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App che aiutano
a vivere meglio

Amarcord

Un punto sulle
infezioni virali

Intervista a 
Daniela Kozel



Con il concerto d’aper-
tura dedicato al grande 
Ennio Morricone ha avu-
to inizio questo Anno 
Accademico, a 38 anni 
dalla prima conferenza 
organizzata dalla na-
scente Associazione che 
ho l’onore di presiedere, 
fortemente voluta da un 
gruppo di cittadini illumi-
nati e lungimiranti.
Non sarà un anno sem-
plice, come abbiamo po-
tuto constatare sin dai 
primi momenti della fase 
organizzativa, quando 

l’adeguamento alle normative imposte per combattere e con-
tenere la pandemia in atto ci ha costretti a rinunciare a corsi e 
laboratori molto seguiti e che per anni hanno costituito motivo 
di vanto per l’associazione.
A queste difficoltà iniziali si sono aggiunte problematiche per 
la reperibilità di locali adatti allo svolgimento dei Laboratori; 
ciò in presenza dell’impossibilità di accedere alla sede storica 
dell’Ex Taglieria del Pelo per l’allestimento nel Salone polifun-
zionale di un’aula di una scuola primaria. Grazie alla disponibi-
lità di importanti strutture cittadine, le soluzioni trovate sono 
all’altezza dei nostri standard e, pur comportando un aggravio 
di costi al nostro conto economico, sono convinto saranno di 
pieno gradimento per i nostri utenti.
Come conseguenza del continuo variare delle situazioni che gli 
sviluppi della pandemia comporterà, dovremo adeguarci anche 
in futuro a variazioni dei programmi. Per questo motivo rinnovo 
l’invito a tutti coloro in possesso di smartphone o di tablet di 
scaricare la nostra APP, che ritengo lo strumento più efficace 
per avere un’informativa puntuale; in alternativa vi invito a fare 
la massima attenzione alle newsletter inviate per mail ogni 
settimana e agli avvisi affissi nelle bacheche.
A conclusione di questo mio intervento, voglio ringraziare tutti 
coloro che hanno collaborato a far sì che questo Anno Accade-
mico avesse inizio, condividendone l’entusiasmo e la necessità 
di non disperdere un importante patrimonio culturale per la cit-
tà. Un saluto inoltre a coloro che per la prima volta prendono 
conoscenza della nostra realtà, con l’augurio che possano rece-
pire i valori che la nostra Associazione ha maturato nel tempo.
Buon anno Accademico… Noi ci siamo, e voi?

Vittorio Villa
presidente Unitre
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La fotografia della copertina è di Luciano Lazzarin

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 rimossi.
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Procedure di accesso ai locali e alle aule
• L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 

metro tra le persone che li occupano, pertanto l’entrata nei locali della struttura sarà consentito 

SOLO 5 MINUTI prima dell’inizio delle lezioni.

• Rilevamento della temperatura corporea (in caso di temperatura di oltre 37.5 non sarà consentito 

l’ingresso).

• L’uso delle mascherine e l’igienizzazione delle mani con l’utilizzo di detergenti sono obbligatori.

• Nelle aule di informatica è OBBLIGATORIO l’uso dei GUANTI.

• Ove possibile, sarà dedicata una via di entrata e una via di uscita dai locali.

• Gli spostamenti all’interno devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 

indicazioni.

• L’accesso al teatro AMBRA per le conferenze sarà consentito, in aggiunta alle procedure sopra in-

dicate, previo obbligatorio passaggio 

della tessera nell’apposito lettore. In 

caso di mancanza della tessera oc-

correrà fornire le proprie generalità al 

personale preposto; inoltre bisogne-

rà sedersi solo sulle poltrone rese di-

sponibili dalla direzione del Teatro.

Grazie per la vostra 
collaborazione

Variazioni sedi e orari dei laboratori
Sopravvenute ed inderogabili esigenze dell’Amministrazione Comunale che, in seguito alla pandemia del 

Covid-19 ha destinato il salone polifunzionale e le altre aule dell’ex Taglieria del Pelo (via Wagner 38 D) 

ad attività scolastiche, siamo stati costretti ad individuare nuovi spazi al fine di garantire la fattibilità del 

maggior numero possibile di laboratori. Nella pagina successiva troverete le nuove sedi e gli orari del-
le lezioni. Si comunica inoltre, con vivo dispiacere e disappunto che, sempre per ragioni indipendenti dalla 

nostra volontà, tutte le attività previste presso Palazzo Monferrato sono state annullate. Consape-

voli che tali cambiamenti potrebbero creare disagio ai soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo e i Docenti 

sperano nella vostra comprensione e vi aspettano con la disponibilità di sempre.

Hanno collaborato:  
Dott.ssa Susanna Balossino
Dott.ssa Silvia Scarrone
Prof.ssa Sylvia Martinotti
Prof. Gian Luigi Ferraris
Dott. Giovanni Gomba
Dott. Luca Sangiovanni



dal direttivo 54 speciale DLF

Ha scritto colonne sonore indimenticabili che lo hanno reso cele-
bre in tutto il mondo. Ha vinto 17 premi tra i quali: Oscar, Golden 
Globe, BAFTA, David di Donatello e conquistato tra il 1972 e il 
2020 moltissimi altri riconoscimenti. Nato a Roma il 10 novem-
bre 1928, si diplomò presso il conservatorio di Santa Cecilia. Nel 
1964, dopo aver suonato come trombettista in alcune orchestre 
della capitale, essere stato assunto in RAI ed essersi licenziato, 
incontrò Sergio Leone, peraltro ex compagno di scuola, e Bernar-
do Bertolucci, per i quali incominciò a comporre colonne sonore. 
Sposato con Maria Travia, da cui ebbe 4 figli, conquistò il suo pri-
mo Nastro d’argento nel 1965 con il film Per un pugno di dollari. 
Ha collaborato con grandi artisti (Pet Shop Boys) e partecipato at-
tivamente alla vita politica del Paese candidandosi nel 2007 fra 
le liste del Partito Democratico. Eletto all’Assemblea costituente 

È un modo dire, entrato nell’uso comune dopo che l’avvento di 
nuovi strumenti di informazione, quali i social, hanno modificato il 
modo di percepire, giudicare, commentare la giustizia e chi opera 
in quel settore. Se schierarsi tra colpevolisti e innocentisti era un 
passatempo già in auge in passato, pretendere di sostituirsi alla 
decisione di un collegio giudicante, valutando le ‘prove’, i ‘fatti’, gli 
eventi’, seduti davanti a un pc o a una televisione, è diventato uno 
dei passatempi più di successo degli ultimi anni. Un fenomeno 
sociologico, dovuto a informazione e comunicazione dei media, 
usato per vendere giornali o assicurarsi like. Alessandra Fossati 
lo definisce ‘una patologia del diritto all’informazione’. Una prati-

del partito, durante il suo mandato si battè affinché la musica fosse 
materia insostituibile nelle scuole, denunciando spesso la carenza 
di programmi e strutture scolastiche adeguante. È morto a Roma 
il 6 luglio di quest’anno (2020) dopo aver scritto il suo necrologio.

Giovedì 1° ottobre 

Omaggio a Ennio Morricone  

eseguito da “Ensemble Le Muse”, 
orchestra diretta dal M° Andrea Albertini

Giovedì 15 ottobre 

Diritto Penale. Il nuovo rito penale: il processo mediatico  

relatore avv. Mario Boccassi

ca che nulla ha a che vedere con il desiderio di fare giustizia, ma 
piuttosto con la soddisfazione di un bisogno personale: ergersi 
a giudice supremo e incontestabile. La storia italiana è colma di 
processi mediatici. La televisione, i giornali, i social, davanti a un 
reato e a un presunto colpevole diventano ‘un salotto di parti 
processuali, in cui si cerca o si delinea la figura del colpevole, il 
che potrebbe sembrare pure utile a prima vista, se non fosse che 
così facendo si rischia di svilire quelle garanzie costituzionali e 
processuali a tutela di un giusto ed equo processo.’ (De Nicola, 
Ingrosso, Lombardo).

N.B: I corsi di Internet, Smartphone e Fotografia si svolgeranno regolarmente. Per informazioni ed iscrizioni contattare il docente, signor 
Daniele Robotti, telefonando al numero 340 2292 770.
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FREZZATO LATINO 
LONGO

PUBBLICITA’
ALLOCCO

SPAGNOLO INGLESE
SARDO

SPAGNOLO INGLESE
SARDO

SCRITTURA
CREATIVA

TEDESCO ANALISI
DEL FILM

FREZZATO FINANZA
INGLESE
SARDO

INGLESE
SARDO

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

PUNTO CROCE FRANCESE

FRANCESE

SPERIMENT. 
COLORISTICHE

FIORI DI
CARTA

LATINO
AVANZATO

INGLESE
MADRE LINGUA

INGLESE
MADRE LINGUA

INGLESE
CAZACU

INGLESE
CAZACU

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

REDAZIONE

PSICOLOGIA
CICERI

FRANCESE TEDESCO

TEDESCO MUSICAL PITTURA 
A OLIO

PACI

PACI

FREZZATO

ALIMENTAZ.
NATURALE

ALIMENTAZ.
NATURALE

BIBLIOTECA

INGLESE
SOLIDORO

FRANCESE
PONZANO

SPAGNOLO INGLESE
SOLIDORO

SPAGNOLO INGLESE
SOLIDORO

TEATRO

RILASSAMENTO
DELLE PIANE

INGLESE
CAZACU

INGLESE
CAZACU

CANTO E
CORALE

Oltre alle notizie negative che fanno da sfondo alle nostre gior-
nate (pandemia, precarietà del lavoro, incertezza economica, 
attentati…) rendendo difficile affrontare la quotidianità, periodi-
camente fanno la loro pomposa comparsa quelle relative all’immi-
nente incontro della Terra con un asteroide, che potrebbe spazza-
re via il genere umano, o ridurre la presenza degli uomini in modo 
significativo. La notizia più recente, almeno nel momento in cui il 
giornale va in stampa, ipotizza un incontro ravvicinato tra noi e un 
meteorite (denominato 2018VP1) nel mese di novembre, di cui si 
sta ancora tracciando e ipotizzando la traiettoria. Nel caso esso 
riuscisse a toccare terra, tenuto conto del suo diametro e della 

