende una lingua straniera, riesce a 
far capire qualcosa di più del film, perché 
cambia il modo di vederlo.
Tra le possibilità che offre la lezione onli-
ne vi è quella di poterla registrare per as-
sistervi in un secondo momento. Tuttavia, 

L’anno accademico 2020/21, è stato con-
dizionato dalla pandemia che ha obbliga-
to la direzione dell’Unitre a sospendere 
tutte le attività in presenza. Però con la 
collaborazione fattiva degli insegnanti 
molti laboratori didattici e manuali si sono 
potuti svolgere attraverso la piattaforma 
Zoom, messa a disposizione dei soci. Per 
le lezioni di lingua straniera e le conferen-
ze le difficoltà sono state esclusivamente 
di carattere tecnico, legate al collegamen-
to internet. I problemi dei laboratori ma-
nuali, invece, sono stati accentuati dalla 

realizzazione dell'oggetto previsto per la 
lezione e dalla necessità di lasciare a di-
sposizione degli iscritti i passaggi utili alla 
realizzazione di lavori. Abbiamo parlato di 
queste difficoltà e di come lei le ha risolte 
con Patrizia Frezzato che ha gestito i labo-
ratori La Soffitta delle Bambole e Creare 
con il Fommy avvalendosi di messaggi-
video e di un servizio di messaggistica 
istantanea di semplice utilizzo. ‘Sono par-

L’Unitre, come associazione no profit, non 
rilascia attestati di partecipazione a fine 
corso né sottopone gli iscritti ad esame 
alla conclusione dei suoi laboratori. Que-
sto però non esclude la possibilità che 
le sue proposte non siano valide a dare 
competenza e che non comportino cono-
scenza delle materie proposte. Partiamo 
da un argomento attuale, l’uso del perso-
nal computer. Nell’ultimo anno il modo di 
comunicare a distanza è passato soprat-
tutto dal personal, mezzo non facilmente 
accessibile con la auto didattica alle gene-

razioni nate in era non digitale. Ebbene, i 
corsi frequentati in Unitre negli anni per 
conoscere questo mezzo di comunicazio-
ne hanno dato a molti di noi le conoscenze 
e le competenze utili ad usarlo, anche con 
una certa disinvoltura, per comunicare nel 
periodo di chiusura, dall’invio di sempli-
ci email alla trasmissione di documenti o 
alla lettura del giornale online. Persino le 
temute riunioni in rete, i cosiddetti webi-
nar ossia seminari web, dal percorso non 
sempre evidente o intuitivo, sono state 
utilizzate per proseguire l’attività di Uni-

Il cinema online
di Gilda Pastore

ticolarmente contenta del risultato finale’ 
mi dice la signora Frezzato, ‘è stato fati-
coso e impegnativo ma ne valeva la pena, 
anch’io ho imparato a utilizzare al meglio i 
nuovi strumenti di comunicazione di mas-
sa. Per le lezioni in presenza mi bastava 
portare una borsa con gli attrezzi che mi 
servivano. Per la nuova didattica il mio 
lavoro iniziava il giorno prima. Realizzavo 
filmando l’oggetto da proporre suddivi-
dendo il percorso in 4-5 tempi. Era un sog-
getto nuovo per ogni incontro previsto, 
10 per La Soffitta delle Bambole e 20 per 
Creare con il Fommy. Avvertivo gli allievi 
del materiale necessario in modo da valo-
rizzare al massimo il tempo. Per telefono, 
al gruppo, presentavo e commentavo in 
sequenza i filmati che erano abbinati con 
la realizzazione della figura prevista. Con-
sigli e chiarimenti mi erano facilitati dalla 
possibilità di far rivedere e rispiegare i vari 
passaggi lavorativi.’ Le chiedo se sia un’e-
sperienza che al di là dell’impegno rifareb-
be. ‘Sì’ risponde ‘anche se è stato un anno 
particolare e diverso che ci ricorderemo. La 
didattica in presenza per i miei corsi è un 
aspetto fondamentale. La manualità del 
creare oggetti, se vissuta insieme, stimola 
la fantasia, l’autostima e in qualche modo 
la competizione nel senso buono della 
parola. I due gruppi hanno brillantemen-
te superato le difficoltà dei mezzi tecnici, 
talvolta capricciosi, con risultati che defi-
nirei ottimi’.

Corsi, laboratori, creatività 
e libera iniziativa di Annamaria Ponzano

tre Alessandria durante l’ultimo anno ac-
cademico.
I corsi di lingue straniere hanno continua-
to la loro opera di diffusione e di addestra-
mento già ampiamente seguite negli anni 
come pure altri corsi quali scrittura, cine-
ma, psicologia e finanche la corale. Anche 
corsi di attività manuali, come pittura e 
fommy, che si avvalgono di strumenti e 
competenze ancora più specifiche, han-
no continuato inaspettatamente la loro 
attività utilizzando video e tutorial per la 

Non solo 
Zoom
la proposta di 
Patrizia Frezzato
di Edoardo Vottero Fin

secondo lei, la lezione svolta in presenza 
è fondamentale ed è auspicabile ritor-
narvi, non fosse altro che per il gusto di 
ritrovarsi fisicamente. Inoltre, sulla piatta-
forma, che è un mezzo freddo, il docente 
deve fare uno sforzo in più per coinvolge-
re gli alunni.
Ha infine ha concluso che se tutto ciò 
fosse accaduto solo dieci anni fa le lezioni 
sarebbero state perse e che, pur dovendo 
considerare il digitale solo uno strumento, 
un’opportunità e non l’unico modo di far 
lezione, oggi esso è servito perché ci ha 
costretti a farne ricorso, soprattutto noi 
che siamo agli ultimi posti della digitaliz-
zazione, facendoci familiarizzare con una 
modalità che sarà la frontiera del futuro.

didattica.
Ne abbiamo parlato con Nadia Zanarotto, 
iscritta Unitre al corso di Fommy pochi 
mesi prima del passaggio alla didattica a 
distanza. Ci ha spiegato che, grazie anche 
alla sua inventiva e all’entusiasmo in tut-
te le sue attività, dalla protezione civile 
all’escursionismo, dalla ceramica alla cuci-
na, ha rovesciato in positivo la situazione 
continuando da sola a costruire forme ap-
prese e inventate quali magneti, segnali-
bri, e rappresentazioni regalandole alle 
associazioni di volontariato e agli addetti 
ai servizi di base. L’entusiasmo dei soci 
Unitre non si limita al volontariato, che 
pure è molta parte delle attività, ma, come 
fa Nadia con fantasia, allegria e creativi-
tà, magari dopo 15 km a piedi, lavorando 
come imprenditrice di se stessa.
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e nulla, per certi aspetti l’immagine della 
donna è peggiorata. Il modello che ci vie-
ne proposto è di una multitasking sempre 
ordinata, sorridente, accondiscendente… 
perfetta insomma e quindi troppo distante 
dalla realtà di tutti i giorni.
Negli ultimi anni però i creativi e le aziende 
hanno capito che una maggior attenzione 
ripaga, quindi stanno cominciando a con-
siderare il consumatore come neutro, né 
maschile né femminile. Anche il cliente è di-
ventato più attento ed è grazie alle denun-
ce del singolo che si comincia a interrogarsi 
sull’etica globale. Finalmente compaiono 
persone vere, le donne sono semplicemen-
te donne, con visi irregolari, taglie di ogni 
tipo e caratteristiche che le rendono indivi-
dui e non cose.
Leggi già esistenti, come il divieto d’imma-
gini contrarie al buoncostume, sarebbero 
scontate se venissero applicate da tutti i 

pubblicitari e relativi clienti.
Alla fine però siamo noi a decidere quale 
sia il buoncostume, è la collettività che può 
comprare o boicottare un prodotto. Abbia-
mo un potere immenso e non lo usiamo, 
anzi.
Perché poteva avere un senso dar fuoco ai 
reggiseni negli anni ‘70, ma ne ha adesso 
andar orgogliose del ciclo mestruale a tal 
punto da mostrarne anche il flusso?

