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editoriale
Cari Soci,
le attività dell’Unitre di Alessandria
sono riprese l’11 gennaio e in programma per voi ci sono progetti e novità di cui troverete le notizie in dettaglio nelle pagine che seguono.
Abbiamo cercato, durante la pausa
natalizia, di consolidare le iniziative
già proposte che hanno trovato il consenso di molti iscritti all’associazione.
Prime fra tutte quella che ormai in
molti conoscono come una sorta di didattica a distanza, ovvero la possibilità di seguire e partecipare
a una buona parte delle lezioni e dei laboratori, che erano stati
messi in calendario per questo anno accademico, da casa.
Se da un lato è vero che sono ancora molte le materie e i corsi
penalizzati e tanti i soci che per mancanza di mezzi (computer)
o competenze (poca dimestichezza nelle procedure da seguire)
non seguono le lezioni, ci tengo a sottolineare che l’Unitre di
Alessandria è una delle pochissime su tutto il territorio nazionale che non si è arresa e ha deciso di non sospendere le attività
fino alla risoluzione del lockdown.
Cercando di andare incontro alle difficoltà dei meno esperti
Daniele Robotti ha scritto e fotografato passo passo ciò che,
avendo un computer, portatile o fisso, un cellulare, un tablet e
una connessione a internet, si deve fare per poter partecipare alle iniziative che verranno proposte e alle lezioni tenute dai
docenti dei laboratori attivati. Per dare spazio a questo vademecum abbiamo sacrificato alcune delle pagine che eravate abituati a trovare, perché crediamo sia importante dare a tutti gli
strumenti utili a restare uniti. Lo so: non è una grande soluzione!
Ci saranno sempre soci esclusi ed altri che continueranno a rifiutare alternative tecnologiche ma, al momento, non abbiamo
alternative.
Occorre farci andare bene ciò che abbiamo, apprezzando la fatica di chi lo ha reso possibile, consapevoli che niente può sostituire il piacere di un abbraccio, di un caffè preso al bar e di un
pezzo di strada condiviso sottobraccio verso il DLF.
L’ottimismo che alberga in redazione e che sostiene ogni nostra
fatica editoriale ci spinge a credere che stare insieme possa assumere un significato molto ampio se non permettiamo alle abitudini di motivare le nostre scelte. Il mio invito quindi è di leggere e ritrovarsi nell’Amarcord di Orazio Messina, ma anche di aprire
la porta a nuove esperienze come una lezione e una conferenza
on-line, rassicurati dal sapere che siamo qui anche per aiutarvi
a superare eventuali difficoltà tecniche e a non permettere al
covid di privarci del piacere di crescere INSIEME.
Mariangela Ciceri
direttore Unitre!Alessandria
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dal direttivo

Noi ci siamo … e anche voi
di Orazio Messina
Rosso, arancione, giallo, bianco. Manca il verde. Sono i colori dei
decreti Covid che si succedono a raffica.
E per chi è daltonico? Grave dimenticanza.
‘Ma io sono daltonico signor agente, lo posso provare con certificato medico…’
Potrebbe essere una delle tante esilaranti dichiarazioni di qualche
iellato beccato in flagranza. E che c’azzecca? Poco. Solo un po’ di
ironia per introdurre l’argomento.
L’8 marzo del 2020 (anno bisestile), dopo vari tira e molla, lo
sconosciuto nuovo coronavirus (graziosamente denominato COVID19) ha mostrato tutta la sua potenza. Prima con la sua scalata
da Epidemia a Pandemia; poi, viste le sue nefaste conseguenze,
costringendo le Autorità sanitarie e politiche ad adottare drastiche misure.
Provvedimenti importanti. Pur di arginare il dilagare del maledetto virus che, come tutte le epidemie si trasmette da persona a
persona con disastrose conseguenze, sono nati i distanziamenti
personali (sociali), le mascherine, ma soprattutto, il confinamento
in casa.
E, naturalmente, la cessazione di quasi tutte le attività, specie di
quelle che creano assembramenti. Il tutto è stato denominato – e
come se no - LOCKDOWN.
E la nostra Unitre?
L’altro IO che abita in me subito interviene: ‘Ma che razza di domanda fai?’
‘Eh, boh! Mi sembra un modo per farmi capire, lasciami dire.’
Se non facciamo assembramento noi chi altro? Quindi, tutti a
casa, meglio IN CASA! Telefonate a go go
‘Ma non si fa proprio niente?’
‘No, aspettiamo.’

Aspetta e aspetta arriva maggio!
Tutto lo staff, pieno di entusiasmo (vista anche l’estate…) riesce
a programmare il nuovo anno accademico, che, con tutte le precauzioni del caso, inizia alla grande. Ahimè, durata effimera! Già a
fine ottobre peggio di prima! Il virus (agli studiosi le cause) dilaga e
causa dolori. Nuova chiusura. Questa volta l’Unitre vuole reagire e,
con i docenti di alcuni Laboratori che vi aderiscono, inizia incontri
online con la piattaforma ZOOM: Inglese, scrittura creativa, club
informatica, analisi del film e altri ancora.
E per i Corsi/Conferenze in sala Ambra?
Qui la cosa si presenta un po’ complicata, ma la determinazione è
tanta! Il Direttivo ne discute, anche animatamente, sino alla decisione di utilizzare la stessa piattaforma per conferenze online.
Mariangela Ciceri e Daniele Robotti (i cui titoli in Unitre sono molteplici), si offrono per il primo evento.
O la va o la spacca!
Titolo dell’incontro: ALBUM DI FAMIGLIA.
Il 26 novembre alle 15,30 puntuali e non senza trepidazione, davanti al PC.
Daniele con grande professionalità racconta, anche con immagini,
un’avvincente storia della fotografia.
Mariangela con eloquio semplice ma incisivo illustra il posto d’onore da sempre occupato dall’album delle fotografie in famiglia
raccontandone i risvolti psicologici generazionali. Esperimento riuscito. Il successo è più che buono!
Seguono altri incontri: viaggio in Alaska del presidente Villa, due
lezioni di Egittologia del prof. Cavillier.
La presenza e il gradimento è in continuo aumento e anche l’adesione di altri docenti.
Come da titolo: l’Unitre non si ferma, anzi!