Giovedì 29 ottobre 

Astronomia. La Terra in rotta di collisione: quando la minaccia arriva dallo spazio  

relatore prof. Luigi Torlai, Gruppo Astrofili Galileo

sua massa, provocherebbe danni consistenti a cose e persone. 
Notizia confermata e smentita più volte, tanto che farsi un’idea 
di come stiano veramente le cose non è facile. Spacewather.com 
sostiene che il 5 settembre 2020 c’erano nel cielo circa 2037 
asteroidi potenzialmente pericolosi. Insomma un campo minato 
da informazioni imprecise, fake, articoli sensazionalistici, capaci di 
innescare l’ennesima preoccupazione, che per qualcuno potrebbe 
trasformarsi in una vera e propria meteorofobia. Ma quanto sono 
reali e realistiche le possibilità che il nostro pianeta entri in rotta 
di collisione con un corpo celeste? Partecipare all’incontro è una 
buona occasione per scoprirlo.
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Le App che aiutano 
a vivere meglio

attualità

di Maria Luigia Molla

I laboratori delle attività artistiche sono 
sempre stati un fiore all’occhiello dell’atti-
vità didattica dell’Unitre. Un progetto pro-
posto quest’anno agli iscritti ha stimolato la 
nostra curiosità.
La Soffitta delle Bambole è il titolo accatti-
vante, che rievoca i nostri sogni di bambini 
quando cercavamo un angolo tutto nostro 
per giocare e sognare. Ne abbiamo parlato 
con Patrizia Frezzato che ha inserito que-
sto laboratorio nel programma 2020/2021. 
Sono 10 lezioni in cui i partecipanti impa-
reranno a costruire una bambola così come 
avevano sognato da bambini.

Al di là dell’aspetto tecnico il titolo, così 
intrigante come le è venuto in mente? 
Ci risponde Patrizia Frezzato: ‘I miei giochi 
da bambina avevano nelle bambole il loro 
sfogo e gli stimoli alla mia fantasia.  Ho 
pensato che anche altri potessero avere la 
mia stessa idea e il desiderio di costruirsi 

Daniele Robotti quest’anno propone ai soci 
dell’Unitre i Seminari Internet. 

Quali argomenti saranno trattati? Ci può 
dettagliare i contenuti?
In Uscire vivi dallo smartphone verrà 
spiegato come utilizzare il WiFi, gestire gli 
abbonamenti, cosa sono le app e come si 
usano in totale sicurezza; durante Soprav-
vivere a Facebook vedremo come iscri-
versi, creare un profilo, invitare gli amici, 
mantenere la propria riservatezza, utilizzare 
i consigli sulle norme base della sicurezza; 
mentre al seminario di Videoconferenze e 
lezioni a distanza insegnerò come accede-
re ad un’aula virtuale interattiva, quali mez-
zi si usano e come funzionano. Spiegherò 
come intervenire alle conferenze in video e 
alle lezioni a distanza - quelle chiamate oggi 
webinar - come ci si registra, come si paga 
se necessario, come si danno le conferme 
per email e come si partecipa. 

La soffitta delle bambole
di Edoardo Vottero Fin

una loro bambola a cui come nell’infanzia 
comunicavano i loro piccoli segreti. La sof-
fitta, per tradizione, luogo di ricovero delle 
cose inutilizzate, era anche il posto dei ricor-
di famigliari.’

Nonostante oggi non sia più la differen-
za di genere a stabilire con cosa giocare, 
si aspetta uomini, tra gli iscritti ai labo-
ratori? 
Un sorriso dietro la mascherina illumina 
il viso di Patrizia Frezzato: ‘in tutti questi 
anni, 16 per la statistica, solo un uomo ha 
frequentato un corso e debbo dire che lo ri-
cordo con ammirazione, per l’impegno nella 
frequenza, nell’attenzione durante le lezio-
ni, e dal risultato finale dei suoi lavori sem-
plicemente perfetti. Così come oggi le don-
ne fanno bene lavori che tradizionalmente 
si pensava fossero appannaggio esclusivo 
degli uomini, io penso che potrebbero fre-
quentare con successo i miei laboratori, ci 

vuole solo un po’ di fantasia.’ 
Altri due laboratori sono nel programma 
Unitre 2020/2021 sempre gestiti da Pa-
trizia Frezzato che, con un po’ di orgoglio, 
ci confida che al corso di cucito in seconda 
elementare, dopo aver sbagliato un punto, 
la maestra la riprese con un’affermazione 
categorica: ‘a livello manuale non vali nien-
te.’ Adesso non lo direbbe più.     

Seminari Internet
di Annamaria Ponzano Come sono strutturati gli incontri? 

Ogni seminario è di un singolo incontro in 
videoproiezione della durata di circa due 
ore e sono indirizzati a tutti coloro che desi-
derano una conoscenza di base degli argo-
menti trattati. Gli incontri hanno lo scopo di 
avvicinare chi non ha ancora acquisito una 
conoscenza appropriata di questi argomen-

ti in modo da farne esperienza e/o essere 
indirizzati a corsi di approfondimento. 

Vista la sua area di docenza, ha organiz-
zato altri corsi in Unitre per imparare a 
usare Internet? 
Sì. Sono previsti i corsi pratici: Acquisti su 
internet, Facebook, Internet facile, Si-
curezza internet, Corso smartphone e 
tablet. La frequenza sarà di quattro lezioni 
ogni corso con un numero fisso di sei par-
tecipanti. 

Lei è anche un fotografo professionista, 
c’è la possibilità per chi fosse interessa-
to, di partecipare anche a corsi di foto-
grafia? 
Certamente! Da vari anni tengo il corso di 
fotografia livello base dove è possibile por-
tare il proprio smartphone. 

Come possono fare i soci interessati per 
iscriversi? 
Possono contattarmi direttamente, in modo 
da ricevere tutte le informazioni necessarie, 
telefonando al numero: 340 2292 770.

Scritto in parole semplici, ‘App’ è l’abbreviazione di ‘applicazione 
mobile’ ossia un software (utensile leggero) che aiuta l’hardware 
(utensile duro/pesante). Le App permettono ai nostri pc, laptop, 
cellulari di compiere azioni che altrimenti non potrebbero fare. Un 
esempio? La maggior parte di noi ha un cellulare, ma abbiamo do-
vuto scaricare quella dell’Unitre per poter essere sempre collegati 
e informati sulle varie attività.
Ci sono vari tipi di applicazioni, gratuite e a pagamento, però il mio 
cellulare/pc/ecc. ha come tutti noi, una capacità di memoria limita-
ta, quindi occorre fare delle scelte.
Per quello che mi riguarda le informazioni generali di ciò che succe-
de nel mondo le leggo sui giornali, in Internet o le seguo per TV. Poi 
magari approfondisco, però non vado a occupare spazio scaricando 
qualcosa di specifico sul cellulare. Anche perché, ne converrete, or-
mai dentro c’è già qualsiasi cosa: radio, calcolatrice, fotocamera, re-
gistratore, torcia e così via, quasi tutto finalizzato a velocizzarci la 
vita. Ma abbiamo davvero bisogno di correre sempre e comunque? 
(Ah, ci sono App anche per la corsa.)
Risposta ovvia? No, ma spesso dobbiamo perché viviamo una so-
cietà dove passeggiare è concesso nei giorni liberi da tutto il resto 
e ‘il resto’ ci prende sette giorni su sette. Ciò ha comportato un 
aumento dello stress quotidiano e il periodo che stiamo attraver-
sando ha parecchio peggiorato le cose. Rilassarci, anche viziarci, 
concederci uno spazio in cui prenderci cura di noi è diventato un 
lusso, sia di tempo sia di costo. Non ci crederete, eppure ci sono 
delle applicazioni fatte proprio per questo. Non parlo solo di quelle, 
peraltro molto utili, di esercizi ginnici o di respirazione, ma di decine 
e decine altre che aiutano a vivere meglio noi e pure, direttamente 
o no, il resto del mondo.