gratificazione sapere che la cena è di suo 
gradimento o che le camicie hanno i polsini 
perfettamente inamidati. Quale gioia alzarsi 
un’ora prima per poter fargli trovare la cola-
zione pronta con la spremuta appena fatta. 
Che onore lucidargli le scarpe con le quali 
dovrà affrontare la dura giornata di lavoro 
mentre lei resta seduta a leggere riviste.
Non dimentichiamo di provvedere anche ai 
figli. Andranno svegliati, lavati, vestiti, nu-
triti e accompagnati a scuola in perfetto 
orario. Dopo subito a lavoro, magari solo 
per un part-time sottopagato, deve restare 
tempo per fare la spesa, pagare le bollette 
e preoccuparsi di tutte le altre necessità da 
lui spesso tralasciate. Bisogna riprendere i 
bambini, seguirli nei compiti, accompagnarli 
alle varie attività del doposcuola. Poi si rien-
tra, c’è ancora la cena da preparare con la TV 
ascoltata invece che vista, perché fermarsi 
con tutto ‘sto divertimento a disposizione?
E così via, giorno dopo giorno, dopo giorno…
Pensate esageri?
Dall’incontro è emerso il profondo divario 
che continua a esserci tra i due sessi e di 

La conferenza del 8 marzo di quest’anno, 
tenuta in web dalle nostre docenti Maria-
teresa Allocco e Mariangela Ciceri, era im-
prontata sul mondo della pubblicità, nello 
specifico la figura della donna dagli inizi del 
‘900 a oggi.
Partiamo dal fatto certo che la storia ci ri-
porta una realtà femminile molto triste, 
dove la poca considerazione nei suoi con-
fronti è evidente in ogni settore della vita.
La donna in famiglia, così come al lavoro si è 
spaccata la schiena cinque volte più dell’uo-
mo ma senza alcuna gratifica. A scuola ha 
tralasciato gli studi per dedicarsi ai punti di 
cui sopra e se conseguita la laurea, avalla-
ta dopo secoli rispetto alle “altre”, le sono 
state garantite posizioni di prestigio come 
vicepreside, vicesindaco, vice qualsiasi altra 
cosa e sempre con uno stipendio inadegua-
to. Eppure l’uomo per non crearle disagio ha 
fatto in modo di trattarla in modo differen-
te dai suoi “colleghi”, anche tramite ricatti o 
molestie.
Ma è in casa che la donna si è potuta dav-
vero esprimere!
Ha trascorso il tempo ad abbellire il nido 
per trasformandolo nella tana che il marito 
o il compagno ha sempre desiderato. Che 

di Enzo Nani

luzione.
La donna guiderà la moto, ma continuando 
a indossare la gonna o andrà in montagna, 
ma per prendere il sole in bikini. Insomma se 
fa cose riservate all’altro sesso, dovrà man-
tenere integra l’abito che le hanno cucito 
addosso.
Comparirà la pubblicità della nuova pen-
tola a pressione o della lavatrice con ca-
rica dall’alto e tutte saranno finalizzate a 
migliorare la vita, la vita di lui però, come 
sottolineato dalle didascalie o dai jingle di 
accompagnamento.
Ma noi donne saremo libere di renderlo fe-
lice. Potremo comprare la nuova crema per 
il viso che non gli unge il cuscino o l’ultimo 
sgrassatore per lavandini, tanto se dovessi-
mo rovinarci lo smalto uscirà qualcosa per 
porci rimedio.
Allora brindiamo al progresso, cioè versiamo 
da bere a nostro marito, accendiamogli la 
sigaretta e guardiamolo ammaliate mentre 
ci butta il fumo in faccia, come mostrano 
alcuni cartelloni dell’epoca.
Siamo donne, fiere ed evolute… Ma siamo 
davvero evolute?
Con gli anni ‘70 e la TV, i riferimenti sessua-
li e i doppi sensi sono ancora più espliciti. Il 
corpo femminile, nonostante la rivoluzione 
in atto, diventa corpo da desiderare e da 
possedere, ossia la donna oggetto.
Nel decennio successivo invece si punta 
sulla possibilità di permettere alle donne di 
far carriera, peccato che sia a discapito della 
famiglia: non è concesso avere entrambe le 
cose e gestirle al meglio. Compaiono qui im-
magini di spalline imbottite e abiti maschili, 
quindi sì puoi emergere ma devi assomiglia-
re a un uomo.
Dal 2000 a oggi invece è cambiato poco 
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come quello “in rosa” sia stato poco consi-
derato anche nelle promozioni dei prodotti.
Nei primi del ‘900 la donna veniva rappre-
sentata come una “graziosa cornice” del 
prodotto in vendita. Appariva come stereo-
tipo della bellezza di allora, in posizione ag-
graziata con l’espressione serafica sul viso.
I decenni successivi sono anche peggio.
Negli anni ‘40 gli uomini sono quasi tutti 
al fronte. Il mondo necessita quindi di una 
campagna informativa dove venga mostra-
ta una donna senza necessità se non quella 
di sostituirlo nel lavoro.
Poi i ‘50 e ‘60, quelli della ricostruzione, 
dove si “rivoluziona” la figura femminile, ma 
sempre a suo svantaggio. Prendete un car-
tellone o uno spot pubblicitario USA: il cap-
pello all’articolo viene riportato fedelmente. 
Se c’è il marito che accompagna a scuola i 
bimbi, sarà solo per reclamizzare l’automo-
bile. Se sarà in cucina sarà per controllare ciò 
che lei ha preparato, se indosserà un grem-
biule sarà per deridere lei o il suo operato. 
E così via, immagine dopo immagine, dopo 
immagine…
America, terra di libertà incondizionata ma 
solo per l’uomo.
S o r t e 
i d e n t i c a 
è toccata 
all’Europa, 
anzi da 
noi peg-
gio dato 
che nel 
V e c c h i o 
Continen-
te filoa-
mericano 
tutto vie-
ne copia-
to ma a 
d i st an z a 
di un de-
cennio.
A r r i v e r à 
quindi an-
che per 
noi l’evo-

Questa è l’agognata libertà che ci siamo 
conquistate in pubblico?
Siamo noi, tutti noi che possiamo sceglie-
re, che dobbiamo cominciare a smettere di 
far finta di niente, di minimizzare, di girarci 
dall’altra parte e dire: “Ma sì dai, è solo pub-
blicità.”
La verità è che in qualche modo, diretto e 
non, siamo responsabili di come veniamo 
descritte, raccontate e trattate.
Un’epoca è un lasso di tempo, un periodo 
che si contraddistingue da un altro per ciò 
che lo ha rappresentato e quello contempo-
raneo non è poi così diverso da quello pre-
cedente.
Purtroppo non si è ancora vista in giro la 
pubblicità di un mondo migliore, per cui o ci 
diamo una scossa (donne e uomini insieme) 
o dovremo continuare a tenerci questo.
In questi giorni è mancata un’amica, una 
donna speciale che è stata per me e altri 

simboli di fierezza, impegno e allegria. Con 
lei ho collaborato per anni all’interno di que-
sta redazione, a volte anche discusso, ma 
poi tutto riprendeva come prima perché 
ciò che contava per lei era il gruppo e il no-
stro Giornale. Con articoli o foto, ha sempre 
espresso il suo pensiero in modo libero e 
con grande attenzione ai soci. A lei il mio 
grazie e il mio saluto più caro: ciao Milva, 
ciao “tessera numero 7”, manchi tanto.
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Non sempre l’ozio è il padre dei vizi