speciale laboratori
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Laboratori on-line: una piacevole,
fattibile, temporanea soluzione
di Gilda Pastore
Sono stati sufficienti solo alcuni mesi e
l’arrivo di un ospite, inaspettato e sgradito, a cambiare il corso delle nostre giornate. Oggi i giovani sono costretti a seguire
lezioni online, i loro genitori a lavorare in
smart-working e gli anziani a trascorrere
molte ore a casa. Per fortuna è giunta in
soccorso la tecnologia, che ha alleviato le
lunghe e pesanti ore di chiusura all’esterno
e supportato impegni e interessi altrimenti
impraticabili.
Anche la nostra Università della terza età
ne ha fatto ricorso e con essa ha realizzato nuove modalità di partecipazione alla
didattica e alla divulgazione. Esse, dette
‘in remoto’, non sono nuove all’Unitre, ma in
questo particolare momento sono diventate necessarie. Trascorsi i primi mesi di assestamento, oggi possiamo chiederci come è
andata questa nuova esperienza. Ci siamo
affidati alle parole e alle personali considerazioni di chi sta vivendo sul campo la nuova realtà. Ho così interpellato Lorella Sardo,
insegnante di uno dei corsi d’inglese a cui
anch’io, fino all’arrivo del COVID, ero iscritta
e che frequentavo con grande soddisfazione, proprio per la capacità e facilità con cui
lei sapeva porgere e trasmettere a tutta la
classe le sue conoscenze linguistiche. Le ho
domandato innanzitutto come stanno andando per lei le lezioni online: mi ha risposto
che personalmente stanno andando abba-

stanza bene, perché in questa maniera si è
riusciti a continuare a seguire quello che era
il programma del corso. Ha inoltre aggiunto
che per i suoi studenti questa nuova modalità è stata un po’ una sfida, perché hanno
dovuto essere più concentrati a causa delle
difficoltà che man mano si presentavano
con l’uso del mezzo tecnologico, vuoi perché talvolta l’audio non era sempre perfetto o perché per alcuni risultava difficile
collegarsi. Tuttavia, secondo lei, l’impegno
che comporta seguire le lezioni online o in
presenza è più o meno uguale, anche se
ritiene preferibile la seconda modalità, perché dà modo di creare un rapporto diretto,
un interscambio e la possibilità di interagire,
rendendo la lezione più stimolante. Inoltre,
la didattica in presenza consente di poter
fruire di altri mezzi, quali filmati o la distribuzione di materiale aggiuntivo. Le ho chiesto
ancora quali vantaggi le sembra possa offrire la didattica a distanza e mi ha risposto
che essa offre indubbiamente comodità,
come poter seguire le lezioni da casa, evitando così gli spostamenti e altre difficoltà.
In conclusione, pur facendo presente che
nelle sue lezioni in presenza lei avesse già
fatto ricorso a mezzi informatici integrativi,
ritiene che far lezione a distanza leda un
po’ i rapporti interpersonali e annulli quello scambio emotivo e psicologico tra insegnante e studenti, che rende più coinvol-

dal direttivo
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Conferenze e laboratori su Zoom
Le iniziative a distanza di Unitre: cosa e come fare per partecipare
di Daniele Robotti
Zoom è la piattaforma scelta da Unitre per
la didattica a distanza. Crediamo di fare
cosa gradita ai Soci illustrando i passaggi
necessari per poter partecipare alle varie
riunioni, sia che si utilizzi già Zoom oppure

che si debba installare sul proprio pc. La
procedura è molto semplice e automatica.
ATTENZIONE! Non è necessario creare alcun account. Viene richiesto solo un nome

e una email per entrare. Se si arriva dove
si chiede di creare un account chiudere e
rientrare dal link della email Unitre perché
si è cliccato nel posto sbagliato.

riceverai una e-mail
come questa

gente e profonda la lezione in presenza. Si
augura per il futuro che questa esperienza
possa servire a conciliare entrambi i metodi, sia nella didattica in genere che in quella della nostra Unitre, pur sperando, come
tutti i suoi studenti, di poter tornare a far
lezione in presenza, perché è più stimolante
rispetto a quella in remoto che le sembra più
‘appiattita’.
Ho voluto rivolgere le stesse domande ad
una mia ex compagna di classe, Enrica, che
sta seguendo online il corso d’inglese. Mi ha
risposto che per lei le lezioni sono andate
bene, perché dove vive è già arrivata la fibra
ottica e, pertanto, non ha avuto problemi di
collegamento. Ma per alcune delle sue compagne non è sempre stato agevole seguire
le lezioni a distanza, con la conseguente
perdita di minuti di lavoro.
Per lei il vantaggio è che con la didattica a
distanza si possono evitare gli spostamenti
per recarsi a lezione, ma nello stesso tempo ciò è uno svantaggio, perché impedisce
di avere contatti umani, scambi interpersonali o di poter fare correzioni immediate ad
eventuali errori.
Lei, che ha seguito anche il corso di psicologia nell’arte, reso efficace da chiare slides,
spera che si possa tornare a fare lezione in
presenza, essendo più “umana”. Ben vengano, però, le nuove modalità se in futuro,
come sembra, potrebbero essere l’unico
modo per esercitare la cultura.

se hai già Zoom sul tuo computer, fai click sul pulsante blu Avvia riunione
se non hai mai usato Zoom, fai click su Scarica ora
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Zoom scarica l’installer
sulla scrivania/desktop
del tuo computer...
Devi accettare
l’installazione...

dal direttivo
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l’intervista
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Le agenzie di viaggio e
il Covid-19

Intervista
a Cristina Valdata e
Alberto Castellaro

Se le avessi chiesto prima del Coronavirus il vostro grado di
soddisfazione su come andava il lavoro – chiedo a Cristina
Valdata - come mi avrebbe risposto?
Negli anni 2018 e 2019 gli affari sono andati molto bene, grazie
anche alla ristrutturazione della società, che non ha più dipendenti,
ma concentra il lavoro
nelle mani
del
mio
socio Giancarlo Bertola e nelle
mie. Abbiamo incrementato il
lavoro spec i a l i st i co ,
nell’organizzazione
di gruppi
per viaggi
culturali di
livello medio alto e
aumentato anche il
giro d’affari
nel servizio
biglietteria
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Siamo fermamente intenzionati a resistere, sperando che lo stato
ci venga incontro. Fortunatamente, grazie ad una buona situazione finanziaria possiamo fare fronte alla mancanza di introiti che la
pandemia ci arreca. Chiaramente a tutto c’è un limite che speriamo
di non raggiungere mai.
Crede ci sarà un ridimensionamento nella voglia di viaggiare o alla gente non sembrerà vero di poterlo fare di nuovo?
Sicuramente qualcuno avrà ancora paura di spostarsi, ma già ora
si percepisce il desiderio di andare, non importa dove, recuperando
il tempo che il Covid ci ha fatto perdere. Certamente le cose non
saranno più come prima perché, e forse non è neanche un male,
bisognerà osservare certe regole che, forse, avrebbero dovuto già
regolare la nostra esistenza.