Non citerò nessuna di loro, sarebbe pubblicità gratuita, mi limiterò 
a dare un parziale elenco di ciò che può, in tanti modi e in parecchi 
ambiti, alleggerirci la vita.
Cominciamo con quelle che si occupano di salute.
Alcune controllano pressione, battito cardiaco e percentuale d’os-
sigenazione sanguigna. Altre trattano l’igiene: dal timer per il 
tempo corretto per lavare i denti, alla crema viso personalizzata. 
Viene incoraggiata anche l’etica, con mappatura dei punti raccolta 
immondizia, differenziata o no che sia.
Su bevande e cibo ve n’è di ogni tipo e differenziate a seconda del 
gusto e dell’alimentazione. Queste vi possono fornire anche il giu-
sto apporto vitaminico o proteico e il numero di calorie equilibrate 
al vostro fabbisogno quotidiano.
Poi quelle che si occupano di viaggi, di breve o lunga durata e, oltre 
a indicarvi i percorsi migliori, vi suggeriscono i siti da visitare più 
interessanti nei luoghi dai voi scelti. Lo stesso per ciò che riguarda 
l’arte: avrete a disposizione mappe dei musei o di gallerie e luoghi 
d’interesse culturale.
E i nostri amici animali? Ce ne sono tante e vi aiuteranno a trattare 
ancora meglio quelli di casa o vi suggeriranno come comportarsi in 
caso d’incontri fortuiti con quelli selvatici.
E ancora per la casa: da come riordinarla a come fare tanti lavori che 
abbiamo rimandato per pigrizia o perché sprovvisti di preparazione 
adeguata.
Ne troverete per tutti i gusti e le esigenze.
Alcune di queste donano una parte degli introiti in beneficenza. 
Talune lo investono nell’ambiente o supportano gruppi di persone 

bisognose di soccorso. Per queste operazio-
ni noi non paghiamo nulla, semplice-

mente ogni volta che utilizziamo 
l’App specifica gli inserzionisti 

che su essa si pubblicizza-
no vengono visualizzati. A 
ogni passaggio c’è un piccolo 
guadagno che viene donato 
a favore di un’ente, un’asso-
ciazione o un singolo che ne-
cessita di aiuto.
Tengo a sottolineare che 
nessuna App sostituirà 
mai un professionista o un 
esperto del settore, diciamo 
che possiamo utilizzarle per 
sollevarci un pochetto, per 
star meglio noi e altri e sen-
za spendere un soldo.
Non male vero? Direi bene, 
anzi, benissimo!
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Ancora non mi è chiara la differenza tra 
test sierologico e tampone. Quando l’u-
no o l’altro? Ho letto di un nuovo test che 
in dodici minuti dà il risultato. C’è qual-
che cosa di vero o è una bufala? 
Il tampone è l’unico mezzo diagnostico 
riconosciuto. Evidenzia la presenza del vi-
rus nelle vie respiratorie al momento in cui 
viene effettuato. Non ne rileva la vitalità. 
Quando è positivo significa che il pazien-
te lo ha contratto e può trasmetterlo. Se 
negativo indica assenza del virus nelle vie 
respiratorie. Il test sierologico, che viene 
eseguito sul sangue, identifica la presenza 
degli anticorpi prodotti dall’organismo con-
tro il virus, quindi indica che il paziente ha 
avuto un contatto con il medesimo. Quando 
è positivo, se il paziente non ha avuto con-
tatti con il covid, deve fare il tampone per 
verificare che non sia ancora in atto l’infe-
zione. Gli anticorpi nel sangue hanno una 
durata variabile quindi un paziente positivo 
al sierologico può con il tempo diventare 
negativo. Fortunatamente vengono fatti 
continui passi avanti nella realizzazione di 
test sempre più rapidi e maneggevoli, ovve-
ro eseguibili anche al di fuori dell’ambiente 
specializzato del laboratorio di microbiolo-
gia. Ad esempio il test rapido fatto su tam-
pone che rileva la presenza di una proteina 
del virus (Antigene). 

Quarantena e isolamento fiduciario cosa 
sono e in cosa differiscono? 
La quarantena è di 14 giorni (periodo mas-
simo di incubazione della malattia). Si attua 
ad una persona sana che è stata a contat-
to stretto (senza DPI) con un caso covid e 
quindi potrebbe avere contratto la patolo-
gia. Durante la quarantena vengono moni-
torati i sintomi per assicurare l’identificazio-
ne precoce dei casi, se il contatto dovesse 
aver acquisito l’infezione. L’isolamento con-
siste nel separare le persone affette da co-
vid (con sintomi o con tampone positivo) da 

quelle sane al fine di prevenire la diffusione 
dell’infezione. L’isolamento è prescritto fino 
alla risoluzione della sintomatologia e a due 
tamponi negativi di almeno 24 ore l’uno 
dall’altro. 

I casi di contagio, almeno fino ad ora, 
stanno pericolosamente aumentando. 
Come vede la cosa, considerando che 
l’autunno è appena iniziato? Io malgrado 
sia un inguaribile ottimista, un po’ preoc-
cupato lo sono. 
Non dobbiamo abbassare la guardia, ma 
continuare ad utilizzare la mascherina e ad 
igienizzare le mani. Evitare assembramenti. 
Se ciascuno di noi rispetta queste regole 
protegge sé stesso e gli altri e può conti-
nuare serenamente la vita di tutti i giorni. 

Siamo pronti ad affrontare una nuova 
ondata di contagi? 
La fase I ci ha insegnato a conoscere meglio 
la patologia covid, ma ancora tanto c’è da 
scoprire. L’Azienda Ospedaliera è impegna-
ta attraverso la ricerca a fare passi avanti 
sia sulla terapia che nello studio della pato-
logia e della sua trasmissione. Le Aziende 
Sanitarie della Regione Piemonte hanno 
strutturato un piano integrato di risposta 
ad una eventuale nuova ondata. L’impegno 
della popolazione, tuttavia, deve essere 
quello di attuare ogni misura per evitarne 
l’arrivo. 

Non crede che i prov-
vedimenti che si sono 
presi, non appena i 
contagi sembravano di-
minuire, siano stati im-
prontati un po’ troppo 
all’ottimismo e le forze 
politiche abbiano fatto 
il possibile per com-
piacere ora questa ora 
quella categoria? 

La ripresa, ovvero la fase 2, era necessaria, 
non solo per la grave crisi economica che 
rischiavamo (tante, troppe persone hanno 
perso il lavoro), ma anche e soprattutto 
per la Sanità. Dovevamo, il prima possibile 
riprendere l’assistenza e la cura delle pa-
tologie che, a causa del Covid, sono state 
rimandate. 

Un’altra cosa che mi fa male è il consta-
tare come l’Italiano, o forse l’umanità 
in genere, non sia in grado, se non at-
traverso regole ferree, di gestirsi. Mal-
grado il virus sia più che mai presente, 
affolliamo spiagge, ristoranti e fra poco 
anche gli stadi. In giro poi, tranne pochi 
paurosi, ci dimentichiamo la mascherina 
o sul gomito o sull’orecchio o in tasca, se 
non addirittura a casa. Cosa può dire a 
questa gente che oltre a non amare sé 
stessa, cosa di cui poco mi importa, ha 
poco rispetto degli altri? 
Non voglio pensare che l’unico modo di far 
rispettare le regole sia quello di generare 
paura. Ciascuno di noi deve sentire la re-
sponsabilità e il potere che ha nel governare 
l’evoluzione della pandemia. Io dico sempre 
di comportarsi come se fossimo positivi.  
Questo deve generare l’attenzione suffi-
ciente per motivarci a proteggere noi stessi 
e gli altri.liera di Alessandria è un sistema complesso 

e articolato, ma proprio per questo è ricco di 
potenzialità. La pandemia è stata un evento 
imprevisto per gravità clinica ed estensione. 
Avevamo preparato un piano di emergenza 
già a gennaio, ma la realtà ha superato ogni 
previsione. Tutti gli operatori sanitari e non, 
hanno dato il massimo in professionalità, 
umanità e coraggio, collaborando senza 
riserve, in un sistema che ha accolto e si è 
preso cura di oltre 190 pazienti, e che anco-
ra adesso continua a lavorare con impegno 
e dedizione per recuperare ciò che il covid ci 
ha costretto a rimandare. 

Da quanto ho potuto sapere, l’Ospedale 
di Alessandria, pur avendo attrezzato re-
parti per il coronavirus, ha continuato a 
funzionare, almeno per i casi più urgenti, 
come prima. Questo penso abbia compor-
tato, e comporti tuttora, uno sforzo non 
indifferente per voi che operate all’inter-
no della struttura. Come siete riusciti a 
conciliare le due cose, facendo fronte a 
questo sconosciuto e terribile virus?
L’Azienda Ospedaliera è centro HUB (cen-
tro di terapia del dolore ospedaliero) di ri-
ferimento per le patologie complesse, per 
questo deve garantire l’esecuzione delle 

In un mondo in cui tutto corre velocemente, 
siamo inclini a pensare solo a noi stessi e 
al nostro benessere, dimenticando spesso 
e volentieri il nostro prossimo. La pande-
mia che si è abbattuta sulla terra forse ha 
cambiato qualche cosa nel nostro modo di 
concepire il rapporto con gli altri, avendo-
ne maggior rispetto, osservando le norme 
sanitarie indispensabili per combatterla. 
Questo è quel poco che siamo tenuti a fare 
per aiutare le strutture sanitarie e tutti co-
loro che vi operano. Per avere un quadro più 
preciso della situazione attuale, abbiamo 
voluto rivolgere alcune domande alla dot-
toressa Daniela Kozel, direttore sanitario 
dell’ospedale di Alessandria.

Dottoressa, da quanto ho potuto leggere 
sulle sue note personali, lei proviene da 
una realtà molto più piccola come quella 
di Borgomanero. Non ha avuto neppure il 
tempo di ambientarsi che subito si è tro-
vata ad affrontare il Coronavirus. Ci parli 
di questa esperienza e di come è riuscita 
ad affrontarla. 
Grazie ad una grande squadra che ho impa-
rato a conoscere e a stimare dal primo gior-
no e di cui sono orgogliosa. E sono passati 
più di due anni. È vero che l’Azienda Ospeda-

Intervista alla dott.ssa Daniela Kozel, 
Direttore Sanitario ospedali 
Ss. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo

In prima linea
non solo 
contro il Covid

di Enzo Nani

prestazioni specialistiche di II e III livello 
indipendentemente dal covid. Per garanti-
re la sicurezza di pazienti e operatori sono 
stati definiti percorsi dedicati e posti letto 
riservati ai pazienti covid. Gli accessi sono 
controllati e limitati. Le attività ambulato-
riali sono state riorganizzate per evitare 
l’assembramento e sono stati implementa-
ti sistemi di prenotazione (ad esempio per 
i prelievi) che consentono di prenotare la 
prestazione ed evitare la coda. Gli operatori 
sono stati formati all’uso corretto del DPI 
(attrezzatura atta a garantire la sicurezza 
ed evitare il contagio anche in presenza di 
paziente o operatore inconsapevolmente 
positivo. 