Correre, correre, correre. Non riesco a capire perché ultimamente 
bisogna correre, sia in senso sportivo sia per tutti gli altri aspetti 
della vita. Sembra che per star bene fisicamente sia necessario at-
trezzarsi di abbigliamento tecnico, scarpe da tennis e fare una bel-
la sgambata di corsa. Cosa però più importante è che per potersi 
sentire vivi occorre dedicarsi a mille attività. Oltre alla routine del 
lavoro, della casa, della famiglia, dei figli, ci aggiungiamo magari la 
partecipazione ad associazioni più o meno culturali, al volontaria-
to e quant’altro. Così alla fine della giornata si può essere tranquilli 
pensando di aver fatto tante cose e ci si sente vivi. Non sono così 
sicura che così facendo si sia felici. Stanchi sicuramente. Ma mi 
chiedo: è necessario?  E allora perché non possiamo pensare di de-
dicarci un po’ all’ozio? Non inteso come inedia ma come un riappro-
priarci un po’ della nostra vita. Perché non dovrebbe essere bello 
dedicare del tempo a se stessi? Oggi sembra che fermarsi e non 
fare nulla sia quasi da considerare un peccato mortale. Tutto deve 
essere frenetico quasi schizofreni-
co. Fermarsi a parlare con qualcuno, 
che sia amico o no, deve occupare 
poco tempo. Non ci ascoltiamo con 
attenzione, la mente è impegnata 
a pensare a quello che manca da 
fare prima della fine della giornata. 
Sembra che tutto sia una gara non 
si sa bene contro chi. L’ozio, in senso 
positivo, ci dà la possibilità di pren-
dere le cose con calma. Avere spa-
zio e tempo da dedicare a ciò che ci 
piacerebbe fare. Ognuno di noi si-
curamente ha nell’intimo delle aspi-
razioni alle quali spesso non diamo 
ascolto ma che invece potrebbero 
aiutarci a vivere meglio. Diamo spa-
zio alla nostra fantasia e magari 

di Italia Granato Robotti

scopriamo di essere portati alla pittura o alla scrittura oppure che 
siamo capaci di costruire qualche oggetto, non avendo mai pen-
sato di avere manualità. Oppure la possibilità di immergerci nella 
lettura o dedicarci a cruciverba o sudoku o altro. Non parliamo poi 
di come può essere gratificante rilassarsi sul divano e viaggiare 
con la fantasia verso paesi esotici. Oppure ritrovarsi su un’isola 
corallina sdraiati sulla spiaggia bianchissima circondati da palme e 
un mare cristallino dove il tempo non esiste. In quel luogo non c’è 
necessità di aver fretta visto che non c’è niente se non la natura. 
Se poi non vogliamo viaggiare possiamo sempre immaginarci di 
essere eroi di grandi storie o crearci personaggi che affrontano 
magnifiche avventure dove il nostro intimo può venire fuori alla 
grande. A remare contro tutto ciò ci si mette anche il proverbio: 
‘l’ozio è il padre dei vizi’. Questo fa scaturire in alcune persone che 
magari vorrebbero dedicarsi a questa non attività a sentirsi in col-
pa. Così si continua a fare come sempre facendo finta che tutto va 

bene. Comunque il problema, secon-
do me, è che siamo talmente presi ad 
occupare il tempo con tanti impegni 
che forse non ci soffermiamo nean-
che a pensare a cosa ci piacerebbe 
fare. Quello che veramente ci dà sod-
disfazione spesso lo cerchiamo fuo-
ri da noi stessi. Siamo convinti che 
essendo impegnati siamo appagati. 
Poi però, chissà perché, ci ritrovia-
mo insoddisfatti e ce la prendiamo 
con chi abbiamo vicino. Allora direi 
di non farci imbrigliare dalla frenesia 
del fare ma dedicarci a un sano e be-
nefico ozio perché poi non mi sembra 
che sia proprio così brutto ogni tanto 
non fare niente. Quindi diamoci den-
tro e oziamo con gioia. 
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Decluttering
di Maria Luigia Molla

La primavera è già qui e con lei ritornano 
luce, speranza, sorrisi…
È la stagione della rinascita, della ripresa 
alla vita, cosa che ci auguriamo tutti.
Il mondo è appesantito, gravato da un’e-
sperienza faticosa e capita diventi difficile 
credere ancora nella leggerezza, ma ci sono 
piccole soluzioni che possono aiutarci a 
farlo.
Una di queste è il decluttering e significa 
“fare spazio”.
Può sembrare un controsenso creare del 
vuoto in questo momento, eppure è pro-
prio liberandoci dall’eccesso, dall’inutile che 
ritroviamo uno spazio a noi adeguato e un 
pochetto di benessere psicofisico.
A pensarci questa “tecnica” è tutt’altro che 
una novità e l’applichiamo da sempre. È vero 
o no che capita di gettare una cosa ormai 
desueta chiedendoci perché l’abbiamo con-
servata così a lungo?
Bene è tutto qui, è smettere di farsi doman-
de e passare all’azione, eliminando ciò che 
non utilizziamo più.
Si può cominciare da dove si vuole, da un 
cassetto magari e poi via via passare a su-
perfici più ampie, alla libreria, agli armadi, a 
una stanza e poi all’intera abitazione.
Da non confondere col minimalismo, vera 
e propria filosofia di vita basata sull’utiliz-
zo e/o il possesso dell’essenziale, questo è 
solo un modo per liberarci del superfluo.
Qualcuno potrebbe obiettare scambiando-
lo per sperpero, ma non è così anzi, spesso 

è proprio l’opposto. Non è forse uno spre-
co conservare qualcosa che non usiamo 
mentre c’è qualcuno che potrebbe averne 
bisogno? Infatti liberarci di qualcosa non 
significa per forza gettarlo, ci sono varie 
alternative. Numerosi oggetti si possono 
destinare a parenti e conoscenti o donare a 
varie associazioni benefiche.
A tal proposito, riguardo i libri già letti, tem-
po fa ne ho portati una parte in un reparto 
ospedaliero, alcuni li ho fatti recapitare a 
una casa circondariale e altri li ho regalati a 
vicini e conoscenti.
Volendo rinnovare un po’ il guardaroba, un 
paio di anni addietro ho invitato alcune ami-
che a casa per uno scambio di vestiti. Alla 
fine del pomeriggio avevo due gonne e un 
maglione in più, ma loro sono andate via 
con almeno una dozzina dei miei capi. Que-
sto per dire che per raggiungere lo scopo è 
bene considerare anche il baratto.
Se invece c’è la possibilità di guadagnarci un 
po’ di soldini, perché non farlo? Oltre ai fa-
mosi negozi dell’usato, ci sono numerosi siti 
adibiti alla compravendita di ogni cosa: abbi-
gliamento, arredamento, bigiotteria… Tutto 
può essere messo sul mercato, compreso 
quell’orribile centrotavola regalatoci anni fa 
che da tempo immemore occupa posto in 
un mobile o in cantina.
Non vi era venuta in mente la cantina, eh? 
Eppure, come la soffitta o il garage, contie-
ne un’infinità di cose mai o poco utilizzate 
che per un motivo o per l’altro ci ostiniamo a 

tenere. Per me è stato utile fare contenitori 
destinati a differenti usi: uno per ciò che vo-
levo tenere, uno per quello che volevo rega-
lare o vendere e uno per quello che, ahimè, 
sarebbe finito in discarica.
Sono una sentimentale quindi capisco bene 
quel senso di stretta al cuore che viene 
quando, magari per necessità, dobbiamo 
“buttare” qualcosa.
“No di questo non posso proprio fare a 
meno, mi ricorda quella persona… quell’e-
vento… quel luogo…” Tutte scuse, i ricordi 
li conserviamo al sicuro dentro di noi e se 
dovesse rompersi l’oggetto in questione lì 
continuerebbero a restare.
Vedrete che una volta fatta pulizia e rior-
dinato l’ambiente, ci verrà istintivo riempire 
subito lo spazio creato, come ci spaventas-
se il buco che si è formato. Se posso per-
mettermi di dare un consiglio, evitiamo di 
farlo. Prendiamoci del tempo per decidere 
cosa farne, pensiamoci bene e poi riflettia-
moci ancora. Magari dopo un po’ ci accorge-
remo che va bene proprio così, con nulla a 
occuparlo, come una pausa musicale senza 
la quale la melodia risulterebbe stonata.