di Enzo Nani

Il settore turistico è stato uno, se non il più penalizzato dall’emergenza covid 19. Per conoscere meglio l’entità del problema, ci siamo rivolti ai responsabili delle due agenzie di cui l’Unitre si avvale
per organizzare i suoi viaggi: la signora Cristina Valdata titolare
dell’omonima agenzia, e il signor Alberto Castellaro direttore tecnico di Alturist, due professionisti del settore costretti dalla pandemia a navigare in un mare tutt’altro che calmo e rassicurante.

l’intervista

Quali misure potrebbe adottare il governo per conciliare
l’interesse generale con il vostro?
Mi spiace dover censurare completamente il modo di agire del governo nella seconda ondata della pandemia. È stato fatto tutto e il
contrario di tutto. Se a marzo gli errori potevano essere giustificati
a ottobre, almeno a mio avviso no.
per le aziende.
Di quanto si è ridotta la vostra attività?
Purtroppo parliamo di dati impietosi. Non esagero affermando che
dall’inizio della pandemia abbiamo accusato perdite per il 95% e
oltre. Attualmente la nostra attività si riduce a qualche biglietto
per la Tunisia e il Marocco di persone che tornano a casa. Anche
gli Italiani si muovono esclusivamente per lo stesso motivo. In passato ci è capitato di organizzare congressi e riunioni aziendali, ma
ora non più.
Ho letto che il governo ha stanziato 625 milioni per il settore, la ritiene una cifra congrua o irrisoria?
Divisa tra tutti gli aventi diritto, la cifra stanziata non è gran che,
ma la cosa più triste è che non si è ancora visto nulla. Forse per fine
dicembre. Speriamo. È buffo constatare che inizialmente il turismo
non era stato preso in considerazione, quasi non fosse interessato
alle conseguenze della pandemia. Poi è stato fatto un decreto a
parte dal MIBACT (Ministero beni culturali e turismo), che ha deliberato di tener conto del fatturato maggio-luglio 2019 e di quello
dello stesso periodo 2020. Le attribuzioni però non vanno oltre il
15/20% di tali somme. Va da sé che stiamo parlando di cifre inconsistenti, tanto più se le paragoniamo a quelle stanziate dal governo
tedesco, che sono del 70% e sono già state erogate. Senza entrare
in valutazioni politiche, non mi sento di colpevolizzare più di tanto
il governo. Sarete d’accordo con me che la situazione finanziaria
della Germania sia assai diversa dalla nostra.
Pensa che a breve si muoverà qualche cosa in positivo o il
trend negativo continuerà?
Io per natura sono ottimista e a supportare le mie convinzioni concorrono sia la speranza che i vaccini entrino presto in funzione dando buoni risultati, sia i contatti che ho con la gente che mi chiede
quando potrà rifare le valigie per regalarsi un bel viaggio.
Si è fatta un’idea di come affrontare il 2021 in caso la situazione attuale si protraesse ancora?

Ad Alberto Castellaro chiedo: oltre alla voce viaggi, la vostra agenzia ha altri sbocchi, o forse è meglio dire aveva,
e quali?
Per noi è assai importante il servizio biglietteria per i viaggi di lavoro. Essendo affiliati alla IATA (International Air Transport Association) possiamo fornirli ad altre agenzie di viaggio non idonee
a farlo direttamente. Attualmente, possiamo contare sui viaggi di
lavoro per aziende, che mandano in giro operai specializzati per riparare macchinari. La necessità di controlli accurati, tamponi ecc.
rende il tutto assai più complicato e costoso rispetto al passato.
Tocchiamo un tasto delicato: il personale. Come riuscite a
conciliare la diminuzione del lavoro con gli eventuali esuberi?
Attualmente i due impiegati che lavorano con noi sono in cassa
integrazione. Essendo il futuro ancora tutto da scoprire, quello che
sarà è una grossa incognita.
Per quanto ritenete di poter far fronte ad una situazione
tanto delicata senza subirne contraccolpi che possano, in
casi estremi, mettere in discussione il futuro dell’azienda
stessa?
Noi facciamo il possibile per resistere, ma se lo stato non interverrà
in modo adeguato in tempi brevi, non potremo farlo più di tanto.
Ritiene, come tutti speriamo, che quando questa pandemia sarà domata ritorneremo a vivere come prima o ci saranno degli strascichi nel vostro settore, positivi o negativi
che siano?
Indubbiamente ci sarà un risveglio, ma per un po’ di anni la situazione non potrà essere come prima del Covid. Giocheranno un ruolo
importante i vaccini nella lotta al virus e la loro efficacia. È mia opinione che il turismo per motivi di sicurezza: distanze, sanificazioni,
controlli ecc. avrà un aumento dei costi. Alcuni viaggi torneranno
ad essere di nicchia, come una volta, anche perché a fronte di ciò
avremo un impoverimento generale.

Quali misure potrebbe adottare il governo per conciliare
l’interesse generale con il vostro?
L’unica cosa che poteva fare il governo era stanziare dei fondi, ma
oltre ad essere irrisori, tardano ad arrivare (la cassa integrazione
molti la stanno ancora aspettando) e noi dirigenti abbiamo ricevuto due assegni di seicento euro cadauno e nulla più.
In conclusione rivolgo ad entrambi la stessa domanda: dimenticando solo per un attimo il Coronavirus, non ritenete
che le agenzie di viaggio, almeno così come sono strutturate ora, abbiano un futuro difficile? Io settantenne, se
devo fare un viaggio, la prima cosa che penso è a quale
agenzia rivolgermi, mio figlio che di anni ne ha quaranta si
rivolge a internet.
Negli ultimi anni ho notato un’inversione di tendenza – dice Cristina Valdata - specialmente per i viaggi più complessi tipo safari,
tanto per fare un esempio. È importante per il cliente avere la certezza che qualcuno faccia i suoi interessi e non essere solo di fronte a qualsiasi inconveniente si presenti. L’esempio più eclatante ce
lo offre la pandemia stessa. A marzo nel giro di una settimana siamo riusciti a fare rientrare tutti i nostri clienti sparsi per il mondo,
mentre quelli che si erano affidati al ‘Fai da te’ hanno avuto molti
più problemi.
Il fruitore dei servizi di un’agenzia di viaggi ha una certa età o è un
extra comunitario – risponde Alberto Castellaro - che ha poca dimestichezza con carte di credito e internet. Funziona ancora molto
bene per i viaggi di nozze in quanto è uso ormai diffuso inserirli
nella lista, il servizio biglietteria per le aziende e l’organizzazione di
viaggi propri. Quando questa intervista verrà pubblicata sarà fine
gennaio. Auspico che per quella data la situazione sia più rosea e
davanti alle vostre agenzie, la gente faccia la coda per prenotare
per chissà dove.

