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Cari Soci,
quando mi accingo a scrivere l’edi-
toriale per il numero di dicembre mi 
trovo sempre di fronte allo stesso 
inesorabile dilemma: come farlo in 
modo che i miei sinceri auguri arrivino 
a tutti, a chi vorrebbe poter andare in 
letargo e svegliarsi il 7 gennaio e a chi 
non vede l’ora di decorare la casa?
Io appartengo alla seconda categoria. 
Pur essendo cresciuta in una famiglia 
in cui, per svariate ragioni, il Natale 
era più «subito» che festeggiato, 

ho sempre aspettato con ansia il giorno in cui, portati su dalla 
cantina albero e presepe (rigorosamente l’8 dicembre), la casa 
cambiava volto e si arricchiva di luci e colori. 
Sono tra quelle persone che, nonostante abbia un gatto crea-
tivo, spera che l’albero sopravviva e lo risistema con pazienza 
ogni volta che, tornata a casa, trova qualche pallina in mezzo al 
corridoio, che si diverte facendo biscotti alla cannella, che spera 
persino in una parca nevicata. 
Sia che spuntiamo i giorni che mancano al 25 dicembre, sia 
che ignoriamo il calendario, quest’anno il Natale sarà diverso 
per tutti.  Abbiamo improvvisamente scoperto che tutto ciò 
che credevamo «normale» (abbracciarci, divertimenti, stare se-
duti al bar, ballare, viaggiare, andare in piscina, in palestra) era 
invece aleatorio, fuori dal nostro controllo e ci siamo ritrovati 
ad inseguire, rimpiangere, a volte persino ad odiare, quello che 
abbiamo vissuto con troppa naturalezza e di cui adesso fisica-
mente ed emotivamente ci sentiamo privati. 
Non ho parole «sagge», «colte» o «giuste» da mettere insie-
me e neppure frasi retoriche e scontate del tipo: «andrà tutto 
bene».  
Non ho soluzioni. In questo momento di concreto io e i miei 
collaboratori possiamo donarvi solo questo numero di giornale. 
La richiesta del Presidente e del Direttivo è stata di fare in 
modo che vi arrivasse prima di Natale, che fosse un modo per 
farvi sentire che, come Unitre, ci siamo e continuiamo a cercare 
soluzioni per andare avanti. 
La speranza è che i nostri articoli vi facciano compagnia in que-
sto periodo dell’anno, che vi divertano, vi facciano riscoprire 
vecchie emozioni (la pagina di Amarcord è stata pensata pro-
prio per questo), vi distraggano (non sottovalutate i suggeri-
menti proposti su Relax Anti-Age), vi informino.
Quindi buon Natale, dunque, a tutti! A chi lo aspetta con trepi-
dazione e a chi invece vorrebbe non arrivasse mai! Buona Na-
tale da tutti noi!

Mariangela Ciceri
direttore Unitre!Alessandria
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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 rimosse.
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I lavori per consentirci di riprendere le attività accademiche in Uni-
tre si può dire che siano iniziati subito dopo il lockdown del marzo 
scorso, quando, ancora confusi per quello che era successo e stava 
succedendo, cercavamo di individuare soluzioni per garantire ai soci, 
una volta riaperti i battenti, di frequentare corsi e laboratori in asso-
luta sicurezza. 
Alcune domande però, qualche volta espresse, altre volte solo pen-
sate, hanno accompagnato come un’ombra ogni decisione presa da 
chi ha lavorato dietro le quinte: e se dovessimo ritrovarci in quella 
situazione? 
Se fossimo costretti a fermarci a interrompere tutto di nuovo? 
Con l’ottimismo che ci contraddistingue ci siamo detti che anche 
la pandemia, come qualunque altra esperienza, poteva ‘insegnar-
ci’ qualcosa e che eventuali repliche di una situazione sulla quale, 
in quel momento, avevamo scarso controllo, non ci avrebbe trovati 
impreparati. 
Poi è arrivata l’estate. 
Senza voler innescare polemiche o dare giudizi, molte persone han-
no creduto che tutto fosse risolto e con questa pericolosa convin-
zione sono venute meno anche quelle norme che rappresentavano 
una prevenzione all’inasprirsi dei contagi. 
A settembre si sono riaperte le iscrizioni al nuovo Anno Accademico, 

Unitre ed emergenza Covid
pagina a cura della redazione

alle conferenze (che chiamiamo corsi) e agli oltre 50 laboratori pre-
sentati nello speciale del giornale inviato ad agosto.
Abbiamo trovato nuove aule, arredato i locali in modo che fosse ri-
spettato il distanziamento sociale, predisposto controlli della tem-
peratura, distribuito gel disinfettante e fatto rispettare l’uso della 
mascherina durante gli incontri.  
Oggi, che ci ritroviamo in una situazione simile a quella della prima-
vera scorsa, preoccupati e delusi, come la situazione impone, ma 
forti della esperienza fatta, siamo in grado di fornire ai Soci, se non 
il totale proseguimento delle attività, la possibilità di seguire alcuni 
laboratori in modalità online. 
Due laboratori, a onor del vero, hanno dato questa possibilità fin dai 
primi giorni: il Club dell’Informatica e quello di Scrittura Creativa. 
Abbiamo chiesto ai docenti il perché della proposta e quale sia stata 
la risposta degli iscritti.
Adolfo Cipparoli, docente del Club dell’Informatica ci ha spiegato 
che le aule solitamente usate per le lezioni non sarebbero state in 
grado di fornire il giusto distanziamento. ‘Per come sono strutturati i 
corsi’ spiega il signor Cipparoli, ‘spesso il docente, per chiarire meglio 
alcuni passaggi, si vede costretto ad avvicinarsi fisicamente all’allie-
vo e a condividere il suo computer e quindi la sua tastiera. Ciò avreb-
be significato, da un lato, ridurre il numero dei partecipanti durante 
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gli incontri, costringendoci ad organizzare più turni di lezioni, e dall’al-
tro attivare tutte quelle procedure richieste per lavorare in sicurezza: 
uso dei guanti, sanificazione della tastiera ad ogni passaggio. Con-
siderato che a questo non poco disagio si sarebbe dovuto aggiun-
gere lo stress legato agli spostamenti abbiamo deciso di sfruttare 
la disponibilità delle piattaforme on-line che consentono di elargire 
lezioni come se si fosse in presenza, condividendo file, immagini e 
filmati. L’iniziativa è stata accolta in modo positivo e il laboratorio 
attualmente è attivo e seguito da un significativo numero di allievi.’
Realtà diversa, ma per certi versi simile, quella che ha spinto Marian-
gela Ciceri, docente di Scrittura Creativa a fare la stessa proposta. 

‘Nel mio caso’ ci 
spiega ‘la deci-
sione è maturata 
per due ragioni: il 
numero elevato 
di iscritti che mi 
avrebbe impedito 
di incontrare tutti 
in un’unica lezio-
ne e la richiesta 
da parte di alcuni 
allievi di poter se-
guire da casa, per 
ragioni personali. 

Ho pensato fosse un modo non solo per soddisfare le richieste e 
garantire al gruppo di rimanere unito, ma anche una modalità per 
quelle persone che avrebbero preferito evitare spostamenti e po-
ter lavorare dalle proprie abitazioni. Arrivavo in sede qualche minuto 
prima dell’incontro e mi collegavo con le persone che mi seguivano 
da casa. Quando iniziava la lezione eravamo tutti pronti. La connes-
sione è buona. Immagini e suono non hanno mai creato problemi, e 
l’interazione tra chi è in aula e chi è a casa, ottima. Il nuovo decreto 
però ha trasformato una libera scelta in una necessità di adattarsi 
alla situazione, e da lunedì 2 novembre le lezioni sono passate in 
modalità online. Alcune alunne più abituate all’uso del computer non 
hanno avuto alcuna difficoltà a connettersi, altre hanno avuto il bi-
sogno di essere accompagnate nei primi passaggi, ma sebbene la 
prima lezione sia iniziata con qualche minuto di ritardo, tutte hanno 
potuto assistere all’incontro e condividere gli esercizi fatti, un paio di 
loro addirittura attraverso il cellulare.’
Chiediamo ad entrambi i docenti se, nel caso tornassimo ad una sor-
ta di normalità, sospenderebbero completamente la DAD. La rispo-
sta è unica: potrebbe essere un’importante opportunità, da offrire 
a quelle persone che per motivi di salute, o di scelta, vorrebbero se-
guire le attività dell’Unitre ma non avrebbero la possibilità di farlo in 
presenza, anche dopo l’emergenza Covid. 
E per gli altri laboratori? 
La maggior parte dei docenti sta cercando, e probabilmente quando 
riceverete il giornale i corsi saranno attivi, un modo per non interrom-
pere gli incontri.
Una trasformazione che richiede tempo il quale varia a seconda della 
tipologia delle attività previste. 
Non sappiamo quanto e se torneremo alla ‘normalità’ e neppure se 
dovremo abituarci a convivere con situazioni come quella che stiamo 
vivendo, ma non possiamo ignorare tutto ciò che l’informatica e il 
web ci mettono a disposizione.
Che ne sarà di quei laboratori i cui docenti non attiveranno lezioni 
online? 