Vorrei approfittare di lei per fugare al-
cuni dubbi. Se avessi il sospetto, a cau-
sa di sintomi ormai conosciuti a tutti, di 
avere contratto il Coronavirus, cosa do-
vrei fare? Penso che la cosa migliore sia 
quella di recarmi dal medico di base. Ma 
lui come è tenuto a comportarsi? 
Il medico sulla base della sintomatologia 
attiva il percorso più corretto e informa il 
paziente sui comportamenti da seguire per 
la sua sicurezza e quella dei suoi contatti.

l’intervista
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Il mondo dei nerd

Immaginiamo un ragazzo più o meno ven-
tenne con faccia piena di acne, occhiali 
con grossa montatura nera, tipo anni 50, 
apparecchio ai denti. Dotato di un fisico 
sicuramente non palestrato con pantaloni 
sformati, non propriamente lunghi, camicia 
di flanella a quadroni ma dotato di vivissima 
intelligenza, con una passione sfrenata per 
la tecnologia tanto da diventare maniacale. 
Questa è un po’ la descrizione fisica e psico-
logica delle persone che volgarmente ven-
gono chiamati “nerd”.  
Così su www.dizionari.repubblica.it viene 
definito nerd un ‘Tipo umano, specialmente 
giovane, poco portato per la mondanità, la 
socializzazione e lo sport, che trova soddi-
sfazione e riscatto negli studi, soprattutto 
nell’informatica.’ Per quanto riguarda l’eti-
mologia non è sicura ci sono alcune ipotesi: 
una prima teoria si rifà ad un libro del ‘50 
dove era il nome di uno degli animali imma-
ginari. Un’altra teoria sostiene che sia 
una versione di Mortimer Snerd, 
il nome del pupazzo da ventri-
loqui di Edgar Bergen (www.
wikipedia.org). 
Ce ne sono molte altre di 
ipotesi, per cui se ne de-
duce che non vi è un’e-
timologia certa. Oggi 
comunque si definisco-
no così, una volta invece 

di Italia Granato Robotti

erano detti secchioni. Ciò succedeva alcuni 
anni fa: oggi con lo sviluppo delle tecnolo-
gie le cose sono un po’ cambiate. Il nerd si 
distingue per l’enorme capacità di utilizzare 
ai massimi livelli tutte le nuove apparec-
chiature necessarie al nuovo modo di co-
municare. Sono anche bravissimi nei video 
giochi, fumetti e film fantasy. Il loro impe-
gno in queste attività occupa quasi tutta la 
giornata, alcuni non smettono neanche per 
mangiare e lo fanno davanti al video. 
Ecco che così spuntano delle figure come gli 
hacker (che è un nerd altamente specializ-
zato in alcuni settori) che proprio per que-
sto hanno la capacità anche di procurare dei 
black out a sistemi informatici di banche o 
addirittura ai servizi di sicurezza nazionali. 
Alcuni vengono addirittura assunti da indu-
strie e altri enti per evitare queste proble-
matiche. Tutto questo li porta, avendo già 

una ten-

storiasocietà e costume

Amarcord di Orazio Messina

Il passato come valore per vivere meglio il presente e il futuro. È 
una massima che vorrei tener ben presente nell’accingermi a rac-
contare di come eravamo. Alle volte, lo confesso, m’infastidisce 
sentir parlare con nostalgia del passato, riferito a ogni aspetto del-
la vita, come se tutto fosse sempre stato meglio allora ‘e non come 
adesso!’ Fatta questa breve premessa, cercherò di raccontare epi-
sodi del nostro tempo andato, certo non come ricerca metodologi-
ca, ma attingendo a lampi di vita vissuta, che, in modo disordinato, 
rischiarano inaspettatamente cassetti in ombra dell’immenso ar-
chivio della mia mente. Possono riferirsi alla vita di città o di campa-
gna. In quest’ultima, il centro del paese o del sobborgo, era il cuore 
pulsante del territorio con i suoi negozi e attività varie: il tabaccaio, 
i fruttivendoli, i fornai, le drogherie, i macellai, i parrucchieri, i com-
mestibili, il ciclista (che non era un signore che andava in bicicletta, 
ma le riparava…), l’ufficio postale che vendeva anche i giornali, la le-
vatrice, le guardie campestri, il vigile, il mulino, ecc. Chi legge potrà 
certo pensare: ‘eh ma tutto come in città’. È vero. Ma non proprio, e 
spero di riuscire a farne affiorare le diversità. Infatti, la loro vitalità 
era, in maggior parte, dipendente dal mondo contadino che viveva 
nelle cascine e si dedicava al lavoro dei campi. Coltivava la terra in 
appezzamenti di terreno di varia grandezza (la loro misura si espri-
meva in ettari o moggia). Era un mondo nel quale vigevano una 
forte componente sociale e una particolare solidarietà tra le fami-
glie quasi sempre numerose. Come già detto, abitavano in ‘cascina’ 
edificio con cortile, fienile, letamaio, pozzo, abbeveratoio, torchio, 
attrezzi agricoli e la stalla. La stalla! Dimora per gli animali!  Come 
si sarebbe potuto arare la terra senza la possente e paziente forza 
dei buoi? E avere il latte fresco senza le mucche? Tutti erano af-
fettuosamente chiamati per nome. Il loro giaciglio composto di ab-
bondante paglia era costantemente curato e la mangiatoia sempre 
fornita di fieno mescolato alla paglia. Durante la stagione inverna-
le, con il suo tepore, la stalla si trasformava nel salotto buono, dove 
ci si riuniva. E proprio lì, giovanissimo e timidissimo, al suono di un 
grammofono a manovella con i dischi La voce del padrone, abbrac-
ciato, ma non troppo, alle ragazze delle altre cascine, ho imparato a 
muovere i primi passi di ballo. Inevitabilmente nascevano simpatie, 
per non dire innamoramenti, che tra cugini, prima di addormentarci 
ci confidavamo. E, accidenti, eravamo tutti invaghiti della stessa 
ragazza!  Io, però, stoicamente, non lo confessavo! Con un volo pin-
darico, ricordo il ballo a palchetto che con grandi preparativi veniva 
installato nei giorni della festa del paese. Al suono di brave orche-
strine, riuscivo a mettere in pratica quanto imparato nella stalla. Di 
più: mi ritrovo nella sala da ballo in città e precisamente ai ferrovieri. 
Immaginate l’attuale teatro Ambra senza poltroncine. Un immenso 

spazio e tutt’intorno le sedie dove quasi tutte le ballerine sedeva-
no accanto alla madre. Noi maschietti in piedi in un angolo, come 
un branco di cacciatori! Io, più timido che mai, ammiravo i compagni 
come tutti Dongiovanni. E quando puntavo una ragazza che mi 
piaceva seduta nell’opposta parete, iniziavo la traversata della sala 
per chiederle la fatidica signorina balla?  La traversata del deserto 
degli ebrei era una bazzecola in confronto alla mia! Nove su dieci la 
giovinetta, dopo aver dato uno sguardo alla mamma, mi risponde-
va: NO grazie! Il ritorno era tragico. Con un sorrisetto beffardo gli 
amici commentavano: ti ha dato il cassù. (che in dialetto significa 
mestolo) Non ho mai capito cosa c’entrasse un rifiuto per il ballo 
con il mestolo! Per me la serata finiva lì. Quando, invece, in altre 
occasioni la signorina accettava, la cosa si faceva ancora più dif-
ficile. Come iniziare una conversazione? Ma qui mi fermo e lascio 
all’eventuale lettore o lettrice immaginare il seguito.
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40 anni di esperienza 
e professionalità

per un turismo di qualità
Un particolare trattamento 
sarà riservato ai soci Unitre 

che sceglieranno la nostra agenzia 
per prenotare le proprie vacanze

denza alla solitudine, a vivere in un mondo 
virtuale dove i rapporti sono solo attraverso 
il video, al massimo se si trovano con delle 
persone lo fanno con altri nerd. 
La mancanza di fisicità e la loro timidezza 
viene compensata dal potere della mente e 
ciò li porta ad essere geniali. 
Considerato che la tecnologia è andata 
avanti in maniera esponenziale sono tanti i 
ragazzi che si sono fatti prendere la mano 
e sono diventati dei nerd. Intorno a questo 
mondo sono stati e sono girati dei film e sit-
com che mettono in evidenza qual è la vita 
dei nerd. Mi viene in mente per esempio una 
sitcom che va in onda sulla televisione che 
si intitola Big Ben Theory i cui personaggi, 
quattro ragazzi alle prese con una bion-
da vicina di casa e con le loro manie, sono 
spassosissimi. Ho sempre pensato, forse in 
maniera superficiale, che i ragazzi nerd fos-
sero solo in qualche modo dei disadattati e 
questa idea è stata corroborata dall’aver sa-
puto che ci sono degli psicologi specializzati 
in queste problematiche. 
Mi è sorto però un dubbio. Avendo questi ra-
gazzi e ragazze problemi, presumibilmente 
di socializzazione, come si comportano se 
sono costretti a stare in mezzo ad altre per-
sone? Poi per caso ho scoperto che sia Bill 