società e costume
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Amarcord
Shopping di altri tempi
di Italia Granato Robotti

Non so voi ma io sono sconcertata. Ogni giorno ci cambiano le carte in tavola. Quello che oggi va bene domani non lo è più. Quello
che si può fare oggi domani non si può. La confusione regna sovrana. La dimostrazione l’ho avuta quando un giorno, stanca della
segregazione, ho deciso che volevo togliermi lo sfizio di andare a
comprarmi una borsa. Ma non avevo tenuto conto che quel giorno
i negozi erano chiusi poiché la borsa veniva considerato un articolo
superfluo. Chi aveva stabilito che non era necessario? Per me in
quel momento lo era. Mi è capitato inoltre, dovendo arredare un
appartamento, di andare a comperare una pentola e mi sono resa
conto di non sapere dove e quando andare. Da qui ho dedotto che
andare a far spesa è diventata quasi un’avventura. Nel frattempo,
dopo diversi giorni di chiusure più o meno, ci siamo avvicinati alle
feste del Santo Natale e i giorni precedenti sono stati un delirio.
Per acquistare i regali da qualunque parte andassi mi sono ritrovata a fare la coda fuori dai negozi con il freddo che acuiva il disagio. È stato un massacro psicologico perché bisognava che stessi
attenta alla distanza dagli altri compratori, naturalmente tutti con
indosso le mascherine, mentre le persone mi passavano accanto
da tutte le parti. In più dovevo già avere le idee chiare su ciò che
volevo comperare per i miei cari, per evitare di fare file inutili. Quando finalmente riuscivo ad entrare mi sentivo a disagio perché non
potevo permettermi di girare nel negozio cercando di trovare quello che avrei voluto. Dover chiedere continuamente alla commessa,
perché non si poteva toccare niente, mi faceva sentire un po’ cretina. Inoltre avevo la sensazione di dovermi sbrigare perché sapevo
esserci persone che aspettavano fuori al freddo. Sono rimasta basita quando, dovendo comperare una presa multipla, sono entrata
in uno dei negozi gestiti da cinesi, sapendo che sicuramente l’avrei
trovata, e certe zone del negozio erano sbarrate dalle strisce rosse
e bianche. Tutto per evitare l’acquisto di certi articoli. Mi sono chiesta: ma se vogliono evitare l’assembramento perché una volta entrata posso comprare certe cose ed altre no? Nel frattempo, visto
che sono beni non superflui, mi sono dedicata ad acquisti alimentari, cimentandomi in cucina con manicaretti che da tanto tempo
non cucinavo. Sembra passato un secolo da quando potevamo andare dove e quando volevamo. Passeggiare con calma senza dover
guardare l’ora, visto che oggi c’è oltre al resto il problema degli orari
ridotti dei negozi, per vedere le vetrine e andare a far spesa senza
avere la sensazione di essere spiati e controllati sugli acquisti che

facevamo. Non so proprio quando usciremo da questa situazione così ingarbugliata. Sicuramente ne usciremo cambiati. Forse ci
metteremo un po’ di tempo a riacquistare la tranquillità e andare a
fare commissioni con la consapevolezza che nessuno ci guarderà
più in modo strano. Stiamo combattendo contro un nemico invisibile e come tale è imprendibile e ingestibile. Certo che gli effetti di
tutto ciò a livello psicologico li vedremo con il tempo per adesso ho
la sensazione di vivere da ammalata per poter morire sana.

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
Via Pistoia, 16 - 15121 Alessandria
Tel. 0131 443316 - Fax 0131 300794
www.viaggivaldata.com
www.facebook.com/agenzia.valdata
E-mail: info@viaggivaldata.com
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storia
di Orazio Messina

Per i soci e non, lettori del nostro giornale
(e dei miei precedenti articoli), continuo a
srotolare quell’immaginario filo che avevo
lasciato sospeso sui ricordi di alcuni antichi
mestieri (e di chi li praticava) e sulle personali sensazioni a essi legati. Mi rivedo
affascinato e quasi a bocca aperta davanti
all’officina del fabbro ferraio. In uno spazio abbastanza limitato, un’infinità di attrezzi. Su tutto, LUI, il fabbro.

Non molto alto, mani immense, muscoli di
acciaio e, in contrasto a tutta quella possenza, un volto mite con occhi perennemente sorridenti. Il pezzo di ferro incandescente manovrato sull’incudine, sotto
i suoi sapienti colpi di martello prende le
più svariate forme. Accarezza sempre delicatamente il collo e la criniera del cavallo
(forse gli parla), prima di sollevargli lo zoccolo per ferrarlo.
Il calzolaio, seduto davanti al suo desco
sul quale sono sparpagliati i ferri del mestiere, contornato da scaffali pieni di scarpe e zoccoli in riparazione.
Sorrido al ricordo di quando mia nonna mi
accompagnò da lui per farmi confezionare
un paio di scarpe nuove. Un avvenimento!
Con gli occhiali sulla punta del naso sentenziò: ‘Per il giovanotto facciamo un bel

paio di scarpe un numero più grande perché durino tanto e gli mettiamo anche i ferretti sulla punta
e sul tacco, così non vanno più alla
fine. Il ragazzo cresce.’
Un tormento! I miei piedi (e non
solo) non sono mai cresciuti molto,
calzo ancora adesso il 40. Immaginatemi con quelle scarpe che,
quando le indossavo, camminando
mi ballavano nei piedi!
Il sarto. Figura importantissima! Se ne aveva conferma la
domenica alla messa. I contadini impettiti, in piedi a distanza di gomito in
fondo alla chiesa, tutti ingessati nel
vestito della festa, raffinata opera
dell’unico sarto del paese. Piccolino,
compassato, metro appeso al collo
che impiegava assieme al gessetto
manovrandoli come un cerimoniere quando ti prendeva le misure. L’insieme delle
linee tracciate con tocco leggero (lo ricor-

do come un lieve solletico) erano un’opera
d’arte che solo lui sapeva interpretare. E
anche qui, i pantaloni alla zuava e la giacca
sempre un po’ più grandi. Forse mia nonna
sognava per me un avvenire da corazziere.
Già in città, in odore di servizio militare, il
nuovo sarto cittadino mi confezionò uno
stupendo cappotto di cammello. ‘Così si
può rivoltare e apparire sempre come nuovo.’
Infatti, dopo i diciotto mesi per la Patria,
convolato a nozze, quel paletot mi ha perseguitato per anni!
Il gelataio, quello che arrivava col suo carrettino a pedale, dopo aver macinato chilometri, sta incalzando: ‘E di me non ne vuoi