‘Innanzi tutto’ risponde Ciceri ‘non tutte le attività si prestano a una 
trasformazione di questo tipo. Immaginiamo il laboratorio di Musical, 
o quelli di pittura… è impensabile, almeno per il momento, trovare un 
modo per garantire la continuità degli incontri. E poi, non dobbiamo 
dimenticare che l’ultima parola spetta al docente il quale per ragio-
ni personali potrebbe decidere che quella modalità non consente di 
soddisfare una della finalità dell’Unitre: contribuire alla promozione 
sociale degli Associati. Ogni trasformazione richiede tempo. L’obiet-
tivo di tutti è quello di offrire il servizio migliore possibile.’
Nel momento in cui andiamo in stampa sono circa una decina i la-
boratori che hanno attivato lezioni a distanza.  Il progetto tuttavia, 
rimane quello di individuare una piattaforma webinar comune in 
modo da facilitare i soci iscritti a più laboratori nelle procedure di ac-
cesso ai corsi online. 
Lo scoglio maggiore, al momento, è rappresentato dalle conferenze 
poiché la coordinazione tra i relatori richiede più tempo e maggiore 
organizzazione tecnica. 
Il Presidente e il direttivo dell’Unitre stanno facendo il possibile per 
non ‘penalizzare’ in alcun modo le attività didattiche, dare ai docenti 
e ai loro alunni tutti gli strumenti utili e necessari affinché l’Anno 
Accademico prosegua senza intoppi. 
Noi della redazione avevamo messo in programma per questo nume-
ro due interviste proprio con due tra i docenti, Gianluigi Surra e Silve-
stro Castellani, che non sono stati in grado, per ragioni logistiche, di 
proseguire gli incontri, ed abbiamo deciso di pubblicare comunque 
quanto ci hanno detto, nella speranza che presto, molto presto, an-
che le loro lezioni possano riprendere.
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Un ‘Viaggio attraverso la conoscenza e lo 
studio …’ è la proposta che il Laboratorio 
Musical fa agli iscritti dell’Unitre di Ales-
sandria. È il più giovane, dopo recitazione e 
coro, delle attività teatrali che si sono ag-
giunti a quelle manuali. Negli anni si sono 
sviluppati ed hanno raggiunto un buon 
livello sia nella partecipazione, sia nella 
riuscita degli spettacoli a fine anno acca-
demico. Il viaggio del Laboratorio Musical 
è iniziato da alcune settimane con le pro-
ve per preparare la recita di Natale, Covid 
permettendo. Ce ne parla Gianluigi Surra 
che attualmente dirige il Laboratorio, su-
bentrato a Erica Gigli che aveva lanciato l’i-
dea e gestito il gruppo per primi due anni. 
‘Sono molto contento del gruppo’ ci dice 
Gianluigi Surra, ‘è affiatato, vive questa 
esperienza con molto impegno, Ogni atto-
re recita, canta e balla. Per questo abbia-
mo previsto due spettacoli: L’erba di Gre-
ase, per la festa di Natale e Pallottole su 

A 80 anni di palcoscenico compiuti, atto-
re, autore, regista, fondatore di compagnie 
teatrali, insegnante di teatro, Silvestro Ca-
stellana prosegue l’attività di una vita con-
tinuando a donare emozioni, anche nella 
Compagnia del Martedì. La sua storia inizia 
da lontano. A sei anni recita per la prima 
volta, quindi prosegue nella recitazione e 

Musical
di Edoardo Vottero Fin

Brodway per 
quello pre-
visto per la 
fine dell’an-
no acca-
demico. I 
titoli sono 
noti’ conti-
nua Gian-
luigi Surra 
‘ma solo la 
base musi-
cale viene 
utilizzata. I 
testi, canti e 
coreografie sono una mia libera interpre-
tazione così da rendere unica la rappre-
sentazione e coinvolgere lo spettatore. 
L’impegno di tutti è totale’ ci conferma 
Gianluigi Surra ‘e ci piace lavorare tutto 
l’anno per uno spettacolo solo. Sappiamo 
che sono poche le strutture che ci per-

metterebbero di mettere in scena i nostri 
spettacoli, ma siamo disponibili a rappre-
sentarli ovunque anche per portare lo spi-
rito di solidarietà e impegno sociale che è 
una delle prerogative dell’attività Unitre.’ 
Un grande ‘in bocca al lupo’ a Gianluigi e ai 
suoi scatenati attori. 

La Compagnia del martedì di Annamaria Ponzano

nella scrittura di testi di riviste; dopo molte 
esperienze negli anni ‘80 rinnova il teatro 
del Vescovado e, coinvolgendo l’attore e 
maestro Ennio Dollfus, fonda la compagnia 
Teatro Insieme ancora attiva sul territorio.

Perché questo nome? 
‘Il progetto teatrale della compagnia iniziò 
dieci anni fa, all’Università della Terza Età 
col Presidente Allocco, quando si dovette 
decidere il nome la compagnia si riuniva di 
martedì.’ 

I suoi strumenti? 
‘L’insegnamento della ortoepia, cioè della 
corretta pronuncia di parole, accenti e voca-
li. Le prove sui testi con l’analisi del conte-
nuto, le relazioni tra i personaggi, lo spazio 
teatrale.’ 

La timidezza è uno dei limiti? 
‘Il lavoro è sul piano psicologico ma non è un 
limite, anzi, di solito le persone che si sen-
tono timide scoprono in sé delle capacità 
che non sapevano di avere e trovano un 

percorso di crescita personale. Altro limite 
è la balbuzie. In compagnia abbiamo un ex 
balbuziente che quando recita non balbetta 
mai. Buon ultimo il rotacismo, che dipende 
dalla motilità della lingua: allenando la lin-
gua con esercizi mirati si riesce a pronuncia-
re la erre. Ci sono persone con una perfetta 
pronuncia della erre sul palco che in privato 
continuano a usare la erre arrotata. 

Come sono organizzate le lezioni di tea-
tro? 
‘Ogni incontro è della durata di circa due ore, 
di solito il giovedì mattina dalle 10 alle 12.’ 

Come si entra in compagnia? 
‘Si bussa, si saluta e si porta in dote la pro-
pria buona volontà. 

Spettacolo di quest’anno? 
‘Non ti pago, di Eduardo De Filippo, un testo 
sui diritti di proprietà dei sogni. 

I rapporti con le compagnie del territorio?
 Sana competizione e molta collaborazione.
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Green Job: le nuove 
lauree e i nuovi lavori

attualità

di Maria Luigia Molla

Anche se è difficile crederlo il 2020 ha portato pure cose belle. 
Tra queste il traguardo raggiunto dall’Italia nella ‘Green economy’ 
(Lett: Economia verde) con introiti al nostro PIL (Prodotto Interno 
Lordo) del 2,5%.
Ma cos’è la Green Economy?
È quel settore economico rivolto alla sostenibilità ambienta-
le tramite gestione di risorse e riduzione di sprechi, attività che 
servono alla salvaguardia del nostro pianeta. Il ‘Green’ protegge 
ecosistemi, biodiversità, acqua e riduce abusi, rifiuti e inquina-
mento. Il nostro Paese si è dimostrato davvero all’avanguardia, 
soprattutto per ciò che riguarda la formazione scolastica. Atenei 
di Milano, Napoli, Brescia, Ferrara, Bologna e di altre città propon-
gono una trentina di corsi nel settore definito etico. L’autunno 
scorso è partita un’iniziativa mirata all’occupazione. Fa parte di un 
nuovo piano europeo, per l’esattezza del ‘Youth Employment Net-
work for Energy Sustainability in Islands’, ossia una piattaforma 
d’impiego dei giovani per la sostenibilità energetica nelle e per le 
isole. Finanziato da Norvegia, Islanda e Liechtenstein, ha tra i par-
tecipanti numerose nazioni con isole appunto come Portogallo, 
Grecia, Croazia e ovviamente Italia, rappresentata dall’università 
de La Sapienza di Roma. L’AlmaLaurea, un consorzio interuniver-
sitario pubblico che rappresenta oltre l’80% dei laureati in Italia, 
afferma che il 75% degli specialisti in Scienze della Natura tro-
verà un impiego entro cinque anni. I dati forniscono una media 
nella quale vengono considerate tutte le possibilità, quindi anche 
quelle di trovare il posto prima 
ancora di aver terminato gli stu-
di. Essendo una specifica appli-
cabile a tanti settori (economia, 
agricoltura, turismo, ecc.) ga-
rantisce non solo l’applicazione 
della stessa in campi molteplici, 
ma un’opportunità lavorativa 
molto vasta. Inoltre si possono 
scegliere lauree brevi, biennali e 
triennali, come ad esempio quel-
la in Sistemi Agricoli Sostenibili o 

in Economia dell’Energia e dell’Ambiente. 
Da un campionamento mirato, entro il 2023 saranno due milioni e 
mezzo i posti di lavoro in settori di sostenibilità ambientale, quali 
installatori d’impianti a basso impatto ambientale e programmatori 
di filiera corta. Ora come ora i cosiddetti ‘green jobs’ (lavori verdi) 
coprono quasi il 20% del totale fabbisogno prodotto e non ci vuole 
un esperto per capire che la cifra è altissima. Nell’ultimo decennio il 
settore enologico ha avuto un incremento del 50%, mentre quello 
agricolo-forestale è cresciuto del 7%. Le aziende biotecnologiche 
inoltre danno lavoro a oltre diecimila persone. Secondo alcune fon-
ti del settore si potrebbe superare il milione di posti di lavoro in 
meno di un decennio.
Ma allora in cosa sbagliamo? Se ci sono già molte specializzazioni, 
lauree e posti disponibili, come mai si continua a scegliere l’estero 
per trovare un lavoro adeguato alla preparazione ottenuta? Per-
ché, che lo si voglia riconoscere o meno, l’espatrio dei giovani è 
una triste realtà che diventa una perdita interessa tutti. Nono-
stante ottima, la formazione universitaria italiana sembra non aver 
ancora raggiunto un livello identico a quello che si può trovare ol-
treconfine. La superiorità di elementi di pubblica utilità, tecnologie 
innovative, qualità servizi forniti e altro, ci pongono in una condi-
zione inferiore rispetto all’estero. Altra cosa fondamentale è la re-
tribuzione, sia questa statale o privata. A parità di costo della vita, 
tra busta paga, assicurazioni e trattenute, non siamo competitivi. È 
vero che in Germania ad esempio alcuni prodotti hanno prezzi più 

alti ma un lavoro generico viene 
pagato quasi il triplo del nostro, 
cioè anche aumentando le uscite 
di parecchio quello che s’intasca 
è nettamente superiore. Se non 
troveremo in fretta un rimedio a 
questa migrazione di cervelli, sa-
remo destinati a perdere l’aspet-
to migliore del nostro Paese, os-
sia i giovani studiosi e lavoratori 
che hanno tutti i diritti di studiare 
e lavorare restando qui.