1312storia

di Annamaria Ponzano

Percorsi virtuali 
e percorsi reali:
Orta e Varallo

Collegandosi ai siti che li descrivono è possibile visitare da 
casa i nove Sacri Monti di Piemonte e Lombardia, ora patri-
monio Unesco. 
Due tra i più importanti, Orta e Varallo, sono anche uniti 
tra di loro da uno storico tragitto devozionale, La Peregrinatio. Si 
tratta di un percorso in vista del Monte Rosa e dei laghi prealpini 
attraverso Cusio e Valsesia, quattro giorni a piedi su colline o un 
solo giorno se organizzato con l’aggiunta di mezzi di trasporto, 
con partenza di solito dal lago d’Orta. 
Il Sacro Monte di San Francesco a Orta San Giulio è dedicato alla 
vita e alle opere di San Francesco d’Assisi. Il complesso iniziò nel 
1590 voluto della comunità locale e fu ampliato più volte fino alla 
fine del 1700 con diversi stili. Realizzato su emulazione del Sacro 
Monte di Varallo non ha cambiato nel tempo il suo assetto topolo-
gico e consiste di 21 cappelle dedicate al santo, l’antico Ospizio di 
San Francesco, una porta monumentale, una fontana, un giardino 
di pregio di fronte al lago ed è al centro della Riserva naturale spe-
ciale del Sacro Monte di Orta. Ne narrò pure Achille Giovanni Ca-
gna nel libro Alpinisti Ciabattoni descrivendo il giro delle cappelle, 
le locande e la vista del lago. L’indirizzo del sito che lo descrive è 
www.sacrimonti.org/sacro-monte-di-orta.
Passando dal Cusio alla Valsesia, dai laghi ai monti, si trova a Varal-
lo il precursore di tutti i sacri monti, la Nuova Gerusalemme.
All’entrata in città un cartello firmato da un noto critico d’arte 
contemporaneo comunica  “La mia passione è il Sacro Monte di 
Varallo”.
Alla fine del 1400 Il frate francescano Bernardo Caimi, al ritorno 
dalla Terra Santa, ideò la costruzione di un complesso che potes-
se costituire un ideale pel-
legrinaggio in Terra Santa. 
Fu scelto un dirupo per la 
replica dei luoghi santi del-
la Palestina sovrastante la 
cittadina di Varallo dove eri-
gere ricostruzioni di Nazaret 
e Betlemme in cappelle con 
statue a grandezza d’uomo 
e con affreschi riproducenti i 
luoghi biblici.
La rievocazione della città di 
Gerusalemme prese poi tut-
ta la cima del dirupo.
La salita si può fare in telefe-
rica oppure a piedi seguendo 
il viottolo principale con cin-

que cappelle, in alternativa un secondo sentiero passa per il bosco 
nella Riserva Naturale Speciale e costeggia caseggiati d’epoca e 
un oratorio.
Il Gran Teatro Montano, laude medioevale, come lo definì Giovanni 
Testori, scrittore, drammaturgo e critico d’arte, è una raffigurazio-
ne con gli attori principali in terracotta e il pubblico che si affaccia 
dagli affreschi sulle pareti.
Il percorso di visita è su acciottolato costeggiato di siepi di bosso. 
La basilica in cima e 44 cappelle identificate ciascuna da versetti 
tratti dall’Antico e Nuovo Testamento formano un tragitto di cul-
tura e di spiritualità che si può visitare su www.sacromontediva-
rallo.org.
Quando Varallo si trasformò in centro culturale del Regno di Sar-
degna fu fondata la Scuola di Disegno attiva nell’insegnamento e 
nel restauro delle opere d’arte di tutta la zona, proseguita da altre 
attività di conservazione e valorizzazione dei beni del territorio 
confluite nella attuale Pinacoteca. Tra le opere conservate La Pie-
tra dell’Unzione è il più antico gruppo scultoreo in legno originario 
del Sacro Monte.
Durante il suo vescovado a Milano Carlo Borromeo sostenne i pro-
getti dei luoghi che sarebbero poi diventati i Sacri Monti visitando 
più volte il nord Piemonte durante i suoi pellegrinaggi da Milano a 
Torino per venerare la Sindone.
Alla sua morte e dopo la sua canonizzazione altari, oratori e chiese 

furono edificati lungo il per-
corso dell’itinerario oggi de-
nominato Cammino di San 
Carlo. Fa parte di CoEUR, nel 
cuore dei cammini d’Europa, 
il sentiero che unisce la Via 
Francigena e il Cammino di 
Santiago. Questo percorso 
può essere fatto realmente 
a piedi in dodici tappe op-
pure in bicicletta nel tratto 
che da Arona va a Viverone 
verso la via Francigena. Il 
tragitto è lungo circa 200 
chilometri, suddiviso in do-
dici tappe a piedi o in quat-
tro tappe in bicicletta.

territorio

Amarcord di Orazio Messina

Avevo interrotto, per motivi di spazio, l’A-
marcord 3 ricordando strumenti caduti in 
disuso ma diventati ambito oggetto di ar-
redamento nelle nostre case. Intorno ad 
essi esiste un florido mercatino dell’usato. 
Del resto la stessa cosa succede con alcuni 
tipi di cibo. Uno a caso: la polenta e il mer-
luzzo, un tempo piatto povero consumato 
dai poveri. Ora nei ristoranti te lo servono 
come piatto prelibato a caro prezzo! 

Il caffè lo compriamo in seducenti confezio-
ni già pronto per l’uso. Forse (ma questa è 
una mia romanticheria) il rito del macinarne 
i chicchi nel macinino a mano aveva un che 
di affascinante. Aperto e richiuso lo spor-
tellino dopo avervi introdotto e pressati 
nell’apposito spazio i chicchi, comperati in 
drogheria, si macinavano girando l’apposita 
manovella. La manovra richiedeva una cer-
ta forza e allora per farti sentire importan-
te, durante l’operazione, a te bambino di-
cevano: “tienilo ben fermo con tutte e due 
le mani”. Al termine, aperto lo sportellino in 
basso, si veniva avvolti da un intenso aro-
ma. Era quello del caffè macinato!
Altro cimelio in bellavista è il mobile della 

vecchia radio a valvole. Dal più modesto a 
quello più imponente sormontato dal gira-
dischi.  Mentre scrivo un pensiero birban-
tello mi ricorda di aver visto in un apparta-
mento un bel vaso da notte divenuto uno 
straordinario portafiori! Immediatamente la 
memoria corre ai servizi igienici di un tempo. 
Quelli in campagna e quelli in città. I primi 
solitamente consistevano in un piccolo fab-
bricato in legno in fondo al cortile, alle vol-

te collegato 
direttamente 
al letamaio 
(la tampa) 
ove avveniva 
lo scarico del 
concime pro-
vocato dai 