parlare?’
‘Come no? Ti chiedo scusa, ma ho lo spazio
limitato e, srotolando quel filo, mi accorgo
che siete un esercito. Forse in futuro potrò
dedicarvene molto di più.’
Portamento signorile, baffetti curatissimi,
capelli brizzolati che spuntavano dai bordi
di un capello da ammiraglio, si posizionava
all’entrata della pista da ballo e, al continuo
crocchio di festanti ballerini intorno al suo
carretto, per poche lire, confezionava prelibati coni di gelato.
E, per finire bene la giornata,
s’inerpicava per le stradine del
paese annunciandosi con la
trombetta. I suoi affezionati
clienti uscivano dai cancelli delle cascine e, gustandosi le sue
prelibatezze, avviavano piacevoli conversazioni.
E, che dire di alcuni oggetti che
oggi, diventati preziosi, completano l’arredamento delle
case. Esempio: il ferro da stiro in ferro
battuto o in ghisa. La piastra riscaldata
sulla stufa stirava che era un piacere. Oppure quello già più moderno con la caldaia.
Aperto il coperchio vi si introduceva la carbonella incandescente. Mi scorre ancora
un brivido giù per la schiena quando penso alla donna (e chi se no?) che, prima di
usarlo, con una mano lo impugnava e con
l’altra, dopo essersi bagnato il polpastrello
con la lingua, lo appoggiava sulla piastra
per verificarne la temperatura. Per me era
un miracolo che si ripeteva: Il polpastrello
ne usciva integro!
(Continua)

territorio
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Le parole della
nostra storia
della prof.ssa
Maria Clotilde Bruno Ferraris
È stato da poco pubblicato un libro a mio avviso molto interessante: Le parole della nostra storia di Giorgio Ieranò, Marsilio Nodi, che
ha per sottotitolo: Perché il greco ci riguarda. In esso l’autore, che
insegna Letteratura greca, ci invita a riflettere sul lessico della più
antica lingua indoeuropea, sulle sue metamorfosi attraverso il tempo e sul fatto che le parole chiave della nostra civiltà, come: psiche,
eros, mania, malinconia, filosofia, mistero, eroe, mito, poesia, teatro, filologia, scuola, epidemia, hanno una matrice greca. Anche per
esprimere idee nuove, infatti, abbiamo spesso usato parole antiche,
come dimostrano termini come telescopio, telefono, telegrafo, televisione, telematica, satellite, galassia, semaforo, automa ecc. ecc.,
per non parlare dei vocaboli della medicina. Il greco ha continuato ad
accompagnare l’umanità fino alle frontiere estreme delle più ardite
esplorazioni. La missione che ha portato gli americani nello spazio si
chiamava ‘Apollo’. E anche agli avventurosi pionieri dei viaggi spaziali
non potevamo che attribuire un nome greco: li abbiamo chiamati i

Percorsi virtuali e
percorsi reali

di Annamaria Ponzano

Ai tempi della nonna non poteva mancare
l’annuale gita al santuario, ambita per il percorso gaio in autobus e per la visita ad un
luogo inconsueto. Se ne parlava per giorni
prima e dopo, con molti incontri a grembiale arrotolato sotto le braccia conserte tra
la chiesa e i cortili, con frenesia e dialoghi
concitati per scegliere la miglior compagna
di viaggio tra coloro che avrebbero partecipato, dando occhiate maligne a chi non ci
poteva essere. Una delle mete preferite era
Oropa, non troppo vicino e non troppo lontano. È di nuovo attuale parlare di turismo
di prossimità che, in un periodo di confinamento, è l’occasione per vedere con nuova
attenzione le cose vicine o quelle già note,
ancor meglio se hanno una lunga storia
artistico culturale. In alternativa al percorrere realmente quegli stessi itinerari si può
evadere con la mente in maniera virtuale
attraverso immagini statiche e in movimento che i siti internet dedicati ci propongono.
Uno dei tragitti che si possono anticipare
virtualmente oggi e forse far avverare nella
prossima bella stagione è un lungo, ricco,
antico e tradizionale circuito: i cammini mariani e i sacri monti, sette in Piemonte e due
in Lombardia. In Piemonte sono Varallo, Orta
San Giulio, Ghiffa, Domodossola, Valperga,
Oropa e Serralunga di Crea, in Lombardia Varese e Ossuccio. Sono opere di architettura
e arte sacra inserite nel paesaggio naturale,
fanno parte della tradizione religiosa e della consuetudine laica e sono stati dichiarati
patrimonio dell’umanità dall’Unesco. La loro

ideazione avvenne a seguito della difficoltà
di accesso dei pellegrini a Gerusalemme e
alla Palestina verso il XV secolo. La costruzione di un luogo di preghiera con topografia simile a quella originale, la Nuova Gerusalemme, iniziò a Varallo con il sostegno del
vescovo di Milano Carlo Borromeo. Dedicata
a episodi della vita di Cristo e alla sua passione e resurrezione, fu seguita dalla edificazione di altri luoghi sacri dedicati al culto
della Madonna e dei santi. Il sito https://
www.sacrimonti.org descrive i nove luoghi
di devozione e gli itinerari delle 164 Cappelle con 4500 statue e molte migliaia di
metri quadri di preziosi affreschi. Il più elevato in quota alla altitudine di 1200 metri
s.l.m. è Il Sacro Monte della Beata Vergine
a Oropa, un percorso di rappresentazione
della vita della Madonna e uno dei più importanti santuari mariani delle Alpi. Riserva
speciale della regione Piemonte il complesso monumentale è composto da tre piazzali
a terrazza, la Basilica antica dove è custodita la Madonna nera, la Basilica superiore, il
cimitero monumentale, dodici cappelle con
centinaia di statue in terracotta policroma a
grandezza naturale e gli edifici per l’ospitalità e i convegni. Della struttura fanno parte
gli appartamenti reali con gli arredi di casa
Savoia e i ritratti di tutti i re di Sardegna e
poi d’Italia, il museo dei tesori e la biblioteca storica. Sono anche custodite le antiche
tavolette votive, l’esposizione di presepi da
tutto il mondo, i diorami sulla vita di Cristo e
i disegni e progetti degli architetti che con-

Itaca
corsero alla costruzione. La torre di uno dei
fabbricati d’ingresso ospita l’osservatorio
meteo sismico collegato alla rete sismica regionale e nazionale. Attivo dal 1874 ha un
archivio di dati meteorologici sul sito http://
www.osservatoriodioropa.it consultabile
dal 1920 ad oggi.
Il santuario ha il sito dedicato santuariodioropa.it/il-sacro-monte per le visite virtuali
di molte delle sue opere d’arte con la loro
descrizione e la loro storia.
Su
https://artsandculture.google.com/
partner/santuario-di-oropa oltre alla presentazione di molti degli ambienti e delle
realizzazioni artistiche, vengono proposte
nei particolari le opere oggetto di un recente restauro documentate prima, durante e
dopo il ripristino dell’opera d’arte. Ogni cento anni dal 1620 si ripete la festa per la incoronazione della Madonna nera che per la
prima volta sarà posticipata di un anno.
La V incoronazione sarà infatti celebrata
domenica 29 Agosto 2021.