La Moldova, ora Moldavia, è una ex repubblica sovietica, penulti-
ma per dimensioni tra gli stati della ex Unione Sovietica, e fa par-
te dei paesi dell’Europa dell’Est. Vicina alla Romania – in rumeno 
è chiamata Moldova - è una repubblica parlamentare la cui lingua 
è il rumeno. Il suo territorio è variegato: foreste, colline rocciose 
e vigneti. La sua terra, dedicata ai vigneti più che in ogni altra 
parte del mondo, in passato forniva fino al 70% del vino di tutta 
la Russia.  Oggi, su tre milioni e mezzo di abitanti, ben 200 mila si 
dedicano alla viticoltura ed ospita alcune delle cantine più grandi 
del mondo. La capitale Chisinau, il cui nome significa “sorgente 
nuova”, fu fondata da monaci che qui eressero un monastero. 
Rasa al suolo quasi completamente durante la Seconda Guerra 

La musica romantica, composta se-
condo i canoni estetici del Roman-
ticismo - epoca storica di profondi 
cambiamenti- si colloca tra il clas-
sicismo e la musica moderna in un 
arco temporale che va dal 1830 al 
1890. Essa, con il suo mezzo tipico, 
il pianoforte, trova posto nei salotti 
privati, diventando oggetto di con-

sumo pubblico. Una delle novità della cultura musicale romantica 
è l’interesse per la musica del passato e il compositore romantico 
concepisce la sua opera come un messaggio rivolto all’umanità. 

Mondiale, è ora una tranquilla città dove edifici del periodo sovie-
tico si affiancano a moderne architetture. La Transnistria è uno 
stato indipendente non riconosciuto dai Paesi membri dell’ONU, 
che la considerano parte della Repubblica di Moldavia; è governata 
da un’amministrazione autonoma con sede nella città di Tiraspol. 
Essa è una striscia di terra al di là del fiume Nistro, dichiaratasi di 
fatto indipendente dal 1992 dopo un’aspra rivoluzione contro la 
Repubblica della Moldavia. Qui i visitatori descrivono di un tempo 
considerato passato, perché tutto rievoca la storia e la cultura della 
vecchia Unione Sovietica, a cui essa rimane collegata e che il suo 
popolo non vuole rinnegare.

Giovedì 17 dicembre  

Moldova e Transnistria: un mondo 
dimenticato  

relatore sig. Enrico Bo

Giovedì 21 gennaio 

Storia della musica. La prima metà dell’ottocento 
in Italia, l’opera romantica e Paganini  

relatore prof. Gianfranco Carlascio

Nelle prime manifestazioni di romanticismo musicale giganteggia, 
all’inizio del secolo, Ludwig van Beethoven, che raccoglie l’eredità 
di Mozart. Nasce il compositore artista con grandi protagonisti e la 
sinfonia diventa la regina delle forme musicali. Uno dei connotati 
più vistosi del romanticismo musicale fu il virtuosismo strumentale 
e suoi grandi interpreti furono Liszt e il violinista Niccolò Paganini, 
che possedeva una tecnica prodigiosa. Egli fu anche chitarrista e 
compositore, esibendosi in tutte le principali nazioni europee come 
concertista e fu uno dei maggiori violinisti di sempre per la padro-
nanza dello strumento e per le innovazioni apportate, lo staccato e 
il pizzicato. Figura ancora oggi circondata da leggende, si ammalò di 
tubercolosi e alla sua morte il suo corpo fu imbalsamato.

pagina a cura di Gilda Pastore

Venerdì 18 dicembre  

Artemisia Gentileschi: arte e vita di una femminista ante litteram  

relatore prof. Pier Gianni Bertolotto
C’è chi pensa che la tanta notorietà sia dovuta essenzialmente 
agli eventi che hanno accompagnato la sua vita e che se non 
fosse stata segnata dalle disavventure che ne hanno ispirato 
l’arte, non sarebbe mai divenuta famosa com’è. Che siano queste 
le ragioni di tanta celebrità oppure che la risposta del successo 
stia in un innato talento, ciò che non possono essere messe in 
discussione sono il suo coraggio, la sua caparbietà, il suo deside-
rio di giustizia. Nata a Roma nel 1593 era figlia di Orazio Genti-
leschi, pittore ‘moderatamente’ noto che, riconosciuto il talento 
della ragazza, le permise di avvicinarsi alla pittura. La sua vita, 
nonostante la perdita della madre in giovane età, scorse relativa-
mente tranquilla almeno fino all’adolescenza quando (nel 1611) 

venne stuprata da Agostino Tassi, un 
amico del padre. In un’epoca in cui 
l’unica ‘soluzione’ era rappresentata 
dall’accettare un matrimonio riparato-
re Artemisia, scoperto che il suo stu-
pratore era già sposato, lo denunciò. Diede così vita un processo 
‘farsa’ durante il quale testimoni inattendibili comprati da Tassi 
misero in dubbio la violenza subita e la donna verrà sottoposta 
a tortura per dimostrare ai giudici che sta dicendo la verità. Un’e-
sperienza che l’artista esprimerà attraverso i soggetti dei suoi 
quadri, unitamente al desiderio di una vendetta che otterrà, forse, 
solo attraverso la fama.
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quest’anno, il ripetersi dell’evento.

Cosa ha catturato maggiormente il loro 
interesse? 
Il sentirsi al centro dell’attenzione, protago-
nisti e responsabili del progetto. Ce ne han-
no sottoposto parecchi attraverso associa-
zioni studentesche e non solo, rendendo il 
nostro compito di scelta alquanto difficile 
per la validità delle proposte.

C’è collaborazione con gli altri assesso-
rati? E l’opposizione che fa? Ritiene che 
svolga, almeno per quanto la riguarda, 
un ruolo importante, senza preconcetti 
di schieramento? 
Questa domanda non è del tutto esente 
dalla politica, ma non mi crea alcun proble-
ma rispondere in quanto, se c’è una cosa 
che mette tutti d’accordo, come è giusto 
che sia, è l’unità di intenti nell’affrontare il 
capitolo giovani. Si rema tutti nella stessa 
direzione cercando di individuare e soddi-
sfare le loro esigenze.

Cosa è cambiato nel suo assessorato con 
il Coronavirus? Quali problemi sono sorti 
e come pensa di risolverli? 
I problemi che sono sorti sono molti, ma si 
riducono ad uno: dare sicurezza cercando 
di non togliere completamente il gusto di 
divertirsi. Abbiamo cercato di organizzare le 
attività extra scolastiche attraverso ludo-

teche assolutamente sicure. Fin dall’inizio 
della pandemia, nel mese di marzo, in col-
laborazione con l’assessore all’istruzione, ci 
siamo dati da fare per trovare le soluzioni 
più idonee, per salvaguardare la salute dei 
ragazzi e tranquillizzare i genitori. 

Lei ha anche la delega per le manifesta-
zioni, forse il modo migliore per coinvol-
gerli. Come pensa di sopperire a questa 
mancanza?
Purtroppo siamo in serie difficoltà. Avevo 
avviato un progetto con Giorgio Boccas-
si: il ‘Puck’, rassegna teatrale per le nuove 
generazioni, rivolta ai giovani delle scuole 
dell’infanzia fino a quelli delle superiori. Le 
rappresentazioni per i più grandi si tengo-
no in lingua originale in modo da tenere 
sempre vivo il loro interesse. Purtroppo a 
febbraio si è fermato tutto. Il programma 
è ancora vivo e speriamo di riuscire a por-
tarlo in porto quanto prima. Altre iniziative, 
contravvenendo alla mia voglia di fare, non 
mi sento di iniziarle, almeno per ora, per non 
mettere in pericolo l’integrità dei giovani. Le 
attività già avviate, si cercherà di portarle a 
termine per non far venir meno abitudini già 
consolidate.

Lei è più giovane di me, ma penso che 
abbia vissuto le discussioni politiche 
che da ragazzi facevamo agli angoli del-
le strade, anche fino a notte inoltrata. 

Questo non c’è più. La colpa non solo dei 
ragazzi d’oggi, ma nostra che l’abbiamo 
resa poco credibile con azioni, volendo 
essere buoni, discutibili. E non mi rivol-
go ad una parte in particolare, ma a tutti. 
È d’accordo e crede che le cose possano 
cambiare? 

I giovani stanno sviluppando un altro tipo 
di critica. Ai giorni nostri i ragazzi hanno di 
tutto di più. Ai nostri tempi si cercava sem-
pre qualche cosa. Oggi no. Le critiche sono 
più latenti. Sono interessati a problemi 
lontani dimenticando o meglio disinteres-
sandosi del quotidiano. Starà a noi cercare 
di riportarli ad una realtà più vicina a loro. 
Purtroppo il covid ha stravolto la norma-
le attività di un’amministrazione, che mai 
aveva dovuto affrontare una situazione 
così complessa, dove si viaggia a vista. 
Solitamente, per poter svolgere le attivi-
tà in modo coerente e costruttivo occorre 
programmare. Come si fa se quello che è 
valido oggi, domani può essere smentito 
dall’evolversi della situazione. Prendere 
delle decisioni è difficile e sicuramente, 
qualunque esse siano, lasceranno qualcu-
no scontento. Tutto questo non mi impe-
disce di fare il possibile e anche di più, per 
dare un po’ di luce a questo periodo che 
speriamo di poter raccontare presto come 
una parentesi della nostra vita, ma che or-
mai non è che un brutto ricordo.