bovini nella stalla. In città molte erano le 
case cosiddette di ringhiera. Fabbricati più 
o meno grandi, con lunghi balconi sui vari 
piani ove si affacciavano le entrate degli 
alloggi quasi tutti delle stesse dimensioni. 
E, in fondo al balcone o in altra posizione 
strategica, un piccolo stanzino che funge-
va da bagno (si fa per dire) per tutti. Quindi 
appare chiara la funzione del vaso da notte 
che si teneva nel comodino o sotto il letto. 
D’altro canto, però, la vita di comunità era 
molto vivace, sia sui ballatoi che nei cortili. Il 
termine privacy non vi aveva certo diritto di 
cittadinanza. Per una completa igiene per-
sonale esistevano i “bagni pubblici”. Nella 
nostra città erano in una co-
struzione situata alla destra 
dell’inizio del cavalcavia per il 
Cristo. (Mi sia concessa una 
considerazione personale: 
forse, fossero rimasti, debita-
mente ristrutturati, come del 
resto anche i gabinetti pub-
blici in piazza della Libertà, 
tornerebbero utili, certo per 

ragioni diverse, anche ai nostri giorni), Po-
chi scalini introducevano nell’atrio dove un 
inserviente dietro al bancone raccoglieva le 
richieste dei clienti e forniva il necessario 
per il bagno o la doccia. All’ala sinistra le 
donne, a destra gli uomini. Specie la dome-
nica mattina erano frequentatissimi! Con 
sottobraccio il pacchetto del cambio della 
biancheria intima si attendeva paziente-
mente in coda il proprio turno. Io adoravo la 
doccia! Dopo aver ricevuto l’asciugamano 
e la saponetta m’inoltravo nel tempio della 

pulizia ove venivo accolto da una morbi-
da nube di vapore. Individuata la cabina, il 
sacro rito della purificazione: la DOCCIA! E 
tutto per poche lire (non ne ricordo la quan-
tità).
In questa mia carrellata (certo molto ri-
dotta) di “come eravamo” inevitabilmente 
legata a ricordi personali, uno spazio lo vor-
rei dedicare ai cinema parrocchiali, sia nelle 
parrocchie di paese sia in quelle di città. 
Condotti in modo artigianale ma con tan-
ta volontà. Quante attese e borbottii per la 
rottura della pellicola proprio nei momenti 
più cruciali. I film erano tutti affascinanti, 
specie se il parroco (molto furbescamen-
te) chiudeva gli occhi e non offuscava i 
baci che si scambiavano gli attori. Provate 
a contestualizzarvi all’epoca, quando ti ve-
niva insegnato a confessare i cattivi pen-
sieri…

12
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Il rumore del silenzio

Il “rumore” del silenzio lo apprezziamo quando facciamo una 
gita in montagna o in luoghi dove ci fanno compagnia il 
suono del canto degli uccelli o lo scorrere dell’acqua di 
un torrente. Sono sensazioni positive che ci fanno ri-
scoprire la natura e il suo linguaggio. 
Diversamente dalla città dove molte attività sono 
fonte di rumori molesti e dannosi. Il legislatore ne-
gli anni, si è preoccupato di salvaguardare le persone dall’inqui-
namento acustico con leggi e norme a difesa della salute e della 
convivenza civile. Case, fabbriche, automobili, luoghi di incontro 

hanno limiti ben precisi di rumoro-
sità. Di come prevenire i danni ne 
abbiamo parlato con la dott.ssa 
Giulia Mignacco, specialista in Oto-
rinolaringoiatria, dirigente medico 
presso l’Ospedale San Biagio di 
Domodossola (VCO). ‘L’udito è un 
senso preziosissimo per l’uomo’, 
ci dice la dott.ssa Giulia Mignacco, 
‘lo è sempre stato fin dai tempi 
antichi. Infatti udire e riconoscere 
un rumore, un suono o una voce è 
fondamentale nella vita quotidia-
na così come lo era per i nostri an-
tenati. L’uomo di oggi è più che mai 

un “animale sociale” e le relazioni interpersonali che ogni giorno 
intraprendiamo vertono indiscutibilmente sulla capacità di ascol-
tare e produrre parole e suoni. 
L’udito è pertanto un bene importante che va protetto. Le cellule 
nervose che compongono la via uditiva, dalla coclea dell’orecchio 
interno fino alla corteccia cerebrale, vanno incontro a progressi-
va degenerazione dovuta all’invecchiamento. Un modesto calo 

di Edoardo Vottero Fin

dell’udito è fisiologico nell’età avanzata. Accanto a questo pro-
cesso naturale inevitabile ci possono essere ulteriori fattori, fra 
cui l’esposizione a stimoli rumorosi intensi o prolungati capaci di 
peggiorare la capacità uditiva o di accelerare il processo di de-
generazione nervosa. Prevenzione è la parola chiave per pren-
derci cura del nostro udito che significa sia allontanamento dalle 
fonti rumorose evitabili, ad esempio prediligendo l’acquisto di 
elettrodomestici silenziosi, abbassando il volume della televisio-
ne o radio, sia soprattutto diagnosi precoce. Questo è l’aspetto 
importante su cui vorrei soffermarmi. È consigliabile effettuare 
uno screening audiologico dopo i 70 anni anche in assenza di un 
soggettivo calo dell’udito. L’esame audiometrico è un test ve-
loce e non invasivo che permette di evidenziare precocemente 
un danno uditivo e di scegliere l’opzione terapeutica migliore. Un 
udito di qualità fa vivere meglio.’

Vaccinazioni 
e letteratura
del prof. Gian Luigi Ferraris

Rileggendo Virginia della prof.ssa Silvia Martinotti

Se il tema delle epidemie ha ampio spazio nella letteratura, quello 
delle vaccinazioni ha limitato rilievo, trattandosi di una pratica te-
rapeutica frutto della scienza moderna e comunque tale, di per sé, 
da non prestarsi a rappresentazioni per così dire ‘spettacolari’ come 
quelle offerte dai fenomeni devastanti e tragici delle pestilenze. Ma 
voglio qui segnalare due testi letterari del passato che si riferisco-
no alla pratica della ‘variolizzazione’, precorritrice della vaccinazione 
antivaiolosa introdotta da Jenner nel 1798. Prima della vaccinazio-
ne jenneriana l’unico metodo adoperato di protezione dal vaiolo era 
la ‘variolizzazione’ o ‘vaiolizzazione’. Questa pratica, non esente da 
rischi, era fin dall’anno Mille largamente in uso presso popolazioni 
asiatiche, ma fu introdotta in Europa solo nel corso del Settecento 
soprattutto grazie a Lady Mary Montegu, moglie dell’ambasciatore 
inglese a Costantinopoli, la quale scoprì che la variolizzazione era 
comune negli harem. Nel giro di 50 anni questa divenne una delle 

rivendicazioni ricorrenti del movimento illuminista e riformatore. Fa-
vorevoli all’innovazione furono le menti più aperte della cultura pro-
gressista, tra cui Voltaire e, da noi, Pietro Verri. In Italia questo tipo 
di profilassi fu perseguito dal medico milanese Giammaria Bicetti, 
e a lui Giuseppe Parini, dedicò nel 1765 un’ode intitolata L’innesto 
del vaiuolo, mirante a difendere, in contrasto con la mentalità retriva 
della massa e della cultura passatista, i nuovi portati della scienza 
e i nuovi valori etici e civili dei lumi. Qualche decennio dopo sarà, 
sempre a Milano, il grande poeta dialettale Carlo Porta a chiamare in 
causa la variolizzazione in un sonetto caudato, A proposet, Lustris-
sem, de vaccina, in cui si presenta ironicamente l’invito, fatto al me-
dico da una madre, di non innestare il vaccino alla figlia in una parte 
del corpo dove possono rimanere visibili e deturpanti le cicatrici: qui 
no, là no! E dove allora? Sulle cosce? Ma meno che mai!… La comica 
battuta (Giust inscì, pussee anmò an vista! “Proprio così, ancora più 
in vista!”) rivela ciò che la mammina si attende per il futuro della 
piccola Barbarella…