Gates sia altre persone che hanno creato vi-
deo giochi e altri che hanno scritto libri fan-
tasy, da giovani erano considerati dei nerd. 
Visto che Bill e gli altri sono riusciti a farsi 
una posizione importante nella vita questo 
mi ha fatto ricredere sull’opinione che mi ero 
fatta. Quindi si può dire che i ragazzi nerd 
non sono solo dei musoni e degli antisocia-
li. Certo la tecnologia che avanza a grandi 
passi non aiuta a fare in modo che le perso-
ne socializzino, basta guardare l’uso che si 
fa dello smartphone, a maggior ragione chi 
potrà avere dei problemi più seri saranno i 
giovani che rischierebbero di diventare dei 
nerd. 
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L’oro della Lavagnina
L’oro in natura è più comune di quanto si pensi e può 
essere trovato in piccole quantità in molti luoghi. Nei 
monti e quindi nei fiumi e torrenti dell’Appennino pie-
montese come il Gorzente e il Piota la ricerca dell’oro 
ha origini antichissime, dalle prime popolazioni cono-
sciute vissute in queste zone, i Liguri, ai Romani che 
estesero e perfezionarono le tecniche di estrazione 
sia dai filoni di quarzo aurifero che dai sedimenti al-
luvionali. Si possono ancora notare terrazzi auriferi 
sfruttati in passato, formati da depositi di ciottoli 
rossastri omogenei, disposti in parallelo, separati da 
canaloni per il lavaggio; sono i muretti di sassi risul-
tanti da manipolazione di rocce e sabbie aurifere. La 
concentrazione del metallo, sempre molto bassa ri-
spetto alla matrice (0,1-20 grammi per tonnellata), 
obbliga ad un lungo lavoro di ricerca e selezione. Molto raramente 
le pepite hanno dimensioni macroscopiche, in genere si tratta di 
scagliette o dendriti isolate o di inclusioni in matrici di quarzite, 
in vene di pirite (l’oro degli stolti) o di calcopirite. Nel Parco Natu-
rale delle Capanne di Marcarolo, che fa parte delle Aree protette 
dell’Appennino Piemontese, si possono oggi visitare due miniere 
d’oro dismesse, la M1 e la M13, in località Lavagnina e Ferriere. 
Le miniere sono accessibili per circa 100 metri di galleria in scavi 
consolidati e messi in sicurezza negli ultimi anni. L’interesse per 
queste miniere è di tipo naturalistico, mineralogico e geologico. 
Dopo la cessazione dell’attività di estrazione del minerale, sia a 
inizio Novecento che dopo la seconda guerra mondiale, le galle-
rie di estrazione si sono rinaturalizzate e sono diventate grotte 
che ospitano diverse specie animali, specie che non sarebbero 
altrimenti presenti in questa zona dalle caratteristiche geologi-
che non idonee. In questi tunnel artificiali vivono specie protet-

te quali i pipistrelli o i geotritoni, anfibi terrestri con coda, privi di 
polmoni, che respirano attraverso la superficie umida della pelle, 
e invertebrati quali crostacei, molluschi, aracnidi e insetti. Nel pe-
riodo di maggior sfruttamento, tra ‘800 e inizio ‘900, numerose 
ditte italiane e straniere estraevano l’oro in forma nativa seguen-
do le vene di quarzo visibili in superficie, poi scavate in percorsi 
sotterranei, in decine di miniere coltivate. L’impianto metallurgico 
di lavorazione dei lingotti è ancora visibile quando il livello delle 
acque scende nel bacino artificiale della diga della Lavagnina. La 
visita ai tratti aperti delle miniere M1 e M13 è consentita da aprile 
a ottobre per rispettare il periodo di letargo, è su prenotazione 
per un numero limitato di persone e prevede l’accompagnamento 
di una guida naturalistica. I visitatori devono indossare stivali di 
gomma, l’Ente Parco fornisce un gilet arancione ad alta visibilità, 
un caschetto da speleologo e una pila frontale a luce rossa fredda 
per non disturbare la fauna.

cultura

Il Museo Storico
dell’Oro Italiano
Creato inizialmente nel 1987 a Predosa, ha 
ospitato attività di divulgazione della co-
noscenza e della ricerca storica e moderna 
dell’oro nell’Appennino Ligure-Piemontese, 

Il profumo della pantera del prof. Gian Luigi Ferraris

E dopo?
della prof.ssa Silvia Martinotti

Nell’ultimo numero del giornalino menzionavo l’iniziativa, assunta 
dalla Società Alessandrina di Italianistica per il 2021 come con-
tributo celebrativo per il 7° centenario della morte di Dante, della 
versione in dialetti nostrani di passi famosi della Divina Commedia. 
Ora, al momento in cui scrivo, questo progetto, a cui insieme con 
me, monferrino di Fubine, hanno lavorato il solerino prof. Carlo Gal-
lia, l’alessandrina dott.ssa Carla Cattaneo e il valenzano dott. Car-
luccio Re (tutti cultori ed esperti dei dialetti delle rispettive zone), 
è in dirittura d’arrivo, e spero che esca a breve la pubblicazione che 
ne raccoglie gli esiti. Il volume, sotto forma di breve saggio storico-
linguistico, dovrebbe intitolarsi Il profumo della pantera, richiaman-
do un noto passo del De vulgari eloquentia in cui Dante paragona 
quel volgare ideale che non coincide con nessuno dei dialetti in 
uso nella penisola e che i letterati italiani dovrebbero elaborare, a 
una pantera, l’animale che, secondo i bestiari medievali, diffonde in 
ogni luogo il suo profumo ma in nessun luogo appare:  egli, dopo 
averla finora braccata per tutta l’Italia (nella precedente rassegna 
negativa dei dialetti, I XI-XV), senza riuscire a catturarla, si propone 

ora d’irretirla nei suoi lacci attraverso un procedimento razionale, 
non più empirico, di ricerca. Intitolando così questo breve saggio, 
abbiamo voluto richiamare il famoso luogo dantesco per prospet-
tare in un modo per così dire storicamente (e letterariamente) ro-
vesciato il rapporto istituito da Dante tra il ‘suo’ volgare (dando per 
inteso che la lingua della Commedia sia l’espressione più compiuta 
di quel volgare aulico, cardinale, curiale e illustre di cui egli andava 
alla ricerca) e i tanti volgari municipali della penisola in cui il ‘poema 
sacro’ è stato tradotto e interpretato. Insomma, quei volgari regio-
nali, municipali, locali che Dante riteneva di rango inadeguato per la 
grande poesia si sono presi in qualche modo la rivincita, ricavando 
lustro e prestigio proprio grazie alla traduzione della Commedia, di 
modo che la luce del ‘poema sacro’ si riverberasse sia pure debol-
mente su di essi.

Abbiamo attraversato un periodo orribile, 
che lo ammettiamo o no. Un periodo di iso-
lamento, di solitudine coatta, (perché quella 
ricercata può essere persino piacevole), di 
cambiamento di abitudini a volte difficile. 
Sappiamo che questo periodo può ripe-
tersi, dunque ora viviamo con una segreta 
ansia. Ma dopo? Cosa ci ha lasciato dentro 
questo periodo di angoscia inconfessata 
ma reale, quasi l’irruzione dell’assurdo nella 
nostra vita regolata da abitudini antiche e 
care? Abbiamo riscoperto valori sconosciuti 
o trascurati, siamo diventati più tolleranti e 
disponibili? Non so, ma so con certezza che 
un’esperienza così traumatica ha lascia-
to nella coscienza tracce profonde. Pochi i 
desideri, uno smarrimento che deformava 
la realtà. Questo per alcuni di noi, altri han-
no vissuto solo l’ansia della ripresa che poi 
hanno vissuto con una vivacità innaturale, 
spesso sconsiderata. In questo limbo della 
volontà e del desiderio ho cercato consola-
zione nella natura, ma la sua perennità mi 
è sembrata spesso indifferenza e persino 
apatia, ostile insofferenza Certo non ave-

vo voglia di leggere libri (e sono numerosi) 
sulla peste, mi bastava l’angoscia quotidia-
na. Persino l’attività consueta mi annoiava, 
come preparare pane e nuove ricette. Ho 
capito che dall’ansia si scivola spesso nel-
la inazione, nella disperazione, uno stato 
estremo di malessere condiviso che può ge-
nerare diffidenza e apatia. Lo afferma con 
incisive parole definitive il grande Conrad, 
incorrotto profeta della globalizzazione in 
Cuore di tenebra che è una sorta di disce-
sa agli inferi nel cuore dell’uomo. “Noi era-
vamo tagliati fuori dal poter comprendere 
l’ambiente che ci circondava; scivolavamo 
oltre come fantasmi, stupiti e segretamen-
te sgomenti…” Libro da rileggere per com-
prendere la tenebra dell’inconscio. Il segreto 
dell’uomo è insondabile. Conrad ha avuto il 
coraggio e il cuore di guardarlo. Senza dare 
risposte. La sciagura della peste che so-
pravvive è questo scadimento universale 
dell’umano, su cui la letteratura ha lavorato 
con sorprendente coerenza, costruendo in-
finite variazioni su un solo tema.

nelle valli e nei torrenti Piota, Gorzente, Stu-
ra e Orba.
Contiene attrezzature antiche ed ampia 
documentazione sulle attività estrattive. 
Sono di grande importanza la biblioteca e 
l’archivio storico costruiti in oltre 50 anni 
di attività dal fondatore Giuseppe Pipino, 
vero tesoro di informazioni per ricercatori 
ed appassionati, trasferitosi ora alla cascina 
didattica La Merlanetta di Casalcermelli, vi-
sitabile su appuntamento.
Oltre alla visita al museo storico e interat-
tivo nella fattoria si può imparare l’uso del 
piatto del cercatore pescando in una vasca 
in cascata per la cerca di pagliuzze d’oro. 