è stata notificata questa delega, è stato 
ancora più piacevole. Allora mio figlio aveva 
venti anni, con le aspettative e le proble-
matiche dei giovani della sua età, per cui mi 
sono sentita ancora più responsabilizzata. 
Mi sono chiesta, cercando di entrare nei 
desiderata di un genitore, cosa avrei volu-
to trovare per il mio ragazzo. Cosa avrebbe 
potuto accendere il suo interesse? Indub-
biamente l’avere sotto gli occhi Giancarlo 
mi ha agevolato anche se occorre premet-
tere che non si può andare avanti a ruota 
libera, ma ci sono degli schemi che vanno 
seguiti e un’organizzazione che va messa 
in piedi. Devo dire che sono stata fortunata, 
potendomi avvalere della collaborazione, di 
un ufficio altamente professionale. Insieme 
abbiamo dato vita a progetti nell’interesse 
della gente, che si possono definire ‘buo-
ne pratiche’ (tradotto dall’inglese) con cui 
concorrere a bandi pubblici. Nei tre anni tra-
scorsi, siamo riusciti ad intercettare circa un 
milione di euro, da distribuire nella provincia. 
Uno, che mi sta particolarmente a cuore, è 
conosciuto come ‘Partecip-azione’e vuole, 
attraverso corsi, appositamente studiati, 
preparare i giovani alla politica e alla vita so-
ciale di territorio.

Quale è stata la prima cosa che si è pre-
fissa di fare? Ci è riuscita? 
Come accennato in precedenza, mi sono 
imposta di intercettare il più possibile fondi 
da mettere a disposizione della comunità. 

Quando il suo mandato è ormai giunto circa 
a metà del suo percorso, in redazione ci è 
sembrato opportuno fare il punto della si-
tuazione con Cherima Fteita, assessora con 
deleghe alle politiche giovanili, manifesta-
zioni ed eventi, innovazione digitale, smart-
city e E-government e ICT, dando particola-
re risalto al rapporto che l’amministrazione 
ha instaurato con i giovani, con quello che 
è stato fatto e con quello che resta da fare. 
Ci tengo a ribadire che, non essendo questo 
un giornale che fa politica, la mia intervista 
non darà volutamente giudizi, ma si limiterà 
ad una esposizione il più possibile attinen-
te alla realtà, lasciando ad altri il compito di 
giudicare. Si poteva fare di più? Si è fatto il 
massimo che si poteva fare? Era meglio fare 
questo anziché quello?
È una mattina di fine ottobre quando entro 
a Palazzo Rosso. Accolto nel suo ufficio, 
senza dover attendere neppure un minuto, 
cosa che non passa inosservata e apprezzo 
moltissimo, mi sento subito a mio agio e, in 
un clima disteso, vengo fatto accomodare.  
Dopo i convenevoli di circostanza inizio con 
le domande. 

Torniamo per un attimo al giorno in cui le 
è stato offerto l’incarico. È caduta dalle 
nuvole o era già stato tutto pianificato 
in precedenza? Cosa le è passato per la 
mente? 
È stata una cosa assolutamente non pro-
grammata. Per questo, il momento in cui mi 

Intervista 
a Cherima Fteita 
Assessore alle Politiche 
Giovanili

Largo
ai giovani

di Enzo Nani

Non ultimi duecentoventitremila euro per 
i centri estivi, che sono stati organizzati 
rispettando rigorosamente le disposizioni 
anti-Covid. Ad oggi mi ritengo soddisfatta 
di quanto realizzato, ma ciò non toglie che 
nella mia mente si rincorrano altri progetti 
che, spero di poter realizzare, se le cose dal 
punto di vista sanitario, ci daranno tregua.

In una città di ‘vecchi’ come ci si rivolge 
ai giovani per farsi ascoltare e interes-
sarli?
Attraverso associazioni che parlino loro. 
Non è pensabile un dialogo diretto con l’am-
ministrazione perché la sentono distante e 
poco incline a interessarsi ai problemi che 
hanno a cuore. Abbiamo una compartecipa-
zione nei progetti attuati con le famiglie per 
i più giovani e direttamente, con quelli di età 
superiore, attraverso proposte orientate a 
soddisfare i loro interessi. 

Ha trovato collaborazione o si sono di-
mostrati indifferenti ai suoi sforzi per 
coinvolgerli? 
Assolutamente interessati e creativi nelle 
proposte rivolte a questa amministrazio-
ne. Ad esempio l’anno scorso, nel mese di 
settembre, ha riscosso notevole successo il 
festival che si è svolto in pieno centro nei 
giardini Pittaluga. Ci sono stati work-shop 
gratuiti, mostre di artisti locali, concerti e 
la possibilità di fare uno spuntino. Purtrop-
po il covid ha impedito, speriamo solo per 

l’intervista
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Edicole e librerie 
mobili, come è 
cambiato il modo 
di leggere

L’uomo per sua natura è un animale sociale. Per cui circa 3000 
anni a.c. ai sumeri venne l’idea di inventare qualcosa che permet-
tesse loro di lasciare traccia di ciò che veniva detto. Nacque così 
la scrittura. Nel tempo altri popoli inventarono altre forme, vedi i 
geroglifici Egiziani, col tempo e con modifiche si è arrivati al nostro 
alfabeto. Nel medioevo si occupavano della scrittura, cosiddetta 
miniata, i monaci. Nel 1455 Gutemberg introdusse i caratteri mo-
bili nella stampa e si ebbe una rivoluzione. Il libro poteva essere 
letto da tante persone. Certo allora erano in pochi a saper leggere 
e scrivere ma c’erano in compenso i cantastorie che riportavano i 
libri oralmente. Ci volle però il 1732 perché si aprisse a Lisbona la 
prima libreria, tuttora funzionante. Da allora le cose sono cambiate 
notevolmente. Dopo un proliferare in tutto il mondo sia di librerie 
che di edicole, oggi assistiamo a una rivoluzione. Perché è potuto 
succedere e sta succedendo ciò? Perché è arrivato internet che ha 
dato la possibilità di inserire in un piccolo apparecchio tutto o qua-
si lo scibile umano. Facciamo un esempio: mettiamo che ci venga 
la curiosità di sapere come è iniziata e quali erano le motivazioni 
che hanno dato inizio alla guerra dei sei giorni. Prima bisogna fare 
una ricerca su quali libri si possono cercare queste informazioni, 
poi andare in libreria comperarli e leggerli tutti. È un lavoro enorme. 
Invece con internet basta digitare “guerra dei sei giorni” e con un 
semplice clic si hanno quasi tutte le informazioni. Se poi conside-
riamo le edicole vale la stessa regola. Se vogliamo saperne di più di 
politica, gossip, sport e altro bisogna comprare diversi giornali e in-
vece con piccoli clic ecco che abbiamo tutto. Come se non bastasse 
hanno inventato un apparecchio che si chiama ebook dove si ha la 

di Italia Granato Robotti

possibilità di comprare per pochi euro qualunque libro si abbia vo-
glia di leggere e farlo in qualunque posto visto che occupa pochis-
simo spazio ed ha lo schermo che si illumina per cui non c’è bisogno 
neanche di luce e si girano le pagine appoggiando appena un dito. 
Così si risparmia tempo per andare in libreria oltre al costo che è 
molto inferiore e in più non pesa come un libro. Questo ha portato a 
una chiusura di tante librerie ed edicole. Ho saputo che un signore 
di Milano ha attrezzato un furgoncino ad edicola e se ne va in giro 
a vendere giornali facendola diventare un’edicola mobile. Avete 
mai considerato che bel servizio fanno gli edicolanti che si recano 

negli ospedali a vendere le riviste? Purtroppo 
oggi sono sempre più rari eppure davano sicu-
ramente un bel sollievo agli ammalati. Trovo 
però che è bellissimo entrare in una libreria 
e perdersi in mezzo a tutti quei volumi che 
hanno sopra tanti nomi, titoli e colori. Cercare 
di capire attraverso questi e leggendo quello 
che c’è sulla contro copertina se potrà piacer-
ci oppure no. E il profumo della carta stampa-
ta dove lo mettiamo? E il piacer di tenerlo in 
mano? Come si fa a non essere stimolati dal-
le edicole dove i quotidiani attraggono per i 
titoloni, le riviste di turismo hanno in genere 
delle foto magnifiche e le altre fanno a gara 
a chi sceglie il personaggio più gettonato del 
momento? Non è più bello questo? 