Non vi siete mai sentiti come la falena di 
Virginia Woolf? Un racconto non a tutti 
noto, anche se le farfalle notturne sono 
sempre state descritte e amate da Virgi-
nia, tanto da voler intitolare Falene il ro-
manzo Le onde, uno dei libri più belli della 
scrittrice. Anche Virginia è sempre stata 

alla ricerca della luce e della salvezza as-
sicurate solo dalla creazione artistica che 
lei raggiungerà proprio attraverso la pura 
limpidezza della scrittura vero risarcimen-
to dell’insensatezza dell’esistenza. Questa 
del racconto non è una falena notturna 
ma non è una farfalla del sole: è un picco-

lo essere ibrido dalla 
vita breve e intensa, 
la cui brevità è por-
tata con dignità e 
fierezza. Vita e mor-
te fanno parte di 
una legge che può 
essere accettata con 
noncuranza, con sof-
ferenza o con consa-
pevolezza dignitosa. 
Il paesaggio intorno, 
eterno e stupendo 
non è in contrasto 
con la brevità della 
vita del piccolo ani-
male ibrido che tenta 
di resistere, ma che 
arrivato all’esito ine-

luttabile si ricompone in un atteggiamento 
di fiero fatalismo. L’animaletto lotta stre-
nuamente per la vita che pulsa nelle vaste 
distese del paesaggio ove gli animali si fer-
mano solo un istante distrattamente a sa-
lutare un loro piccolo fratello il cui destino 
sta concludendosi. Un racconto raffinatis-
simo, teso e sospeso fino all’ultimo, in uno 
stile squisito e con un’emozione composta 
e presaga. Virginia è lì ad assistere quasi 
rapita al concludersi di un destino, così 
prossimo al suo che di lì a poco si compirà. 
A volte dalle piccole e inutili cose ci si può 
affacciare all’eternità. È un modo per ac-
cettare e accettarsi, anche quando fa male 
persino l’anima. Come sempre la scrittura 
limpida e tersa restituisce oltre all’immagi-
ne lo stato d’animo. Anch’io talora mi sen-
to chiusa entro la prigione di uno spesso 
vetro, specie quando il mondo, come ora, 
sembra rifiutarti e la lezione della falena e 
della sua dignitosa e stoica compostezza 
diviene insegnamento e invito alla dignità 
del dolore e del male. La piccola falena ibri-
da è una perla di pura vita […] rivestita di 
piume e lanugine.

Tutte le biglietterie
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Viaggi di nozze - liste nozze
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sul nostro sito

www.alturist.it

via G. Borsalino 15/17
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Totale soci votanti  270
Schede valide  270
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Bo Milena  141 voti
Campanella Giancarlo Michele  116 voti
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di Enzo Nani

A.D. Volley Alessandria

Ritorniamo a trovare Claudio Capra, diretto-
re sportivo delle squadre femminili dell’A.D. 
Volley di Alessandria. Nel mese di ottobre, 
causa Covid, il campionato non era ancora 
iniziato e non era chiaro cosa sarebbe acca-
duto. Ora, malgrado tutte le difficoltà, com-
presa quella di disputare tutte le partite a 
porte chiuse, siamo arrivati circa a metà del 
cammino, grazie all’impegno di tutti gli ad-
detti ai lavori.

Claudio, cosa mi racconti? Cosa è suc-
cesso in questi mesi? 
I campionati sono iniziati, grazie ad uno spi-
raglio che si è aperto (riconoscimento dei 
medesimi di interesse nazionale, in quanto 
sfociano in una finale unica per tutta Italia). 
Tuttora la situazione non è affatto rosea 
per cui diventa difficile, sapere a cosa an-
dremo incontro. 

Ti dirò che io ho assistito ad alcuni in-
contri della squadra femminile che mi-
lita in serie C e malgrado i risultati non 
vi abbiano premiato, mi sono divertito 
e da tifoso dell’ultima ora, mi sembra 
che, continuando così, le soddisfazioni 
non tarderanno ad arrivare. Condividi? 
Permettimi di fare una premessa. Con l’A-
lessandria Volley abbiamo fatto un proget-
to: Evo (evoluzione del gioco della pallavolo) 
dove Alessandria e Casale si sono unite con 
lo stesso fine. Partiti dalla D siamo arrivati 
alla promozione in B2. Da quest’anno però, 
abbiamo deciso di camminare da soli e, con-
tando su giovani atlete del vivaio, ci siamo 

iscritti al campionato di serie C. Speriamo 
che il gruppo possa crescere e ottenere ri-
sultati.

Nei prossimi mesi come continuerà 
l’attività agonistica? 
Con i campionati giovanili e il girone di ri-
torno della C. L’attività proseguirà (si spe-
ra) fino al 30 di giugno per poi riprendere a 
settembre.

Telefonicamente mi hai accennato ad 
alcune ricorrenze che cadono in que-
sto periodo. Di cosa si tratta? 
Proprio oggi (6 marzo) la partita contro Va-
lenza sarà per noi la numero 1500 da quan-
do cinque anni fa abbiamo iniziato l’attività. 
Pur essendo relativamente giovani possia-
mo contare su 16 squadre: 11 femminili e 
5 maschili, 12 allenatori, 6 collaboratori tec-
nici e 64 dirigenti che completano lo staff 
societario per un totale di 82 persone. 

Per quanto concerne le squadre gio-
vanili, come si stanno comportando? 
Come reagiscono le più giovani agli 
inconvenienti che il virus ha portato 
con sé? 
Malgrado la giovane età si sono e si stanno 
comportando in maniera impeccabile. Si sono 
allenate sempre, in un modo o nell’altro, tro-
vando motivazioni, anche grazie ai loro alle-
natori sempre attenti e professionali. 

A lungo andare, pensi che questa pan-
demia possa nuocere alla vostra attivi-

tà? E in che misura? 
Ne più ne meno di quanto non faccia per 
qualsiasi altro tipo di attività, facendo na-
turalmente le debite proporzioni. 

In che misura alle atlete manca l’ap-
porto del pubblico? 
Forse sono le più grandi a sentirne la man-
canza. Soprattutto nei momenti più difficili 
dell’incontro il calore del pubblico sarebbe di 
aiuto. 

E a voi? A livello di sponsor ci sono sta-
te ripercussioni? 
Direi di no. Fino ad ora se qualcuno ci ha 
lasciato ne sono subentrati altri. Mi piace 
rimarcare che, la maggior parte non ne fan-
no un puro discorso commerciale, ma hanno 
sposato il nostro progetto. 

Da amante dello sport quale sono, ho 
notato che oggi, malgrado sia luogo 
comune affermare il contrario, i giova-
ni si comportino educatamente sia con 
i compagni che con gli avversari più 
che ai miei tempi. Mi sbaglio? 
Devo dire che rispetto al passato, le società 
e la nostra, in particolare, pongono una gran-
de attenzione all’etica e al comportamento 
di atlete, allenatori e di chiunque sia al se-
guito della squadra, spettatori compresi.

Tu segui questo sport da una vita. 
Cosa è cambiato in meglio e cosa in 
peggio?
Negli anni passati tutto era più improvvisa-
to: dilettantismo puro. Ora le società hanno 
raggiunto un maggior grado di professiona-
lità in ogni settore.

Per finire ho incrociato la capitana della 
squadra Martina Demagistris e le ho chie-
sto: Quali sono le tue impressioni sul 
campionato, ora che siamo circa a 
metà?
Direi che ci stiamo divertendo e che pur-
troppo paghiamo l’inesperienza. Tranne, 
forse una partita o due, ce le siamo giocate 
alla pari. Ci manca quella cattiveria agonisti-
ca necessaria per portare a casa il risultato 
quando l’esito dell’incontro è in bilico. Però ci 
stiamo lavorando.