L’esplorazione viene fatta in sabbie arric-
chite ad alta concentrazione di metalli dove 
si può trovare fino a mezzo grammo d’oro.
Appreso questo requisito fondamentale si 
può tentare la pesca all’oro nella zona ad 
accesso controllato per la ricerca amatoriale 
del torrente Orba.



Perdersi nelle 
etichette 
alimentari

naturalmente

C’è chi ancora ignora il messaggio informativo delle etichette 
alimentari, chi invece lo legge dettagliatamente e quasi ossessi-
vamente e chi vorrebbe capirci qualcosa, ma preso dalla fretta o 
dall’insofferenza per dovere navigare tra i dati riportati su un qua-
drettino bianco, rinuncia a farlo e sceglie in base al costo o all’im-
pressione suscitata dalle confezioni. L’attenzione alle etichette 
alimentari però, è uno strumento essenziale per discriminare e 
stabilire criteri selettivi adatti alle proprie idee rispetto a ciò che 
mettiamo nel carrello prima e nel piatto poi.
Ma come andrebbero lette ed interpretate? 
Con un regolamento datato 25 ottobre 2011, la Gazzetta ufficia-
le dell’Unione europea (il testo completo è disponibile su: https://
www.mise.gov.it) stabilisce i criteri con i quali il produttore deve 
informare l’acquirente imponendo la massima chiarezza in termini 
di: ingredienti, additivi (attenzione perché di solito sono messi in 
fondo quando ormai si pensa di aver letto tutto o quasi), valore 
energetico (differenziando tra grassi, proteine, carboidrati, fibre, 
zuccheri, sale), denominazione commerciale (da non sottovalu-
tare), denominazione protetta (DOP, IGP, STG), data di scadenza, 
modalità di conservazione, lotto di produzione (utile per tracciare 
i passaggi di produzione e consegna del prodotto soprattutto nel 
caso in cui dovesse essere ritirato dal commercio). 
E se, poco attenti alla lettura dell’etichetta, una volta a casa vi ac-
corgete che vi hanno venduto un prodotto scaduto? Secondo la 
Cassazione (https://ilfattoalimentare.it): «Vendere alimenti oltre il 
termine minimo di conservazione non è reato, ma solo se in buono 
stato. La vendita di prodotti alimentari che hanno superato la data 
di scadenza non costituisce reato. O meglio, non sempre.» A fare la 
differenza è il grado di conservazione del prodotto in questione: se 
ben conservato, non stantio o deteriorato, si può mangiare.

14 15botanica

La felce di Boston
È una pianta erbacea, sempreverde, di ori-
gine tropicale. Appartiene alla famiglia 
botanica delle polypodiacere. Il suo nome 
scientifico è nepro nepholepis ma è meglio 
conosciuta come la Felce di Boston. Il suo 
apparato fogliare è caratterizzato da fronde 
pennate di colore verde che possono rag-
giungere anche due metri di altezza ed un 
egual misura nel loro sviluppo orizzontale. 
assai frequente è la sua presenza in am-
bienti domestici, dato il rilevante aspetto 
decorativo. Se ne contano numerosi esem-
plari che si differenziano per l’aspetto, le 
dimensioni e talvolta anche il colore delle 
foglie. Di particolare bellezza sono le nepro 
nepholepis exaltata, le childsii e le marshal-
lii a fronde corte, quindi più adatte alla loro 
collocazione in ambienti di dimensioni ridot-
te, soprattutto nelle nostre abitazioni. Stu-
di condotti da specifici settori della NASA 
hanno consentito di prendere atto che le 
felci, in particolare la felce di Boston, con-
tribuiscono notevolmente ad aumentare 
la salubrità dell’aria e quindi consigliano di 
trovare i giusti spazi nelle nostre abitazioni 
per far posto a rigogliose piante di questo 
tipo. Elencano altresì una serie di benefici 
che questi vegetali possono produrre nel-
la salute dell’uomo. Ma quali sono questi 
benefici? Fornire un giusto equilibrio della 
umidità ambientale soprattutto in ambienti 
chiusi, rimuovere sostanze inquinanti come 
formaldeide e xilene, e assorbire odori. D’al-
tronde combattere l’inquinamento atmo-
sferico è impegno sempre più pressante 
per gli esseri viventi su questo tormentato 
pianeta. Le piante purificano l’aria con l’e-
missione di ossigeno e rappresentano tanti 
filtri naturali e senza alcun dubbio possono 
essere ‘i polmoni’ di ogni ambiente chiuso o 
aperto. Se coltivate en plen air prediligono 
zone ombreggiate ed annaffiature regolari. 
La temperatura ottimale è quella tra quin-
dici e diciotto gradi ma sopportano senza 
grossi danni anche temperature legger-
mente inferiori, però mai al di sotto dei sei-
sette gradi. In ambienti chiusi è consigliabile 
provvedere ad una regolare vaporizzazione 
delle foglie. Occorre invece evitare la loro 
collocazione accanto a porte e finestre ed ai 
radiatori del riscaldamento. Sono comunque 
di facile coltivazione. Basta usare una cura 
attenta e ‘amorevole’ al loro sviluppo e alla 
loro conservazione.
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La castagna

a cura della redazione

WAO la prima 
scarpa ecologica
di Edoardo Vottero Fin

In queste pagine nei numeri scorsi abbiamo affrontato il proble-
ma dei cambiamenti climatici che incidono sui nostri comporta-
menti obbligandoci a modificare abitudini e stili di vita.
Anche l’industria è impegnata nella ricerca per produrre beni che 
siano, dopo il loro utilizzo, biodegradabili o riciclabili. Un settore 
di produzione tra i più inquinanti è quello della moda, secondo 
al mondo dopo quello petrolifero. È nel settore fashion che le 
ricerche e la produzione di nuovi materiali naturali hanno offer-
to la possibilità di realizzare prodotti ‘alla moda’ ma meno nocivi 
all’ambiente. Da alcuni anni dopo varie sperimentazioni si è inizia-
to a produrre scarpe ecologiche biodegradabili sperando di evita-
re le conseguenze dell’inquinamento prodotto dagli scarti della 
lavorazione e dal loro smaltimento a fine uso.
Le calzature ecologiche sono realizzate assemblando 12 tipi di 
materiali naturali. La tomaia è in canapa o fibra di legno che ven-
gono usati grezzi in écru. Le varie colorazioni sono ottenute con 
colori naturali estratti dalle piante e dai fiori.
Il sottopiede è in sughero e fibra di cocco, la suola in gomma na-
turale biodegradabile all’80%. Il resto della scarpa è interamente 
degradabile e riciclabile, la parte relativa al sottopiede trasforma-
to in compost è utilizzato da aziende specializzate per la coltiva-
zione di vermi utili anche per la pesca.
Così si completa un percorso circolare dalla terra: a lei si prendono 
le materie prime e a lei si rendono dopo l’uso.
I numeri di questa produzione sono ancora minimi, anche perché 
i modelli prodotti sono solo scarpe da passeggio, in cinque possi-
bili colorazioni. Molto cammino, un eufemismo, deve ancora fare 
l’industria per una produzione ecologica che soddisfi, in modelli, 
le richieste del consumatore. Attualmente questo tipo di calzatu-
re è quasi uno status symbol. Il prezzo è in linea per un prodotto 
così esclusivo e si spera che, aumentando i consumi, il costo di-
venti biodegradabile come la scarpa.

Quando si parla di castagna ci si riferisce 
al frutto prodotto dall’albero castagno 
appartenente alla categoria delle faga-
ceae. Quest’albero prospera nei boschi di 
mezza montagna e dopo una rigogliosa 
fioritura nel mese di giugno, inizia a frut-
tificare nel periodo autunnale. Al termine 
del ciclo produttivo il suo frutto risulta 
avvolto da una copertura a riccio all’inter-
no della quale è custodito il frutto vero e 
proprio, caratterizzato da un pericarpo di 
colore marrone e da una consistenza cu-
riosa. È un frutto edibile e possiede una 
polpa di gradevole sapore. Si può consu-
mare bollita in acqua salata o cotta sulla 
griglia, la gustosa caldarrosta. Spesso 
viene utilizzata p e r 
preparare dolci 
e confettu-
re e con 
l a 

sua farina si produce il castagnaccio. È 
molto nutriente e ricca di carboidrati e 
vitamine. per secoli la castagna ha rap-
presentato, particolarmente nei periodi 
autunnali, la principale fonte alimentare 
delle popolazioni montane. Tanto è vero 
che in tempi non lontani veniva definita 
‘il pane dei poveri’. Della sua presenza in 
tempi più remoti si trovano tracce negli 
scritti di vari autori greci e latini che abi-
tualmente ne facevano buon uso. Anzi 
ne elencavano anche le modalità di con-
sumo. È però doveroso ricordare che se il 
suo utilizzo a scopo alimentare è durato 
per millenni, dalla metà del secolo scor-
so ebbe inizio un suo lento ma costante 
decadimento dovuto alla crisi economica 
creatasi con il passaggio da una econo-