storiasocietà e costume

Amarcord di Orazio Messina

I ricordi si susseguono e, dopo aver dedicato lampi di vita legati 
alla campagna, in particolar modo alle serate invernali trascorse 
nella stalla, si affollano alla mia mente in modo poco disciplinato, 
quelli che erano i mestieri del tutto, o quasi, scomparsi.  Ognuno 
di loro preme per essere citato per primo ritenendosi il più impor-
tante. A fatica riesco a metterli d’accordo. “Ragazzi (mi vien bene 
chiamarli così), ficcatevi in testa che tutti eravate utili e occupate 
nella mia memoria gli stessi diritti!”. Cercherò di descriverli se-
guendo un immaginario gomitolo di filo che, srotolandosi, lascia 
sullo schermo dei miei ricordi una scia di nitide immagini. 
Il sacrestano o sacrista. Chi era costui? La parrocchia e, so-
prattutto l’oratorio erano, ancor pochi decenni orsono, un vero 
cardine sociale, al di là del credo religioso. E, forse ancor più del 
parroco, spiccava la figura del sacrestano. Era lui a occuparsi del 
buon andamento di ogni attività e anche del rapporto con i par-
rocchiani. E poi, e poi…era lui solo che aveva il preciso compito di 
gestire il suono delle campane. Era una gioia immensa quando 
ci permetteva di accedere nello stanzino alla base del campanile 
dove pendevano le corde collegate alle campane. Per provocarne 
il suono vi ci aggrappavamo e le tiravamo lasciandoci trascinare 
sino a sollevarci dal pavimento.  Ma il massimo della felicità si rag-
giungeva quando ci concedeva di arrampicarci sulla scaletta del 
campanile sino ad arrivare lassù da dove si dominava la vista di 
tutti i tetti delle case. Era il paradiso!  Non aveva prezzo pigiare 
sulla tastiera collegata ai batacchi dei sacri bronzi per suonarli a 
baudetta: din, din, din, DON! Il DON era l’ultimo tasto a destra le-
gato al campanone! E non importava se le orecchie continuavano 
a vibrare per ore!   
I materassi di lana erano un bene prezioso e durevole. Dopo un 
loro prolungato uso, non senza discussione famigliare, veniva de-
ciso di rimetterli a nuovo. Per farlo ci si rivolgeva al materassaio.  
Nel continuare questa minirassegna di antichi mestieri, mi pia-
ce porre l’accento sul rapporto umano che, sempre, s’instaurava 
tra le parti. Per noi ragazzini era quasi un rito magico!  Quando 
il mago dei materassi arrivava con tutta la sua strumentazione, 
era accolto dai grandi in pompa magna. Un buon bicchiere di vino, 
una chiacchierata, qualche pettegolezzo e poi tutto iniziava con 
la massima serietà. Era uno spettacolo grandioso! Con una ben 
consolidata gestualità, dal materasso scucito l’artigiano estraeva 

la lana compressa e informe, la depositava nel suo congegno e, 
a forza di braccia, con ritmo costante iniziava a cardarla. Come 
per incanto, diventava soffice e spumeggiante pronta per essere 
reintrodotta e ricucita nella tela. Ed ecco il materasso rimesso a 
nuovo! 
Lo stagnino. Si annunciava nei cortili con il suo classico grido: 
“Stagninoo…donne 
approf ittatene .” 
(Quasi tutti gli arti-
giani che seguono  
si annunciavano 
strillando nel mez-
zo del cortile). Ed 
ecco le signore in 
coda con in mano 
le padelle in rame o 
alluminio messe da 
parte perché   logo-
rate dall’uso e in-
servibili. Lui estra-
eva dalla borsa i 
ferri del mestiere 
e con perizia saldava, lisciava, puliva e con un certo orgoglio le 
restituiva. “Ecco, sciura, la sua pentola nuova che non va più alla 
fine, parola mia”. 
L’ombrellaio. Comprare un ombrello non era certo così facile 
come ai giorni nostri. E quando si rompeva, mica si buttava.  Si 
attendeva il passaggio del riparatore di ombrelli.  
Lo stracciaio. Raccoglieva (previo piccolo pagamento) stracci, 
pelli di coniglio, oggetti ritenuti non più usabili. 
L’arrotino. Affilava e rendeva nuovamente taglienti come rasoi 
forbici, coltelli, lame, tutti gli arnesi da taglio. 
C’era già chi possedeva in casa la ghiacciaia (non certo il frigori-
fero). Li riforniva con il suo carretto trainato a pedali, il venditore 
dei pani di ghiaccio. Se li procacciava nella grande fabbrica del 
ghiaccio (la giassera) che esisteva in città (in via Castellani). 
(Continua)
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Il mondo dei cristalli
La passione per i cristalli ha diverse ‘sfac-
cettature’. C’è chi ama i cristalli grezzi per 
studio, collezione, curiosità, e c’è chi li 
apprezza lavorati su colli, orecchie, dita e 
polsi per il piacere di guardarli e possederli. 
La prima volta che si osserva un minerale 
cristallizzato è difficile credere che sia così 
in natura tanto la sua forma è perfetta, si 
pensa sempre a qualcosa di artificiale. Già 
Plinio il Vecchio, narrando del quarzo nella 
Naturalis Historia, ne descrive meraviglia-
to la perfezione delle figure a lati esago-
nali levigati. I cristalli infatti si trovano in 

natura in forme geometriche perfette, so-
lidi regolari e semi regolari quali cubi, tetra-
edri, ottaedri, dodecaedri e poliedri le cui 
facce possono essere formate da poligoni, 
triangoli, quadrati, rombi sia come aspet-
to esterno che come ordine strutturale 
interno. Quelli destinati alla lavorazione 
sono tagliati seguendo criteri precisi che 
ne aumentano ancor più il numero delle 
facce. Si racconta che René Just Haüy, mi-
neralogista e cristallografo del 18° secolo, 
facendo cadere un bel cristallo di calcite 
scoprì che ogni frammento raccolto ripro-
duceva la stessa struttura. Il primo studio 

cultura

Valenza, i tagliatori di gemme
Una importante realtà orafa e di taglio di pietre preziose si 
è sviluppata da secoli nella zona di Valenza. Diverse scuole 
contribuiscono a continuare la tradizione tra cui l’Istituto 
Cellini e il liceo artistico Carrà
Al FOR.AL. è possibile frequentare i corsi di formazione in 
gemmologia dove maestri tagliatori insegnano il taglio di 
diamanti e pietre preziose e dove si studia la classificazione 
delle specie e le varietà mineralogiche delle gemme. Que-
sta scuola di formazione è attiva da quasi cinquanta anni e 
ospita anche la sede di Valenza dell’Istituto Gemmologico 
Italiano. 
Alcuni Laboratori di Analisi Gemmologica lavorano sul terri-
torio. Valutano la qualità e il colore dei diamanti e certifica-
no l’autenticità delle altre gemme e delle perle. Controllano inol-
tre che interventi dell’uomo non ne abbiano migliorato la qualità 
in modo artefatto.

Epidemie nell’antichità della prof.ssa 
Maria Clotilde Bruno Ferraris

Innamorarsi della prof.ssa Silvia Martinotti

La prima testimonianza dell’insorgere e del diffondersi di un’epide-
mia ce la fornisce Tucidide, che nel II libro della sua storia della guerra 
del Peloponneso ne fa una descrizione che, per la straordinaria esat-
tezza dei particolari e la drammatica immagine della città di Atene 
ammorbata costituisce un capolavoro di inarrivabile potenza, che 
sarà poi ripreso dal racconto di altre pestilenze ad opera di grandi 
autori latini come Lucrezio, Virgilio, Ovidio e Seneca. Di quale ma-
lattia si trattasse non è certo: generalmente si parla di peste, ma i 
sintomi di cui parla Tucidide non sono quelli della peste bubbonica 

che si manifesterà nelle epoche successive: forse si trattava di vaio-
lo o di tifo. La cronaca rivela una perfetta conoscenza della medicina 
ippocratica, della quale lo storico applica le categorie in armonia con 
la sua volontà di sostituire alla storiografia precedente, erodotea, 
che non escludeva il soprannaturale, l’aneddotico e il favolistico, un 
procedimento rigorosamente scientifico: eliminando ogni fattore 
metafisico, ogni intervento divino e tutto ciò che non si può ricon-
durre alla sfera umana, egli inaugura una storiografia laica e razio-
nalistica, antropocentrica e pragmatica, in una parola  moderna. La 
narrazione, che risale al 430 a.C., muove dalla notizia del morbo e dal 
suo propagarsi; e continua con una meticolosa rassegna dei sintomi 
che accompagnano il decorso della malattia fino alla morte, e delle 
conseguenze morali, degli effetti che l’epidemia provoca sul compor-
tamento degli uomini: in particolare, il mancato rispetto della legge, 
la frenesia di soddisfare subito ogni desiderio, il capovolgimento dei 
valori abituali, in una parola il sovvertimento di ogni tipo di regola, 
etica, sociale o religiosa. Il racconto diventa così anche un’indagine   
attenta e profonda delle reazioni psicologiche che il dilagare del mor-
bo suscita, e nella loro tensione le pagine tucididee presentano in 
modo essenziale, potremmo dire archetipico, una riflessione acuta e 
penetrante sul comportamento di un’umanità terrorizzata e soffe-
rente, che prende atto d’improvviso della propria precarietà. 