‘navigatori delle stelle’: gli
astronauti. Sono greche
anche le parole cruciali
della tradizione cristiana,
a partire da Vangelo e da
chiesa. Persino cristiano è
parola greca, perché Christòs era la traduzione in
lingua ellenica dell’ebraico ‘Messia’.
Gesù predicava in aramaico, ma i vangeli furono scritti in lingua greca, perché il mondo giudaico era stato ormai da secoli ellenizzato e
la lingua greca, essendo la più diffusa in Egitto e in tutto il mondo
medio-orientale, era quella che doveva naturalmente usare chiunque volesse che i suoi testi fossero accessibili a un pubblico di lettori
il più possibile vasto. Alla luce di queste riflessioni, potremo ancora
sinceramente definire il greco una lingua morta? O dovremo concordare con Percy Bysshe Shelley che proclamava: “Siamo tutti greci. Le
nostre leggi, la nostra letteratura, la nostra religione, le nostre arti
hanno le loro radici in Grecia” e con Marguerite Yourcenar quando affermava che quasi tutto quello che gli uomini hanno detto di meglio
è stato detto in greco?

della prof.ssa Silvia Martinotti

Qualche anno fa, a Cetona ho conosciuto
Giuseppe Conte, il poeta del mare (omonimia subito chiarita). La sua figura, il suo dire,
i suoi silenzi parlavano di mito, di classicità,
di voci liguri, di mare. Lesse per un pubblico
attento e sempre più coinvolto una delle
sue poesie non ancora pubblicate, si chiamava Non c’è un’Itaca. Questo mi parve

un segno, una evocazione di un poeta che
amo dall’adolescenza, Costantino Kavafis,
altra voce di mito e di mare. Le sue poesie
non hanno tempo, come tanta arte greca
fatta di destini, di mito, di eternità. Ho riletto e rileggo le poesie di Kavafis e mi sembrano sempre nuove offrendomi possibilità
di interpretazione sempre nuove. Sono poesie che non hanno un tempo e si adattano
ad ogni realtà. Solo ora si può leggere la
poesia di Conte insieme ad altri inediti e si
sente l’eco persistente di D.H. Lawrence, J.L.
Borges e l’ultimo M. Luzi come confessa il
poeta, ma si sente anche la Liguria di Montale e la sua vocazione allusiva di realtà
segrete e al di là della parola o dell’occasione ispirativa. Conte è poeta schivo, sempre
gentile ma distante. Poeta, comunque e se
ne accorse, come sempre Calvino che Conte conobbe e divenne per lui “una presenza
centrale nella mia storia di autore”. Fu vera
amicizia, che Calvino non concedeva a tutti, anzi una prova è che consentì a Conte la
lettura dei due manoscritti Leggerezza e
Rapidità che divennero le prime due delle
importanti Lezioni americane opera es-

senziale e
interrotta
dalla morte dello
scrittore.
Fratellanza di origine e di
ispirazione mitica.
Per Conte
come per Kavafis, ma non solo, la poesia è
il mezzo per compiere il viaggio della vita,
al di là delle stanchezze e della fatica che
la vita impone rincorrendo l’amore, la felicità così lontane e chimeriche. Itaca, come
per Ulisse, è la meta, ma per raggiungerla ci
vuole impegno, pazienza. ‘Non c’è un’Itaca
nella mia vita. /Non c’è un’isola a cui ritornare’ dice oggi l’uomo deluso, ma Kavafis
insiste ‘Itaca tieni sempre nella mente. /La
tua sorte ti segna a quell’approdo. /Ma non
precipitare il tuo viaggio. /Meglio che duri
molti anni/…Itaca t’ha donato il bel viaggio.
/Senza di lei non ti mettevi in via. /Nulla ha
da darti di più.’
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Appressamento a Dante
Alla celebrazione – che ha già visto e vedrà ancora nel corso dell’anno
il fiorire di iniziative culturali – del 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri anche l’Unitre ha inteso concorrere dedicando
all’opera del Sommo Poeta le lezioni e le conferenze di Letteratura
italiana previste dal calendario accademico 2020-21. Purtroppo le
restrizioni imposte per fronteggiare la pandemia non hanno consentito finora, di effettuare incontri ‘in presenza’ sia all’Ambra sia
a Palazzo Monferrato. È nata perciò l’esigenza di sopperire alle limitazioni dell’attività didattica, evitando di perdere il contatto con
i soci. Così il consiglio direttivo ha favorito l’effettuazione di lezioni
e conferenze a distanza su piattaforma Zoom, con risultati finora
incoraggianti, il che fa bene sperare che queste esperienze di insegnamento on-line si possano ripetere ed estendere. Ovviamente,
se e quando si potrà ritornare alla normalità, occorrerà ricuperare
il più possibile gli incontri non effettuati, ridisegnando e adattandola alle circostanze, l’intera programmazione didattica. Perciò si è
voluto mettere in campo un’altra iniziativa capace di concorrere a
rimediare agli inconvenienti suddetti, realizzando e mettendo a disposizione dei soci una pubblicazione editoriale contenente i testi
di un certo numero delle lezioni di Letteratura italiana calendarizzate per il corrente anno accademico. Ciò è potuto avvenire anche
grazie al concorso e al sostegno di altre Associazioni interessate
all’attività culturale e sociale dell’Unitre e con essa da tempo cooperanti, quali la Fondazione Robotti e la Società Alessandrina di
Italianistica, e la preziosa disponibilità delle Edizioni dell’Orso, che,
nella persona del loro direttore prof. Lorenzo Massobrio, hanno voluto accogliere questa pubblicazione, a conferma della rilevanza
dei suoi contenuti, nel loro catalogo, in larga misura rappresentato
da collane universitarie di saggistica storica, letteraria, artistica e
linguistica. Ma in primis è stata condizione determinante la disponibilità dei docenti, ai quali è stato richiesto l’onere di un supplemento di impegno per la redazione di relazioni scritte, sostitutive
delle lezioni pubbliche, discorsive e magari in parte svolte a braccio
davanti al pubblico, che devono rispettare i vincoli e i requisiti propri
della saggistica editoriale. Non solo: non tutti i relatori, essendo
docenti in servizio e oberati dalla preparazione e dall’effettuazio-