Intervista al direttore sportivo Claudio Capra
Erba cipollina
Appartiene alla categoria delle piante aromatiche. È conosciuta 

fin dai tempi antichi, molto apprezzata dalle popolazioni 
celtiche che seppero farne largo uso in cuci-

na per l’insaporimento di salse, 
torte salate, minestre e 
sughi. L’olio essenziale ha 
proprietà digestive, anti-
settiche e cardiotoniche. 
Si racconta che, presso 
i nostri antenati, venis-
se utilizzata per com-
battere il malocchio. 
È un vegetale che ha 

sempre avuto una distri-
buzione geografica molto 

a m p i a risultando presente in quasi 
tutti i paesi dell’emisfero boreale ad altitudini 
tra i 600 e i 2600 sul livello del mare. È una pianta bulbosa a 
ciclo perenne e il suo apparato radicale è costituito da radici 
fascicolate. 
Possiede foglie lunghe, lisce e tubolari. Questo aspetto aghi-
forme consente agli chef di utilizzarle come fili per annodare 
crepes o mazzetti di verdura lessata, preferibilmente fresche 
per dare il giusto risalto al suo aroma. Coloro che amano la 
montagna hanno sicuramente avuto modo di vedere, accanto a 
piante adulte e ben fiorite, rigogliosi cespuglietti di erba cipol-
lina e di apprezzare il profumo che si sprigiona dalle sue foglie 
non appena proviamo a toccarle. I fiori sono di un delicato color 
rosa, alcuni a forma di piccolo globo, altri di giglio in attesa di 
fioritura. Oggi è frequente anche la sua coltivazione in vaso da 
balcone. 
Appartiene alla famiglia delle liliaceae ed è ricca di sali minerali, 
carboidrati, proteine e fibre. Il suo regolare utilizzo consente di 
combattere ipertensione, colesterolemia, radicali liberi e invec-
chiamento cellulare. I nutrizionisti consigliano di consumarla 
cruda ma invitano anche a prestare una certa attenzione al suo 
consumo: chi soffre di patologie a carico dello stomaco, prima di 
metterla in tavola, ancorché sapientemente cucinata, dovrebbe 
sentire il parere del proprio medico di famiglia.

Erba miseria

È una pianta erbacea perenne, originaria del Sudamerica. Appar-
tiene alla famiglia delle commelinaceae e il suo nome botanico è 
quello di Tradescantia. Le origini di questo nome sono storiche, 
quasi leggendarie e derivano da John Tradescant il giardiniere 
di corte di Carlo I d’Inghilterra vissuto nel XVI secolo, raffinato 
amante della matura floreale 
La fantasia popolare, spesso schiava di immagini e simboli, ebbe 
a ravvisare, in quei periodi, un malcelato rapporto conflittuale 
tra le esplosioni di colore e di vigoria vegetativa che questa 
pianta ha sempre mostrato nel pieno della sua fioritura, in for-
te contraddizione con il reale stato sociale rappresentato dalla 
miseria, quella vera, quella della povertà e della fame, quella del 
poco e del nulla. 
Forse è questo il motivo per cui questa erba venne spesso sot-
tovalutata tanto da 
essere considerata 
infestante, mali-
gna e addirittura 
‘arrecatrice di sfor-
tuna’ per l’uomo. E 
se, ciò nonostante, 
qualche accanito 
amante delle sue 
belle inflorescenze 
avesse ‘osato’ in 
tempi successivi, 
di utilizzarle per addobbare l’interno della propria abitazione, 
sarebbe malauguratamente incorso nella disapprovazione da 
parte di amici, parenti e conoscenti. 
Questa ostilità preconcetta con il passar del tempo è gradual-
mente scemata tant’è vero che oggi questa erba è molto ap-
prezzata non solo per abbellire parchi e giardini ma anche per 
interni. Si propaga con estrema facilità in zone con diverse tem-
perature. I fiori hanno colori vari a seconda della specie, blu/vio-
letto/lilla, ma possono essere anche bianchi, accompagnati da 
fogliame di colore verde scuro a consistenza carnosa, ricoperto, 
in alcune varietà, di una morbida peluria. 
Mostra altresì di amare la luce solare ma non quella diretta. 
Non sfugge alla attenzione del vero amante della natura la rigo-
gliosa immagine a cascata che queste piante offrono allorché, 
collocati in vasi pieni di morbido terriccio vengono appese a can-
cellate o ad appositi sostegni da giardino.
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del dott. Giovanni Gomba

Le sante 
protettrici delle 
partorienti

a cura della redazione

È di qualche giorno fa la decisione di confermare ed am-
pliare il numero delle scuole – per ordine e grado – che 
sostituiranno la didattica in presenza con quella a distan-
za. Il provvedimento ha messo insegnanti ed alunni nella 
forzata condizione, sebbene per ragioni diverse, di riorga-
nizzare il proprio lavoro ed il proprio rapporto con il mondo 
dell’istruzione. Così docenti e ragazzi si sono ritrovati a 
condividere sensazioni analoghe ma con motivazioni di-
verse: preoccupazione, ansia, disorientamento, isolamen-
to sociale, paura.
Se a queste si aggiungono le difficoltà oggettive legate 
a un rapporto educativo affidato unicamente al webinar, 
alla necessità di trovare strumenti (non tutte le famiglie 
dispongono di computer per ogni figlio), spazi e la con-
dizione di precarietà per i risultati, diventa comprensibile 
la preoccupazione di chi si ritrova in questa situazione. 
Nella didattica in presenza il ruolo principale degli inse-
gnanti era quello di promuovere l’apprendimento, dare o rafforza-
re nei ragazzi quelle competenze utili ad apprendere: un pensiero 
creativo, un pensiero critico, il saper prendere decisioni, mentre le 
competenze relazionali ed emotive trovavano altri spazi di espres-
sione e supporto. La pandemia però ha cambiato il modo in cui gli 
studenti vedono e si relazionano con il mondo. Hanno bisogno di 
trovare nuove modalità di socializzazione, modi per gestire la fru-
strazione, lo stress, le emozioni, imparare a creare relazioni efficaci 

nonostante la distanza fisica. Necessità e richieste che vengono 
spontaneamente riversate sui docenti con aspettative, nei loro 
confronti, spesso irrealistiche. A questa già non facile situazione 
va aggiunto il numero di studenti con difficoltà di apprendimento. 
Si stima che 3,5% degli studenti in Italia abbia un DSA – Disturbo 
Specifico dell’Apprendimento – per i quali è previsto dalla legge un 
Piano Didattico Personalizzato, ma in queste condizioni spesso dif-
ficile da garantire.