Pensavo in questi giorni all’amore, ai primi 
amori, all’amore per sempre, all’amore che 
muta nel tempo, e naturalmente pensavo 
all’amore nell’adolescenza. Mi ricordo (erano 
certo altri tempi, ma in fondo siamo sempre 
esseri umani, con dolori, passioni, sentimen-
ti che restano sempre gli stessi) mi ricordo 
che da ragazzina, anche se diversa era l’età 
rispetto ai costumi di oggi, pensavo all’amo-
re, ma senza affanno, con la pazienza che 
viene dalla certezza che prima o poi mi sarei 
innamorata anch’io. Mi piaceva innamorarmi, 
l’innamoramento mi sembrava la cosa più 
bella. Mi innamoravo di ragazzi già grandi che 
vedevo per caso e che non conoscevo né 
avrei mai voluto conoscere. Mi bastava ve-
derli passare, incontrarli per caso ed ero fe-
lice che non si accorgessero dei miei rossori 
o dei miei batticuori. Le amiche, se venivano 
a saperlo, mi prendevano in giro e cercavano 
di rompere quella magia, rivelandomi i nomi 
e scrivendoli sui risvolti delle fodere dei libri 
scolastici, proponendomi incontri. L’incanto 
era rotto, l’amore si spegneva e aspettavo 
che altri risvegliassero i miei interessi. Mi 
piacevano Giulietta e Romeo, Emma, Or-

goglio e Pregiudizio o Jane Eyre, ma non mi 
riconoscevo né nei personaggi né nelle loro 
storie. Il mio sarebbe stato un amore diver-
so, esclusivamente mio. Per me il massimo 
dell’amore era rappresentato dalla Nasci-
ta di Venere di Botticelli, dove il miracolo 
dell’amore avviene nel silenzio immobile 
degli elementi sopra l’omerica candida spu-
ma. Ero affascinata dall’amore sconosciuto 
di Jaufrè Rudel, di Dante nella Vita Nova, 
insomma di 
tutto il mi-
stero degli 
amori ignoti. 
Ma non ave-
vo fretta: 
era più bel-
lo sognarlo 
che viverlo, 
di certo un 
giorno I’d 
fall in love 
e sarebbe 
stato per 
sempre. Era 
il tempo 

dell’attesa, certo infinitamente più bello 
della realtà. Fall in love, splendido modo per 
parlare di innamoramento: cadere nell’amo-
re e restarvi per sempre. Vederlo poi mutarsi 
nel tempo in complicità, tenerezza, amicizia 
condivisione, confidenza, affetto. Invec-
chiare insieme vedendosi sempre belli e an-
cor più cari, accettando la libertà dell’altro 
perché l’amore va coltivato ogni giorno e si 
può fare solo con la sincerità.

Molto materiale storico documentario è stato raccolto dalle scuole 
e dalla Associazione Amici del Museo dell’Arte Orafa e sarà esposto 
in un luogo dedicato.

sulla cristallografia moderna deriva forse da 
questo accidente.
Che cos’è quindi un cristallo? Si forma per ef-
fetto della variazione di pressione, tempera-
tura e velocità di raffreddamento delle rocce 
contenenti le specie minerali da cui germina.
I cristalli si trovano liberi in natura in cavità 
dove la roccia si è sbriciolata, oppure in scavi 
di miniera dove vengono staccati dalla roc-
cia matrice. Hanno diverse proprietà quali 
luminescenza, magnetismo, conducibilità 
elettrica e anche durezza, la resistenza ad 
essere scalfiti, dove il più duro scalfisce il 
più tenero, il diamante infatti ha la proprie-
tà di scalfirli tutti. Li troviamo anche in cu-
cina, il salgemma, sale marino in giacimenti 
sotterranei di milioni di anni, si presenta in 
cristalli trasparenti a volte colorati dalle sue 
impurezze, ma è sempre lo stesso cristallo 
di sale che si ricava dalle saline.
I nomi antichi dei minerali hanno radici gre-
che o latine che ne descrivono la forma o 
una caratteristica, come rubino dal latino ru-
beus rosso, smeraldo dal greco smaragdos 
pietra verde, eliodoro dal greco hèlios dòron 
dono del cielo, diamante dal greco adamas 
il più duro.
Dal XVIII° secolo in poi i loro nomi sono di 
genere femminile e finiscono in -ite da li-
thos nome greco per pietra. Possono deri-
vare dal luogo di origine come tanzanite, dal 
nome dello scopritore come skłodowskite 
da Marie Curie Skłodowska, dalla formula 
chimica As, Be, Ca, Si come asbecasite.
Cinema, fumetti, pittura, tutti si sono ispira-
ti ai cristalli sia come forma, quali Escher e 
Moebius, che come vulgata, quali le fiabe di 
Biancaneve e i nani nelle miniere di diamanti. 
Fanno parte della nostra comune esistenza 
anche quando non ce ne accorgiamo.
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Rose da giardino e 
rose da appartamento
Descrizione: appartiene alla famiglia delle rosacee, gruppo bota-
nico del quale fanno parte 150 specie europee ed asiatiche. Am-
mirevole è la qualità e la quantità di colore dei petali a volte così 
vellutati da apparire quasi carnosi, come quelli della rosa Soraya. 
E che profumo emanano! Di particolare interesse è la differenza 
tra le rose antiche e quelle moderne. Le prime presentano infiore-
scenze di un delicato colore bianco, le seconde sono una fantastica 
esplosione di colori. Il suo periodo di fioritura inizia a maggio e arri-
va fino a metà autunno. 

Coltivazione: è un’ottima pianta ornamentale per giardini, nei 
quali è utilizzabile come cespuglio o sotto forma di alberello e per 
la ricopertura di pergolati e recinzioni. Manifesta preferenze per 
il pieno sole, ma ben si adatta a brevi soggiorni in appartamento. 
Ama frequenti annaffiature ma riesce a cavarsela anche in periodi 
di siccità a condizione però che non siano di eccessiva durata 

Significato: è il simbolo dell’amore ma anche della bellezza per ec-
cellenza. Per gli innamorati regalare una rosa ha sempre avuto il 
significato di amore presente e futuro. Nell’antica Roma si festeg-
giava la festa delle rose. Nel medioevo si usava collocarla sopra il 
confessionale come simbolo di riservatezza.  
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Aiutiamo gli insetti impollinatori

di Edoardo Vottero Fin

L’arte di ridurre lo spreco di Romano Bocchio

La filosofia dello ‘zero sprechi’ ereditata 
dalle nostre nonne sta oggi raccogliendo 
un sempre maggior numero di estimatori. 
Le motivazioni delle nuove abitudini ali-
mentari sono molteplici. Ci stiamo rendendo 
conto che la civiltà dei consumi nella quale 
abbiamo vissuto nell’ultimo cinquantennio, 
ha favorito il fast food obbligandoci spes-
so a consumare pasti freddolosi fuori dalle 
mura domestiche. Così accade che 
la dispensa e il frigorifero casalinghi, 
quando vengono chiamati a fornire 
una adeguata risposta ad uno sto-
maco bramoso di cibo, spesso dan-
no risposte deludenti. È pur vero 
che frugando tra i loro scomparti è 
possibile trovare salumi o formaggi 
o quant’altro, ma spesso essi reca-
no sulla confezione infidi avvisi del 
tipo ‘ consumare entro… e le date, 
se sono ancora leggibili, risalgono 
a qualche mese prima. Ciò nono-
stante talvolta accade che qualche 

Tra le tante sciagure che stanno affliggendo 
l’umanità si è inserita anche la triste notizia 
secondo la quale le api stanno scomparen-
do. Questo grazie ai pesticidi e all’ormai 
generalizzato inquinamento dell’aria. For-
se non ci siamo neppure resi conto che la 
loro presenza, generando biodiversità, ha 
consentito di mantenere in vita ecosistemi 
sani. Non solo, ma osservando con un po’ di 

attenzione la loro comunità, 
non ci è sfuggita la mirabile 
organizzazione da essi po-
sta in essere, con perfetto 
rispetto dei tempi di lavoro.  
Se ci azzardassimo a porla a 
confronto con quella umana, 
noi ne usciremmo decisa-
mente perdenti. Per non dire 
della incredibile capacità di 
orientamento quando le api 
operaie vanno alla ricerca del 

nettare. Altro che navigatore! Ma l’impollina-
mento non è affidato solo alle api. C’è quello 
anemofilo compiuto dal vento, quello zoofilo 
compiuto, oltre che dalle api, dalle farfalle e 
da altri insetti, quello barofilo che avviene 
per caduta diretta dei granelli di polline sullo 
stigma del fiore e tra gli insetti impollinatori 
ci sono oltre ai bombi, persino coleotteri e 
uccelli. Preso atto che le api manifestano, 

L’uomo ha migliorato il proprio rapporto con l’abbigliamento di 
pari passo con la sua evoluzione. Dai primi indumenti usati con 
lo scopo di difendersi dal freddo o ripararsi dal caldo, fino alla 
scoperta e all’utilizzo di tessuti più elaborati. Attorno all’800 d.C. 
il cotone approda in Europa, la seta era conosciuta già nel 3000 
a.C, e l’uso della canapa viene fatta risalire attorno all’epoca 
delle Repubbliche Marinare. L’uso dei vari filati per confezionare 
abiti era legato allo stato sociale di chi li avrebbe indossati. Se 
cotone e canapa identificavano il popolo, la seta, per valore e ri-
cercatezza, era il segno del potere sia politico che ecclesiastico. 
Nel corso dei secoli i tessuti naturali hanno avuto un notevole 
sviluppo specialmente nelle zone in cui l’agricoltura era fiorente, 
permettendo la rotazione delle colture indispensabile per l’equi-
librio e la resa del terreno. Anche la rivoluzione industriale ha 
visto le filande in prima fila nella produzione dei tessuti. L’ac-
qua dei torrenti e dei canali veniva utilizzata come energia per il 
funzionamento dei telai. Negli ultimi decenni, le fibre sintetiche, 
più facili da produrre e più economiche, hanno sostituito quelle 
naturali che sono state drasticamente ridotte o abbandonate. 
Una nuova coscienza ecologica, unitamente al consolidarsi di 
una moda ecosostenibile, ha stimolato l’interesse e la creati-
vità dell’associazione Cia-Agricoltori italiani Donne in Campo 
(www.greenplanner.it) impegnate nella produzione di tessuti 
ricavati da prodotti di scarto. Questo impegno ha avuto nello 
scorso anno il battesimo, durante la settimana della moda di Mi-
lano dove sono stati presentati tessuti e colori naturali, ricavati 
da foglie e fiori. L’interesse è stato buono, i suggerimenti per 
migliorare la qualità garantiscono a quest’ impresa un risultato 
che premia la lungimiranza imprenditoriale e muove un primo, 
piccolo passo, verso proposte alternative a una industria (quella 
tessile) considerata tra le più inquinanti al mondo.