del prof. Gian Luigi Ferraris

ne della DAD
(didattica a
distanza),
hanno potuto
prestare una
disponibilità
completa rispetto alla programmazione
in calendario,
sicché alcune di
esse non sono
rappresentate
nel volume, e
si spera che saranno svolte con
l’auspicato ritorno alla normalità,
assieme ad altre
lezioni che prevedevano la proiezione di filmati.
Inoltre,
poiché
alcuni degli argomenti di queste lezioni
comportano il sostegno documentario di immagini, si è dovuto –
con un aumento degli oneri di ogni tipo – corredare il volume di un
adeguato apparato iconografico.
Il volume di cui sopra, Università delle Tre Età di Alessandria – Società
Alessandrina di Italianistica, Appressamento a Dante 2021. Lezioni
dantesche dell’anno accademico 2020-2021, a cura di Gian Luigi
FERRARIS, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2020, € 20,00, raccoglie
questi 9 contributi:
Irene Angeleri, Suggestioni dantesche nella poesia di Eugenio Montale;
Graziella Bassi, «Mansuete donne», «E ‘n la sua volontade è nostra
pace»: la Piccarda dantesca e la Griselda boccacciana;
Maria Angela Braggio, Beatrice: nomi e numeri nella Vita nuova;
Maria Angela Braggio, Il Lucifero dantesco e l’iconografia del diavolo
nel Medioevo;
Gian Luigi Ferraris, L’inferno dantesco e l’inferno di Auschwitz in Se
questo è un uomo di Primo Levi;
Gian Luigi Ferraris, Il profumo della pantera;
Paola Giordano, Il paesaggio nei tre regni dell’oltretomba dantesco;
Sylvia Martinotti, Maria, “il nome del bel fior ch’ io sempre invoco /
e mane e sera”;
Barbara Viscardi, Il pensiero politico di Dante nei sesti canti della
Commedia.
Per informazioni sui costi e prenotazione del volume i soci interessati possono rivolgersi alla segreteria dell’Unitre (0131 235500).

ecologia

Olio di cocco
di Edoardo Vottero Fin
L’Olio di cocco, ricavato per spremitura della
copra, polpa essiccata della noce di cocco, è
uno dei prodotti ricavati dal frutto della palma di cocco, Cocos nucifera. Dalle popolazioni indigene è battezzata come ‘la pianta del
pane’. Con lavorazioni diverse, utilizzando la
copra fresca, si ottengono latte, burro, panna e farina. L’industria
cosmetica li usa come ingredienti naturali per creme, unguenti per
viso, corpo e capelli. L’industria alimentare per sostituire i tradizionali prodotti di origine animale. L’olio di cocco è usato per friggere
e condire. Nel mondo sta crescendo l’uso e questo ha portato ad un
grande dibattito tra nutrizionisti.
C’è chi dice che l’elevata percentuale dei grassi saturi presenti,
circaa l’86%, favorisce l’aumento del colesterolo creando le basi
per patologie varie.
Altre fonti affermano l’esatto contrario
e presentano uno
studio che conferma
la loro tesi a favore
del consumo dell’olio
di cocco. Nel mondo
un miliardo e mezzo

di persone vive mangiando anche prodotti ricavati dalla noce della
palma di cocco. Sono le popolazioni che vivono tra il 22° parallelo
nord- sud. il clima particolare di queste zone permette uno sviluppo della coltivazione anche estensiva della pianta. I maggiori paesi
produttori sono Indonesia, Filippine, India, Sri Lanka, Vietnam, Messico e Brasile.Con l’abbattimento di foreste e la bonifica di luoghi
paludosi si è creato lo spazio per nuove coltivazioni. La pianta comincia a dare i suoi frutti dopo 4/6 anni dall’impianto è alta 8/12
metri ed è produttiva per ca 30 anni. Per la raccolta dei frutti, che
maturano in tempi diversi si utilizzano uomini o scimmie appositamente addestrate. Queste nuove colture hanno sostituito habitat
naturali obbligando gli animali ad emigrare. Alcune specie, non trovando sostentamento nelle nuove coltivazioni si sono estinte. D’estate quando sulla spiaggia gustiamo una fetta di cocco pensiamo
che quel piacere vale 360 calorie per 100 grammi e per smaltire
bisogna fare una bella nuotata.
Fonti: Wikipedia - GreenMe - Fanpage.it - Geo RaiTre

‘Fatti mandare dalla mamma
a prendere il latte’… sì, ma quale?
a cura della redazione
La notissima canzone lanciata da Gianni Morandi nel 1962 fa nascere il sospetto oppure
suggerisce l’idea, che dietro alcune attività
quotidiane delle adolescenti dell’epoca si
nascondessero secondi fini, quali appunto,
incontrare il proprio corteggiatore mentre si
andava dal lattaio. Ma se allora la decisione
su quale tipo di latte comprare richiedeva al
massimo qualche minuto vista la limitata
scelta, oggi per orientarsi nella apposita corsia, leggere le etichette e decidere su quale varietà di questa irrinunciabile bevanda,
far cadere la preferenza, richiede molto più
tempo. Tra il latte animale, troviamo quello vaccino: pastorizzato, intero, scremato,
parzialmente scremato, microfiltrato, HQ
(alta qualità), UHT (a lunga conservazione),
HD (alta digeribilità senza lattosio per gli

intolleranti), desodato (privato del sodio),
potenziato (con vitamine, omega3, calcio,
prebiotici) biologico, fermentato, poi quello
di bufala, di capra, pecora e, in alcuni negozi,
anche quello d’asina.
Anche tra i latti vegetali la scelta è massiccia. C’è quello di soia, di mandorla, di riso, d’avena, di cocco, di quinoa, di canapa.
Accanto alla scelta legata al gusto o all’etica (i latti vegetali non
impongono allevamenti di mucche
da latte), una riflessione a parte
andrebbe fatta anche sulla filiera
di alcuni prodotti e di come la loro
disponibilità abbia aumentato la
differenza di prezzo delle varie tipologie.
Insomma una scelta dettata da