La Psoriasi cos’è, 
come si cura della dott.ssa Silvia Scarrone

La psoriasi è una malattia infiammatoria 
immuno-mediata. La reazione difensiva si 
scatena contro le cellule cutanee, causan-
do infiammazione e iperproduzione delle 
stesse.  Non è una malattia contagiosa.   Il 
decorso è irregolare e si riacutizza nei pe-
riodi di forte ansia, per poi migliorare nella 
stagione estiva, quando si trascorrono le 
vacanze al mare e al sole. Le cause 
sono molteplici: fattori ambientali, 
pregressi traumi, infezioni. Lo stress la 
peggiora in modo significativo.
Ci sono molte forme ma la più comune 
è la “Psoriasi a chiazze” caratterizzata 
da chiazze rosse e gonfie ricoperte 
da uno strato argenteo di cellule cu-
tanee morte. Le placche si formano 
sulle ginocchia, sui gomiti e nella zona 
lombare; sono associate a prurito e 
a dolore, e capita che esse possano 
screpolarsi e sanguinare. La “Psoriasi 

del cuoio capelluto” colpisce circa il 50% dei 
pazienti: le chiazze più o meno numerose, 
non provocano perdita di capelli. 
Viene diagnosticata nel corso di una co-
mune visita, attraverso l’esame fisico. In 
rari casi, il medico può procedere ad una 
biopsia della cute. Le lesioni, pur non gra-
vi, incidono molto sulla qualità della vita, 

Ho lavorato, per alcuni decenni, nelle corsie degli ospedali di Pavia 
e di Alessandria e dovunque ho notato, affisse sul muro soprastan-
te il letto delle partorienti, immagini sacre; la più frequente era ed è 
quella di S. Anna, venerata il 26 luglio, una delle sante più popolari, 
come testimoniato dalla diffusione del suo culto e del suo nome. 
Anna ed il marito Gioacchino, non potendo avere figli, invocarono 
l’aiuto di Dio, che concesse loro la grazia di concepire una bambi-
na, divenuta poi la Vergine Maria. Le donne gravide si rivolgono a 
lei per chiedere tre doni: un parto felice (eutocico), un figlio/a sani 
e latte sufficiente per poterlo/a allevare (ovviamente questo per 
tutte quelle donne che non vogliono inibire la lattazione). Altra pro-
tettrice delle partorienti è santa Margherita di Antiochia. Il questo 
caso è più difficile trovare il legame con l’evento parto, anche se 
secondo la tradizione, il collegamento c’è (direi chirurgico): sembra 
infatti che questa santa sia stata inghiottita da un drago, riuscen-
do però a uscirne indenne, dopo avergli aperto il ventre. La sua fe-
sta ricorre in Oriente il 13 luglio. Infine voglio fare un cenno ad una 
altra santa, di cui imparai a conoscere l’importanza durante il parto, 
nel lontano 1984, in occasione del travaglio di una mia paziente, di 
cui ricordo ancora l’intemperanza durante le contrazioni uterine. Al-
lora, purtroppo, non veniva ancora praticata l’analgesia peridurale! 
Durante il travaglio della nuora, la suocera, nel tentativo di calmare 
la condotta della travagliante che eccedeva oltremisura, le diceva 
a più riprese: ‘Invoca santa Liberata!’ Confessai la mia ignoranza e 
chiesi alla donna la ragione di tale invocazione. Mi fu risposto: ‘Per-
ché l’uscita sia piacevole come l’entrata!’ Mi documentai e scoprii 

che il culto di que-
sta santa è partico-
larmente radicato 
nell’area lombar-
da, ma anche nel 
Salento gode di 
particolare atten-
zione, soprattutto 
come protettrice 
delle puerpere.  È 
festeggiata il 19 
gennaio e l’imma-
gine sua più dif-
fusa è quella che 
vede la santa con 
in braccio due neo-
nati in fasce, come 
protettrice contro i 
pericoli del parto e 
della mortalità in-
fantile.!

della dott.ssa Maria Chiara Cassano, 
medico estetico

Le macchie della 
pelle

Le macchie 
sulla pelle del 
viso rappresen-
tano uno dei 
principali segni 
dell’invecchia-
mento cuta-
neo. Possono 
essere inoltre 
causate da al-
tri fattori di di-
versa origine 
e natura e rap-
presentano un 
problema, che 
affligge mol-
te persone. Le 
cause possono 
essere: Patologie infettive e non infettive (la pitiriasi versicolor, 
la couperose, la vitiligine, la pitiriasi alba, ecc.); Fattori genetici 
ed ereditari (lentiggini ed efelidi); Fattori ormonali (melasma e 
cloasma, quest’ultimo anche conosciuto come “maschera gravi-
dica”); Farmaci (in seguito all’assunzione di alcuni tipi di farmaci 
possono manifestarsi macchie sulla pelle del viso); Sostanze 
irritanti (in seguito al contatto con sostanze irritanti, possono 
comparire delle macchie sulla pelle del viso). Indipendentemen-
te dalla causa, le macchie sono la conseguenza di alterazioni nel 
funzionamento dei melanociti, cellule addette alla produzione 
del pigmento melanico, che producono (in eccesso, o in difetto) 
alterate quantità di pigmento rendendo la distribuzione di me-
lanina non uniforme. Il trattamento varia in funzione della cau-
sa che ha scatenato il disturbo. Fortunatamente, in commercio 
sono disponibili diversi trattamenti di medicina dermo-estetica 
che possono essere utili per eliminare le aree iperpigmentate 
oltre a cosmetici ad azione schiarente, depigmentante e levi-
gante. Fra questi ricordiamo: Peeling chimici; Trattamenti laser; 
Microdermoabrasione; Dermoabrasione; Diatermocoagulazio-
ne, ma devono essere eseguiti solamente da medici specializ-
zati. Ruolo fondamentale riveste la prevenzione In alcuni casi, 
più che intervenire sulle macchie già formate, sarebbe meglio 
ricorrere a strategie preventive, in modo tale da stroncare sul 
nascere la possibile insorgenza di questo disturbo. Ad esempio, 
le macchie causate dal sole si possono prevenire utilizzando 
dei cosmetici ad alta protezione nei confronti dei raggi UV: è 
opportuno applicare i cosmetici solari non solo nei mesi estivi, 
ma durante tutto l’anno, poiché le radiazioni ultraviolette sono 
sempre presenti.

per cui rivestono un ruolo importante nella 
scelta del trattamento. Per i casi più lievi è 
sufficiente una terapia topica che si avvale 
di creme, unguenti, lozioni, detergenti per 
il corpo. Per le forme di gravità intermedia 
sono utili la fototerapia che consiste nell’e-
sposizione a speciali lampade luminose da 
pochi secondi sino a 15 minuti circa per 

alcuni giorni a settimana e blanda 
terapia farmacologica. Per i casi più 
resistenti si prevede l’assunzione di 
terapia orale e iniezioni sottocutanee 
o intramuscolo; un tempo si prescri-
vevano basse dosi di cortisone, oggi 
raramente utilizzate.  
Gli immunomodulatori (Interleuchine 
e altri) sono riservati a casi di partico-
lare gravità dopo altre cure. È impor-
tante, comunque e sempre, prendere 
in considerazione effetti secondari, 
età e sesso del paziente. 

A proposito di DaD
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Ci scusiamo per eventuali refusi di stampa che non 
dipendono dalla volontà  degli autori.

Ultimi aggiornamenti e variazioni  ai programmi su
www.unitrealessandria.it

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

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

tempo reale su programmi e iniziative

La segreteria in via Castellani 3
rimane aperta 

con il consueto orario 
lunedì-venerdì 9,30/11,30

IL TUO 5x1000 
ALL’UNITRE ALESSANDRIA

96033680065
Senza costi per te ci darai una mano!

Davvero dietro ogni gran-
de uomo c’è una grande 
donna. Ed era così an-
che per la signora Adelia 
Conti Allocco che ci ha 
lasciato per raggiungere 
il marito amatissimo. La 
nostra famiglia dell’Uni-
tre ha lasciato un posto 
vuoto di nuovo, e all’an-
goscia di questo periodo 
dobbiamo aggiungere il 
dolore per la perdita di 
una amica. Di lei ricor-
deremo la misura, l’equi-
librio, la moderazione. 

Sono doti rare ma preziose, specie se la vita ti pone accanto 
una persona importante e professionalmente occupata e as-
sorbita dal suo lavoro. Tutti noi dell’Unitre la ricorderemo così, 
nella sua umiltà e nel suo dignitoso riserbo. 

Silva Martinotti

Il ricordo di Adelia Conti Allocco

Valdata Tour s.n.c.
Via Pistoia, 16 - 15121 Alessandria

Tel. 0131 443316

www.valdatatour.com
info@valdatatour.com

www.facebook.com/valdatatour

45 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