temerario provi ad aprire quelle confezioni, 
ma mal gliene incoglie, perché il sapore del 
prodotto è proprio deludente. E allora cosa 
gli resta da fare? Il bidone della spazzatura 
è sempre pronto ad accoglierlo ed è quindi 
giustificabile che, per compensare la delu-
sione, a fine settimana si fiondi in fanto-
matici ristoranti di campagna spesso con 
la convinzione di trovare ancora quei sapori 

di una volta. Molte scuole alberghiere, pur 
dando spazio alla creazione di originali e 
ricercate ricette, stanno adottando nuove 
tipologie di utilizzo degli ingredienti, aven-
do ben presente che la loro modalità di 
cottura, di insaporimento e di assemblag-
gio possono fornire sapori diversi da caso 
a caso. E per ottenere il migliore risultato 
in cucina un bravo cuoco deve conoscere 

bene le caratteristiche organoletti-
che dei singoli ingredienti. Qualità, 
efficienza e programmazione. Questi 
sono i requisiti che rendono vincente 
qualunque procedimento economico, 
anche quello alimentare. Tra le varie 
scuole di pensiero sull’arte culinaria, 
la teoria della ‘cucina circolare’ ovve-
ro l’arte di non sprecare nulla durante 
la preparazione dei piatti, sta incon-
trando molto interesse. Un modo per 
contrastare lo spreco alimentare e 
agire, seppur indirettamente, all’az-
zeramento della fame nel mondo. 

Curiosità: dai loro petali è possibile ricavare alcune essenze uti-
lizzabili per la creazione di specialità medicinali e per prodotti di 
profumeria. Le foglie possono essere usate per la preparazione di 
un gradevole the, i petali sono consumabili per insalate e per la 
preparazione di un profumato liquore: il rosolio. Forse solamente 
i più anziani ricordano il colore, il sapore ed il profumo di questa 
storica bevanda.

non di rado, preferenza per un certo colore, 
nel lodevole intento di non contrariarle e di 
salvaguardare la loro sopravvivenza e la loro 
preziosa attività, si è concordato di coltiva-
re determinati tipi di fiori e di cespugli sca-
glionandoli in base al tempo della semina e 
della fioritura nell’arco dell’anno, osservando 
sempre una corretta potatura, il giusto dre-
naggio del terreno e la sua concimazione. 
E noi? Come possiamo aiutare gli insetti 
impollinatori? Possiamo scegliere per i da-
vanzali o i balconi fiori colorati che attirino 
il loro interesse, lasciare un po’ d’acqua nel 
sottovaso in modo che possano dissetarsi, 
evitare l’uso di pesticidi e naturalmente non 
distruggere eventuali nidi ma rivolgersi, nel 
caso delle api, ad apicultori esperti che pos-
sono rimuoverlo senza danneggiarlo. Que-
sta attenzione viene ripagata da fioriture 
ricche di colore e quindi del prezioso nettare 
che piace tanto anche a noi.
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Respira!
La prima cosa che facciamo è respirare e continuiamo a farlo per 
il resto della vita. Durante questa ci vengono trasmesse parec-
chie informazioni, ma non come effettuarlo bene forse perché 
cosa data per scontata.
Qualsiasi sportivo, così come chi ha praticato yoga o meditazio-
ne, sa che c’è un modo corretto e uno sbagliato di compierlo.  
A tale proposito sono molte le tecniche su come farlo al meglio, 
quale scegliere è una decisione personale data dalle proprie 
esigenze. La respirazione di un centometrista sarà diversa da 
quella di un praticante Tai Chi e così via a seconda del percorso 
stabilito.
In ogni caso diventarne consapevoli ci migliora la vita e in que-
sto momento di tensione usare il respiro per rilassarci è un aiuto 
importante.
Ma in che modo? Come sopra scritto le possibilità sono parec-
chie.
Lo yoga abbina alla respirazione una o più posizioni da tenere 
col corpo. La meditazione, pure se in modo differente, richiede 
cose simili e questo perché in entrambe c’è un collegamento 
manifesto e riconosciuto tra movimento fisico e psichico.
Ci sono alternative a queste pratiche, come la respirazione dia-

di Enzo Nani

Claudio Capra

Ad Alessandria la pallavolo nacque negli anni 
‘60 con l’AVBC e, attraverso alterne fortune, 
è arrivata a oggi col nome di A.D. Alessandria 
Volley. Il suo presidente signor Bernagozzi 
Mauro, unitamente a uno staff competente 
e motivato, porta avanti con passione, di-
spendio di energie e sacrifici economici, una 
società che abbraccia sia il settore maschile 
che quello femminile. Si parte dal mini volley 
(sei anni) per arrivare alle due squadre mag-
giori che calcano rispettivamente i campi 
della serie D e della serie C. Per fare il punto 
della situazione, ho raggiunto al Palacima il 
direttore sportivo delle squadre femminili, 
signor Claudio Capra e gli ho chiesto di par-
larci della società, degli atleti, degli addetti ai 
lavori e di quale futuro vedere, tenuto conto 
della situazione.
‘A cinque anni dall’inizio del nostro sodalizio, 
ci siamo dati un’organizzazione molto pun-
tuale e dettagliata. Oltre sessanta persone 
si impegnano in ruoli tecnici e dirigenziali 
per coordinare l’attività di oltre trecento 
tesserati. Sfruttando le moderne tecnolo-
gie, durante il periodo di lockdown, gli atleti 
hanno potuto allenarsi in casa (gli allena-
tori assegnavano gli esercizi da eseguire 
presso la propria abitazione). Oggi tutte le 
sedici squadre dell’A Volley si allenano re-
golarmente, osservando rigorosamente le 
norme anti Covid. I campionati di serie C e 
D in cui militano rispettivamente maschi e 
femmine dovrebbero iniziare a novembre, 
ma purtroppo la situazione non è affatto 
rosea, a causa dell’aumento dei contagi.’ A 
fine settembre in Cittadella sono state pre-

5 piccoli gesti per un sorriso
Ci sono giorni nei quali 
sembra vada tutto stor-
to. Certo le cose miglio-
reranno, però quei mo-
menti paiono senza fine.
Basta poco per far spa-
rire le nuvole, ma se ciò 
che di solito funziona 
quel giorno lì fa cilecca? 
Ecco 5 semplici sugge-
rimenti che potrebbero 
funzionare.

1 – Eliminare gli oggetti che non si utilizzano da oltre un anno.
Dall’abito alla mensola mai montata, sbarazzarsi di qualcosa 
d’inutile servirà ad alleggerirci.

2 – Cambiare il colore di una parete o degli elementi che caratte-
rizzano una stanza. Sostituire i cuscini del divano con altri di 
toni differenti regalerà un ambiente diverso.

3 – Dedicarsi alla cura del proprio corpo. Qualche esercizio gin-
nico o un bagno rilassante produrranno un aumento delle 
endorfine.

4 – Telefonare a un parente o a un amico che non sentiamo da 
tempo. Ritrovare un contatto esterno farà riaffiorare dolci 
ricordi.

5 – Approfondire un interesse. È sempre gratificante iniziare 
qualcosa di nuovo.

sentate le squadre. Ho notando una grande 
disparità di atleti tra il settore femminile e 
quello maschile. Dobbiamo ritenere il volley 
femmina? ‘Anche a livello nazionale il setto-
re femminile ha più squadre e tesserati. In 
Alessandria a fine anni settanta quello ma-
schile ha rischiato di scomparire. La nostra 
scommessa è di rilanciarlo. Attualmente, 
escludendo il mini volley possiamo contare 
su sessanta, settanta atleti con età diverse, 
ma la media è piuttosto bassa. Nel setto-
re giovanile il progetto di sensibilizzazione 
marcia pari passo tra settore maschile e 
femminile. Per promuovere il volley, abbia-
mo organizzato, con notevole riscontro, tre 
open-day. Vorremmo lanciare il progetto 
volley a scuola, soprattutto alle elementa-
ri, dove nostri allenatori affiancherebbero i 
docenti.’ 
I ragazzi che avete in società hanno ini-
ziato da piccoli? 
‘C’è chi ha fatto un percorso completo par-
tendo dal mini volley e tuttora milita in pri-
ma squadra. Altri si sono avvicinati all’età di 
15-16 anni ed ora disputano i campionati 
giovanili. È importante formare i giovani 
interessati non solo a livello sportivo, ma 
soprattutto umano. Lo spirito di squadra è 
molto forte e aiuta il ragazzo nella crescita. 
Se è vero, che solo pochi diventeranno cam-
pioni, è sacrosanto che tutti diventeranno 
donne e uomini.’ 
Da profano, mi sembra che non essendo-
ci contatto fisico con gli avversari, per i 
piccoli sia meno divertente. Mi convinca 
del contrario? 

‘È compito dell’istruttore dare gli stimoli giu-
sti, mettendo i ragazzi davanti a degli obiet-
tivi, in modo che non si annoino. 
Se la mia statura lascia a desiderare che 
faccio? Evito? 
‘La prestanza fisica e atletica è determi-
nante per raggiungere i massimi livelli. Per 
quanto concerne il settore giovanile, ci si 
può divertire comunque.’ 
Se volessi vedere qualche partita per 
rendermi conto se questo sport mi po-
trebbe piacere, cosa devo fare? Quando 
inizierà il campionato? Dove e quando si 
giocherà?
 ‘Sia la serie C femminile che la D maschile, 
disputeranno le partite casalinghe al Palaci-
ma con inizio il 7 novembre, rispettivamente 
alle 17,30 e alle 20,30. Vi aspettiamo!’