mia contadina ed una economia in-
dustriale. Questo cambio di rotta 

ha indotto le popolazioni di 
montagna, soprattutto quel-

le più giovani, ad abbando-
nare i loro boschi e conse-
guentemente a trascurare 
i castagneti. Così il rituale 

della raccolta delle castagne, 
che è sempre stato un avve-

nimento tra i più tradizionali 
della vita agricola, sta correndo 

il rischio di restare solo nella me-
moria degli anziani.
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L’arte di fare il sapone
Il recente blocco ha imposto l’immobilità, con conseguenti rea-
zioni personali. C’è chi, appena possibile, ha fatto incetta di pro-
dotti per l’igiene o chi invece ha deciso di imparare a farli in casa. 
Il sapone è tutt’ora uno di quelli più gettonati.
Ma come si fa il sapone e come renderlo gradevole alla vista? 
Ci sono tre modi: a freddo, a caldo o a ‘tiepido’, sempre che 45° 
possano essere considerati tiepidi. La presenza di soda caustica 
non deve spaventare, dato che questa viene dissolta dai grassi 
utilizzati nella preparazione. Si può anche evitare sostituendola, 
ad esempio, con la lisciva, preparato dei nostri nonni a base di 
cenere. Quello che non può mancare è la parte oleosa che sia di 
origine animale o vegetale. Per la seconda c’è chi usa oli speci-
fici, come quello di oliva o di neem o di cocco. Imparato il proce-
dimento ci si può 
sbizzarrire con 
mille forme, colori 
e profumi, crean-
do così qualcosa 
di utile e artistico 
che potremo re-
galare in occasioni 
speciali.

Fonti: https://www.greenme.it/ e https://it.wikipedia.org

di Enzo Nani

Sport 20-21, non solo calcio

Dopo tre anni dedicati interamente all’A-
lessandria Calcio, partendo dal settore 
giovanile per arrivare alla prima squadra, 
conoscendo dirigenti e allenatori, sempre 
gentili e disponibili, ho sentito il bisogno 
di dare spazio ad altre realtà sportive, che 
operano nella nostra città. Voglio, conge-
dandomi, ringraziare il signor Gigi Poggio, 
che ha agevolato il mio compito con gran-
de disponibilità e professionalità. Chissà 
che prossimamente non si torni a collabo-
rare. L’unico mio rammarico è di non avere 
potuto intervistare il presidente. Ma cosa 
volete, i suoi impegni sono tanti e per Lui 
sarebbe stato difficile trovare mezz’ora per 
una persona poco importante come me. 
Ma veniamo a noi. Alessandria ci offre non 
solo il calcio, ma anche la pallacanestro e la 
pallavolo, sia maschile che femminile, oltre 
ad altre discipline che promettiamo di non 
trascurare. 
Devo confessare che a livello locale non 
ho mai seguito questi sport, per cui sono 
quanto mai curioso di immergermi in questa 
nuova avventura. Da un primo approfon-
dimento ho appreso che l’‘Alessandria vol-
ley’ copre sia il settore maschile che quello 
femminile partendo dai più piccoli per arri-
vare alla prima squadra (in C la femminile, in 
D la maschile). Il suo presidente è il signor 
Mauro Bernagozzi, imprenditore nel campo 
degli imballaggi, coadiuvato dalla moglie, e 
da un consiglio direttivo. Invece la pallaca-
nestro ha due società: una maschile ed una 
femminile: Fortitudo ed Alessandria Basket. 
La compagine maschile il cui presidente è il 
Dott. Maurizio Mazzieri, dirigente azienda-
le, milita nel campionato di serie B, mentre 
quella femminile, che ha a capo la signora 

I Mandàla
Termine che deriva dal sanscrito 
‘mandala’ che indica una forma o 
uno spazio tondo (ma può avere 
altre forme), dove le divinità sono 
invitate ad accedere e a sostare 
per mezzo dei mantra, ossia paro-
le-suono, parole non-parole. Non 
è solo un disegno, ma un vero e proprio luogo dove l’osservatore 
può meditare/pregare con gli spiriti/divinità che ha richiamato 
con i mantra. Sono spesso una rappresentazione molto colora-
ta, anche solo disegnata, di fiori, uccelli, cielo o altro. I Mandàla 
sono specifici del Buddismo e dell’Induismo antico e moderno. 
Anche se i primi raffiguravano anche scene di guerra, in entram-
be le religioni questi ‘disegni’ sono quasi sempre la rappresenta-
zione dell’universo e, di riflesso, anche a quello interno all’uomo. 
I monaci buddisti impiegano ore e ore per farne uno di sabbia 
colorata, per poi distruggerlo subito dopo, come insegnamento 
che nulla dura per sempre e che non ci si deve ‘legare’ a nien-
te. Solitamente si preparano dall’interno verso l’esterno, come 
invito ad aprirsi al prossimo, all’accoglienza. Anche Jung si era 
interessato ai Mandàla e li consigliava per rilassarsi. Pensate che 
bello si riuscisse a colorare il mondo o almeno alcune delle no-
stre grigie metropoli.

Il Taijiquan
Meglio conosciuto come Tai Chi, fa parte delle arti marziali cinesi 
ed è una tecnica di combattimento. La sua origine è datata in 
periodi diversi. Una leggenda narra del Maestro Han Gongyue 
che ne diede i primi insegnamenti intorno alla fine del 500, ma 
quella avallata dai più ne attribuisce la nascita all’inizio del 1600 
per merito del Maestro Chen Wang Ting. Questi, studiando i vari 
stili di combattimento, creò qualcosa che integrava l’arte della 
guerra con una successione di movimenti a favore del benesse-
re psicofisico. La filosofia in Oriente è imprescindibile da qualsia-
si cosa, anche da questa tecnica di ginnastica ormai conosciu-
ta e praticata in tutto il mondo. Il Tai Chi sottolinea la tesi che 
nell’universo tutto sia collegato, non c’è nessuna interruzione 
o distacco tra un essere vivente, umano o no che sia, e l’aria 
o l’acqua o altro ancora. Questi esercizi, accompagnati da una 
respirazione specifica, sono legati l’uno all’altro: dove termina 
il movimento inizia l’immobilità che a sua volta termina dove ri-
comincia il movimento. Tutto è un ciclo senza inizio o fine, cosa 
che trovo assai confortante.

Te ne sei andato senza che po-
tessimo intuire il tuo viaggio. Ci 
hai colti impreparati e ci hai stu-
pito come sapevi fare anche du-
rante le nostre non facili riunioni. 
La tua discrezione, la tua ironia, il 
tuo modo di scrivere ci resteran-
no accanto e chi ti ha Conosciuto 
non smetterà di pensare a quanto 
prezioso sia stato averti con noi. 
Ciao Pietro. 

La redazione

Paola Bonzano, che malgrado i suoi impegni 
nel sociale riesce a trovare il tempo per le 
sue ragazze, calca i parquet della promo-
zione. Già dal prossimo numero del giornale 
vi farò conoscere dove e come si muovono 
questi ragazzi, che si dedicano allo sport, 
non per denaro, ma soprattutto per passio-
ne. 
Purtroppo, i problemi che dovranno affron-
tare le società, a causa del coronavirus, non 
saranno pochi. Ammesso che questi cam-
pionati possano svolgersi regolarmente, i 
costi avranno un’impennata, e tutti sappia-
mo cosa significhi in campo dilettantistico.
Forse sarà a causa di questi problemi, che si 
sono aggiunti ai non pochi già esistenti, che 
mi sono convinto a dare il mio piccolo contri-
buto per presentarvele e, magari, invogliarvi 
a seguire qualche loro incontro. Noi, diversa-
mente giovani, iscritti all’Unitre, difficilmen-

te abbiamo figli così 
giovani da praticare 
questi sport a livello 
agonistico, ma nipo-
ti sì, per cui vi invito 
a lasciare il nostro 
giornale in mostra, 
così che i bambini o 
ragazzi possano leg-
gere e chissà, magari 
essere invogliati a in-
formarsi su questa o 
quella disciplina. Per 

me sarà un successo anche se procurerò un 
solo iscritto a queste società, che magari 
non lo trasformeranno in un campione, ma 
sicuramente gli insegneranno le regole fon-
damentali del vivere insieme agli altri. Vorrei 
che questa mia rubrica dedicata allo sport 
e al tempo libero avesse una continuità nel 
tempo. Ho scelto la pallacanestro e il volley 
come apripista, ma ciò non mi impedirà di 
trattare le altre discipline sportive, sia che 
abbiano come interpreti i giovani tipo le arti 
marziali o siano praticate, come le bocce, da 
gente più attempata. Vi esorto, se lo crede-
rete opportuno, a farmi pervenire le vostre 
preferenze tramite la redazione o diretta-
mente. Sarò lieto di soddisfare, per quanto 
posso le vostre richieste.