Nota di Redazione: Purtroppo mentre stia-
mo andando in stampa, apprendiamo che 
tutte le attività sportive dilettantistiche 
sono sospese. Per un giornale come il nostro, 
diventa impossibile parlare del domani che il 
Coronavirus rende ricco di imprevisti e cam-
biamenti.

frammatica o guidata o rallentata e altre ancora. Per qualsiasi si 
deciderà questo garantirà un supporto notevole al nostro benes-
sere e, di conseguenza, alle persone a noi vicine.

Intervista al direttore sportivo delle squadre femminili
dell’A.D. Alessandria Volley
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del dott. Giovanni Gomba

Le ansie delle 
figliedella dott.ssa Susanna Balossino

Con il diffondersi dell’utilizzo dei social network fra bambini e 
adolescenti, si è diffusa la moda delle “sfide” e dei “giochi” vei-
colati tramite il web per indurre quanti più ragazzi possibile a 
cimentarsi in essi per dimostrare il proprio coraggio ed ottenere 
visibilità e consensi. La particolarità di tali “giochi” è, in genere, 
quella di essere molto pericolosi se non addirittura mortali per 
chi li affronta. Fra i più noti ci sono: il Blackout game che con-
siste nel provocarsi volontariamente uno svenimento; il 
Daredevil selfie ovvero fotografarsi in luoghi o condi-
zioni estremamente pericolosi come precipizi o binari 
del treno; il Binge drinking che consiste nel bere al-
meno cinque alcolici in meno di due ore, senza man-
giare nulla; il Blue Whale, un rituale che ha lo scopo 
di condurre qualcuno verso l’autolesionismo ed il 
suicidio: è recente la no-
tizia del bambino di un-
dici anni che si è tolto la 
vita a Napoli buttandosi 
dal balcone dietro isti-
gazione di un misterio-
so uomo dal cappuccio 

nero conosciuto come Jonathan Galindo. Ci sono molteplici moti-
vi per cui i ragazzi si fanno coinvolgere in giochi pericolosi: dalla 
ricerca di apprezzamento da parte dei coetanei ad una errata 
percezione del pericolo e dei limiti da non superare, dalla ricerca 
del brivido al voler dimostrare di essere “grandi” e di potersi così 
affrancare dalla propria famiglia. Come possono genitori e nonni 

aiutare i giovani a non incorrere nei suddetti pericoli? In primo 
luogo coltivando con loro un dialogo aperto ed accoglien-

te seppur non pressante (dialogo che andrebbe avviato 
già nella prima infanzia); per quanto concerne la vita 

“online” è opportuno vigilarne l’accesso in base all’età 
e alla maturità psichica del giovane, concordandone 
tempi e modi di utilizzo. In ultimo, ma non da ultimo, 
è fondamentale l’alleanza con la scuola ed il grup-

po degli amici al fine di 
creare anche con il con-
testo sociale esterno 
alla famiglia un dialogo 
basato sull’ascolto atti-
vo e sulla disponibilità al 
confronto.

Morbo di Parkinson della dott.ssa Silvia Scarrone

È una malattia neurodegenerativa, causata 
dalla progressiva morte delle cellule nervo-
se situate in una piccola zona del cervello 
(substantia nigra) che, attraverso il neuro-
trasmettitore dopamina, controlla i movi-
menti di tutto il corpo. I sintomi iniziano a 
manifestarsi quando sono andati perduti 
circa il 50-60% dei neuroni dopaminergici 
e i principali sono: tremore a riposo, rigidi-
tà, progressiva lentezza dei movimenti e 
instabilità posturale, con rischio di cadute. 

La patologia compromette anche le fun-
zioni emozionali, psichiatriche e la memo-
ria. La diagnosi si basa essenzialmente sui 
sintomi. Sofisticati esami strumentali (RMN 
encefalo, SPECT, PET) possono essere uti-
li per escludere altre patologie che hanno 
gli stessi sintomi della malattia. Le cure si 
basano su farmaci che bloccano i sintomi 
del Parkinson, (agonisti della Dopamina-
Levodopa) da assumere per bocca, ma che 
perdono di efficacia man mano che la ma-

Passiamo dall’altra parte della barricata: ho già avuto modo di dire 
che l’adolescenza con i suoi cambiamenti ed alterazioni ormonali 
provoca nei giovani momenti di ansia. Questo periodo, al contra-
rio di altre criticità della vita, è una crisi per eccesso.  L’angoscia 
primaria dell’adolescente è rivolta al futuro: spesso rimangono 
intere giornate a fantasticare (specialmente le ragazze) su che 
donna saranno, che vita avranno, di chi si innamoreranno, senten-
dosi travolte da un mare di emozioni che non sanno come gestire. 
L’allontanamento dalla famiglia è spesso percepito come dolo-
roso, ancorché necessario. La precocità sessuale nelle femmine 
può causare non pochi problemi, basti pensare che ancora oggi il 
menarca (prima mestruazione) è spesso investito di connotazio-
ni negative. Le ragazze più crescono, più sono tendenzialmente 
controllate dalla famiglia (rispetto ai coetanei maschi). La crescita 
del seno, ad esempio, è vissuta spesso come qualcosa di ‘non mio’, 
anche per l’attribuzione di potente oggetto sessuale, fatta dalla 
società. Esse ammettono di avere fantasie sessuali ma, solitamen-
te, le vivono con sensi di colpa determinati dai contenuti sessuali 
sentiti come proibiti o perversi. Quindi l’adolescenza porta i giova-
ni, sia maschi che femmine, ad una ridefinizione di sé attraverso il 
proprio corpo sessuato, ponendosi come momento critico per con-
solidare la propria identità sessuale. Le prime esperienze sessuali 
poi rappresentano la possibilità di definire a se stesse ed agli altri 
il proprio essere donna! Per tale motivo, il primo rapporto sessua-
le può essere considerato un rito di iniziazione, con l’aggravante, 
rispetto al passato, di avere per le femmine, il confronto con mo-
delli sociali trasgressivi e disinvolti offerti dai media. Resta il fatto 
che, generalmente, le adolescenti tendono a scegliere cosciente-
mente di avere il primo rapporto sessuale per amore. Le loro prime 
relazioni, se vissute con il giusto grado di autonomia (conquistata 
faticosamente nei confronti dei genitori) che un legame affettivo 
permette, può rappresentare un momento di crescita importante!

del dott. Marco Gotta, osteopata

Gli effetti del 
tecnostress sulla 
colonna vertebrale

La testa abbassata, posizione scorretta tipica di quando si spul-
cia lo schermo di un apparecchio elettronico, può arrivare a pe-
sare fino a 27 chili, causando dolori locali, vertigini, cefalee ma 
anche alterazioni dello scheletro e artrosi precoce.
Gli anglosassoni la chiamano Text Neck Syndrome e consiste in 
una serie di sintomi causati dal guardare il display di tablet e 
smartphone con la testa perennemente abbassata, costringen-
do la colonna vertebrale a posture scorrette e prolungate. Que-
sta postura produce una flessione delle vertebre che, se pro-
tratta, determina un notevole irrigidimento dei muscoli cervicali 
che persiste anche quando la testa ritorna in posizione neutra.
Secondo alcuni studi, l’effetto peggiora da seduti, quando invia-
mo un sms, durante la navigazione online o guardando un video, 
perché l’aumento del peso della testa è proporzionale al grado 
di flessione in avanti, ripercuotendosi su tutto lo scheletro.
Ahimè i più colpiti sono gli adolescenti, spesso ancora nell’età 
evolutiva, ovvero in una fase molto delicata nella quale non si è 
ancora completato lo sviluppo.
Da qui la comparsa precoce di forme osteocondrosiche serie, ca-
ratterizzate da un insieme di sintomi che tendono a cronicizzarsi 
nel tempo. 
Il trattamento manipolativo osteopatico è utile anche preventi-
vamente per risolvere i difetti della funzionalità vertebrale cau-
sati dalle posture scorrette. 
Sono da raccomandare, inoltre, tecniche di ginnastica posturale 
e attività sportiva non traumatica.
Come si può fare prevenzione, dunque?
È importante tenere i telefoni cellulari davanti al volto o all’al-
tezza degli occhi, cercando di ridurne i tempi di utilizzo. Sicura-
mente bisognerebbe fare delle pause “attive”, mobilizzando e 
allungando i muscoli cervicali e delle spalle, cercando di riposare 
gli occhi con regolarità, evitando di guardare lo schermo ma og-
getti distanti da noi e possibilmente all’aperto.

lattia si aggrava (disturbi del cammino e 
dell’equilibrio o problemi come confusione 
o allucinazioni). Questi farmaci sono studia-
ti per aumentare il livello di dopamina, che 
progressivamente diminuisce. Fino ad oggi, 
quindi, la malattia è stata combattuta solo a 
livello dei sintomi, non nella sua progressio-
ne. Alcuni recenti studi con farmaci antios-
sidanti fanno però ritenere possibile che si 
possa trattare la malattia non solo sinto-
matologicamente ma anche rallentandone 
il decorso. La stimolazione cerebrale pro-
fonda è una terapia che prevede l’impianto 
di elettrodi microscopici che consentono la 
stimolazione elettrica di punti precisi del 
cervello, con l’obiettivo di modulare le sti-
molazioni che causano i sintomi. Il tratta-
mento riabilitativo, inteso come recupero 
del movimento, assume un ruolo sempre più 
importante nella cura della malattia e viene 
proposto come un trattamento terapeutico 
vero e proprio, essendosi dimostrato effica-
ce sulla ripresa motoria, sull’equilibrio, sulle 
funzioni cognitive e sulla qualità di vita del 
paziente.

Giochi e sfide pericolose su internet
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