. .
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del dott. Giovanni Gomba

Le ansie delle 
madri

della dott.ssa Susanna Balossino

Il Disturbo Affettivo Stagionale (Seasonal Affective Disorder o 
SAD) è una forma di depressione correlata ai cambiamenti del cli-
ma nelle differenti stagioni: chi ne soffre avverte i primi sintomi 
durante il tardo autunno o all’inizio dell’inverno, i suddetti sintomi 
si attenuano (fino a scomparire del tutto) durante i giorni più so-
leggiati della primavera e dell’estate. È una patologia che colpisce 
circa il 5% della popolazione, è più frequente nelle donne che negli 
uomini e nei soggetti che hanno una storia familiare di depressio-
ne. L’origine del disturbo non è del tutto nota, sebbene paia pro-
babile un deficit dei ritmi circadiani (l’insieme dei processi biologici 
e comportamentali influenzati da variazioni regolari nell’ambiente 
di vita di un organismo): si ipotizza infatti che alla base di tale sin-
drome psicologica vi sia uno squilibrio biochimico che determina 
variazioni brusche, provocate dalla riduzione all’esposizione alla 
luce solare tipica dei mesi autunnali e invernali, del livello di sero-
tonina nel sangue (neurotrasmettitore noto anche come “ormone 
della felicità” ritenuto il responsabile principale del bilanciamento 
dell’umore). I sintomi del Disturbo Affettivo Stagionale includono 

fra gli altri: calo del tono dell’umore in senso depressivo, diminu-
zione dell’energia fisica e del tono vitale, alterazioni del sonno e 
dell’appetito, difficoltà di attenzione e concentrazione, ansia ed 
irritabilità. Così come in altre forme di depressione, è importante 
escludere condizioni mediche che provocano i sintomi, quali ad 
esempio ipotiroidismo, ipoglicemia, mononucleosi e altre infezioni 
virali. I trattamenti per la SAD più indicati prevedono l’assunzione 
di farmaci antidepressivi nei casi più gravi, percorsi psicoterapeutici 
tesi a identificare e mutare pensieri e comportamenti negativi che 
contribuiscono ad innescare la sindrome, cicli di fototerapia basati 
sull’esposizione ad una lampada, che mima la luce solare emetten-
do una luce molto intensa ad ampio spettro.

Un punto sulle infezioni virali della dott.ssa
Silvia Scarrone

Un virus è un piccolo organismo infettivo, 
molto più piccolo di un fungo o di un bat-
terio, che deve invadere una cellula vivente 
per riprodursi. Aderisce a una cellula (chia-
mata cellula ospite), vi penetra e libera il 
proprio DNA o RNA (virus a DNA o virus a 
RNA); ne assume il controllo e la cellula è co-
stretta a riprodurre nuovi virus senza poter 
svolgere le sue normali funzioni vitali per 
cui va a morire, liberando, in questo modo, 
i nuovi virus che continueranno a infettare 

altre cellule in numero sempre maggiore. 
Possono penetrare nell’organismo umano 
per ingestione o inalazione, tramite le pun-
ture di insetti o attraverso il contatto ses-
suale. Più comunemente, le infezioni virali 
riguardano naso, gola e vie aeree superiori. 
La diagnosi avviene sulla base dei sintomi, 
delle analisi del sangue e delle colture op-
pure esaminando i tessuti infetti. I virus a 
RNA includono, tra gli altri, i retrovirus, come 
il virus dell’immunodeficienza umana (HIV) 

Capita spesso, nella mia professione, di dovermi addentrare non 
solo nel cuore di problemi organici specialistici, ma di affrontare 
aspetti psicologici importanti, che coinvolgono madri e figlie ado-
lescenti. Frequentemente le ragazze mettono in atto una forma di 
contestazione nei confronti della propria madre, che rimane diso-
rientata, perché, nello spazio di pochi mesi, si accorge di non rap-
presentare più la verità assoluta per la figlia. Spesso si preoccupa 
delle sue esperienze ‘gruppali’ ma ciò può avere un fondamento 
soltanto nel caso in cui il ‘gruppo’ si basi su sottomissione e di-
pendenza nei confronti di norme devianti ed aggressive o di cieca 
opposizione sociale. Altro motivo di angoscia possono essere la 
solitudine e l’isolamento della figlia: la madre deve cercare di capire 
se sono ricercate per un bisogno di comprendere meglio se stessa 
oppure rivelano sensazioni di inadeguatezza e non accettazione. 
C’è poi la madre convinta che la conflittualità della figlia ne disturbi 
la maturazione e tenta di eliminarla, ma in realtà sarebbe più logico 
preoccuparsi della sua assenza. Ovviamente anche la sessualità è 
motivo di grande preoccupazione per la madre, la quale general-
mente pensa che parlare di sesso significhi autorizzare a metterlo 
in pratica indiscriminatamente e con leggerezza e pertanto, spes-
so, anche colei che sarebbe tentata di parlarne, si ritrova emozio-
nata ed imbarazzata a trattarne e tende a dirsi: ‘è troppo presto!’ e 
questo può portare al troppo tardi! La madre si rassegni: l’interesse 
della figlia è orientato dalla tempesta ormonale della adolescen-
za alla sessualità e viene stimolato dai ‘media’ e dai coetanei.  La 
miglior cosa che può fare è parlarne e farlo con la dovuta passio-
ne! Trasmettere alla figlia la gioia ed il coinvolgente piacere che si 
ottiene dal sesso, dispensando consigli su tempi e modi giusti per 
ottenerlo. Così facendo, in questa era ‘del tutto e subito’, insegnerà 
alla figlia la possibilità di trovare la strada giusta per affrontare e 
risolvere questo importantissimo aspetto della vita!

del dott. Luca Sangiovanni

Per rimanere sani! 
La valutazione del 
medico posturologo

Ogni cosa lasciata a se stessa non potrà che peggiorare: una 
considerazione che faccio quando visito un Paziente, che vale 
sia per chi è (ancora) sano e soggetto all’usura del tempo che 
per chi non conduce uno stile di vita consono. Essere e rimanere 
in salute è un concetto che ha dei parametri validi per tutti ma 
che conferma ancora di più che ognuno ha una organizzazione 
della salute assolutamente personale. La visita medica postu-
rologica permette di comprendere come ciascuno è organizzato 
e predisposto e dove può esserci la necessità di prevenire o mi-
gliorare alcune abitudini. Si può sintetizzare la visita con la frase 
che utilizzo per chi mi porta un problema da risolvere sia che 
abbia sei anni che settanta: vediamo come funzioni e cosa si 
può migliorare, dopo cercheremo di capire proprio su di te quale 
legame c’è con i sintomi che ti affliggono. Un dolore cervicale, 
un mal di testa, una vertigine possono avere molte cause. Per 
quali sintomi è opportuno fare una valutazione medico postu-
rale? Uno dei parametri per decidere è avere un disturbo cronico 
o ricorrente che non passa anche se già indagato e curato con 
più tecniche. La frase: mi hanno trovato sano ma io continuo 
a non star bene fa capire che non stiamo parlando di una ma-
lattia ma di qualcosa che non funziona a dovere. Il parere di un 
medico posturologo è necessario per trovare la strategia giusta 
e personale per risolvere un disturbo a cui gli specialisti tradizio-
nali non hanno trovato un nome, individuare la giusta misura di 
attività per rimanere efficienti il più a lungo possibile. Il medico 
posturologo attraverso test facili da eseguire per il paziente, 
fatti di gesti all’apparenza semplici, può individuare cosa funzio-
na male o non funziona affatto. La visita è in grado di osservare 
tutti gli aspetti che concorrono al mantenimento dello stato di 
salute; le ripercussioni sul corpo non vengono solo dagli aspetti 
ossei e muscolari ma anche da quelli metabolici e psicologici o 
più semplicemente dall’adattamento a qualcosa che non fun-
ziona a dovere.

e i Coronavirus. Questi ultimi sono una va-
sta famiglia nota per causare malattie che 
vanno dal comune raffreddore a malattie 
più gravi come la Sindrome Respiratoria Me-
diorientale – MERS, la Sindrome respiratoria 
acuta grave - SARS1 e la SARS2-Covid19 
che abbiamo imparato a conoscere. I Corona-
virus sono stati identificati a metà degli anni 
’60 e sono noti per infettare l’uomo ed al-
cuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Sia 
il Covid che l’influenza stagionale vengono 
trasmessi da persona a persona e possono 
causare sintomi simili, ma occorre precisare 
che i due virus sono molto diversi e non si 
comportano allo stesso modo. Ad oggi, non 
ci sono evidenze di mutazioni nel Covid.
Possiamo prevenire molte infezioni virali 
adottando misure dettate dal buonsenso 
per proteggere sé stessi e gli altri; modali-
tà che abbiamo imparato a conoscere negli 
ultimi mesi.
Attualmente sono efficaci molti farmaci 
contro il Coronavirus anche se le battaglie 
contro le infezioni virali si possono vincere 
solo con i vaccini.

Il disturbo affettivo 
stagionale
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Dall’1 al 15 dicembre 2020 si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, in programma ad aprile di quest’an-
no ma bloccate dalla sospensione delle attività. Sarà possibile presentare le candidature fino al 15 novembre 2020. 
Quelle 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) e 
sarà possibile votare con le seguenti modalità:

• si voterà usando due buste distribuite dalla segreteria
• nella prima busta dovrà essere inserita la scheda con l’espressione di voto e senza alcun altro segno per non invali-
darla
• la prima busta, chiusa, dovrà essere inserita nella seconda
• sulla seconda busta dovranno essere scritti: nome e cognome del socio votante e numero di matricola (leggibile sulla 
tessera rilasciata al momento dell’iscrizione)
• le buste (la numero uno contenente il voto, inserita nella numero due con sopra le generalità del votante e il numero di 
matricola) verranno messe nelle urne situate:
- in segreteria, via Castellani, 3 (orario 9.30-11.30);
- al Dopo Lavoro Ferroviario, viale Brigata Ravenna, 8 (lunedì, giovedì e venerdì ore 15.30-17.30).

Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo

Le iscrizioni per il 2020/2021 restano aperte tutto l’anno 
presso la segreteria in via Castellani 3 

Orario: lunedì-venerdì 9,30/11,30

L’Unitre in gita a Bologna

foto gentilmente offerta da Brajda Bruno Gabriele