regole alimentari e non solo che possono
avere un impatto significativo sul budget
delle colazioni. Mezzo litro di latte intero può
costare 1,55 €, mentre mezzo litro di latte di
asina 7.50 €. Il latte di soia costa 1,75 € al
litro, quello di quinoa 2.85 €.
Per fortuna oggi ci sono i cellulari e gli innamorati possono usare quelli se hanno qualcosa da dirsi ...
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Le erbacce
Non vi è mai accaduto di sentire o di dire una frase del tipo
‘ma…cosa facciamo da mangiare oggi?’ Sempre indaffarati tra
impegni di famiglia e di lavoro può capitare che, per sbarcare
il lunario, si debba ricorrere ad un menù fatto di scatolette di
carne o tonno. Se rivolgiamo la nostra attenzione al passato ci
rendiamo conto di come e quanto siano cambiate le nostre abitudini. I dietologi, di fronte ai disturbi legati all’alimentazione,
cercano di consolarci raccontando la favoletta secondo la quale
il darsi da fare in cucina costituisce una grande risorsa per la
gestione del peso e dell’economia familiare. Concetto anche
autorevolmente ribadito dal maestro Artusi quando dice ‘non
si vive di solo pane, ci vuole anche il companatico e l’arte di renderlo più economico, più sapido, più sano, lo dico e lo ripeto, è
vera arte.’ E quando parla di companatico l’Artusi non si riferisce
solo ai vari tipi di carne, di pesce e di formaggi ma anche ad una
svariata quantità e qualità di vegetali che, cucinati nel modo
opportuno, sanno fornire sapori di vero pregio, quelli definiti:
i sapori di una volta. Comunque l’empirica esperienza matura-

ta nel tempo ha sempre consentito a contadini, da un lato, di
apprezzare i prodotti della campagna, dall’altro di considerare
ospiti sgradevoli del loro terreno quelle erbe considerate ‘inutili’
tanto da dover spendere giornate di dura fatica e di sudore per
rimuoverle. La necessità di non confondere queste ultime dal
buon foraggio, induce la nostra mente a ricordare immagini di
un passato ormai lontano, quando non era evento raro vedere
gente di campagna che, tornando dai campi di lavoro, spingeva
a fatica verso i cascinali di loro dimora carriole colme di buone
erbe raccolte sui cigli dei fossati da utilizzare come mangime
del bestiame. O anziane donne che procedevano portando sul
capo, in sapiente equilibrio, un telo annodato ai quattro angoli,
come contenitore di fresco nutrimento per i loro conigli. In questo mondo bucolico è sempre stata rispettata la esigenza di
fornire il normale nutrimento sia per gli animali, sia per l’uomo.
Ben sapendo distinguere, si ribadisce, le erbe edibili dalle erbacce. Anche se gli anziani raccontano che nei periodi di carestia,
si consumava tutto ciò che si presentava tenero e verde, anche
a rischio di dover sopportare qualche mal di pancia. Ma sempre
meno pericoloso del danno che provoca un diserbante.

Fiori che anticipano
la primavera
Mentre stiamo scrivendo queste brevi
note l’inverno sta
bussando alle porte. Gli ultimi bagliori
dell’autunno hanno
ormai spogliato gli
alberi del loro fogliame e l’erba dei prati
sembra aver rallentato la sua crescita,
in attesa di nuovo vigore vegetativo. Ma il naturale avvicendarsi
delle stagioni, pur con certe sue stranezze meteorologiche, ci
ha insegnato che occorre non avere fretta. Lo fanno capire le
prime violette che a gennaio, sfruttando qualche timido raggio
di sole, sfidano i rigori dell’inverno per adornare i clivi dei fossati.
Così come nella umidità del sottobosco iniziano a comparire le rigogliose primule, pronte con la loro freschezza a gareggiare con
quelle multicolore già in vendita anche nei supermercati. E con il
passare dei giorni ecco apparire altre forme e altri colori sempre
più vivaci che ci consentono di assistere quasi ad una programmata esplosione di tonalità cromatiche. Il giallo brillante delle
forsizie fornisce una squillante nota di colore al grigiore della
campagna ancora sonnolenta. Ma a poco a poco se ne aggiungono altri: il celeste/blu della pervinca svetta tra nugoli di margheritine tra le quali il bravo giardiniere sa collocare Camelie e
Azalee anche se queste ultime sono piante a ciclo perenne. Tra
le fioriture primaverili non si possono certamente ignorare quelle degli alberi da frutta perché anch’essi mostrano le loro lussureggianti fioriture di inizio primavera: i petali bianchi del ciliegio,
dell’albicocco, del susino e quelli rosati del pesco. Benché tutta
la natura floreale in ogni occasione riesca a fornire una gradevole immagine del suo risveglio, sembra che ad ogni primavera
tutta la vegetazione floreale resti in attesa dell’arrivo della sua
regina, che si presenterà in tutto il suo splendore poco più avanti: la rosa con tutti i suoi colori e profumi. È caro concludere l’argomento citando un altro annuncio di primavera: la mimosa. La
sua presenza nelle nostre città di riviera produce oltre un gradevole aspetto una piacevole ondata di profumo. Ed è stata anche
adottata come
simbolo
di una
importante
ricorrenza: la festa della
donna!

sport
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Fortitudo Basket Alessandria
Intervista all’allenatore Claudio Vandoni
La pallacanestro in Alessandria, sia coniugata al maschile che al femminile, ha attraversato momenti di massimo fulgore, che
di buio più assoluto. Ora con la Fortitudo
sembra aver raggiunto una stabilità che fa
ben sperare per il futuro. Un futuro pieno di
incognite, a causa del Covid 19, che non permette di fare programmi se non a brevissimo
termine, non essendo ancora stato domato.
A ragguagliarci sugli obiettivi della società è
il suo allenatore Claudio Vandoni.
Coach, prima di entrare nel dettaglio,
mi vuole indicare come è composto
l’organigramma della società e quali
mete si prefigge?
Il presidente e amministratore unico è Maurizio Mazzieri, imprenditore. Negli anni passati responsabile della programmazione per
il movimento terra nella Toyota S.p.A. ed ora
consulente di S.p.A. Fiorentini Sanificazione.
Marco Petrozzi, assistente generale, responsabile dei Rapporti con la stampa e dell’organizzazione. Roberto Sacco, dirigente settore giovanile assieme alla signora Vismara.
Simone Bologna, responsabile video maker.
La nostra è una realtà legata ai giovani del
territorio e vuole dare loro visibilità in modo,
per chi ne avesse le capacità, di proiettarsi in
serie A e per gli altri di divertirsi, con lo sport
che amano, vicino a casa.
Questo è il secondo anno di serie B.
Immagino che le difficoltà siano tante
e certamente il Covid le acuisce ulteriormente. Ci fa toccare con mano quali

di Enzo Nani

sono i problemi che più la preoccupano?
Il problema più importante è quello della
salute dei ragazzi e per questo osserviamo
tutti i protocolli necessari, come i tamponi
che settimanalmente siamo tenuti a fare.
Dal 15 gennaio vi verranno sottoposti anche tutti i ragazzi del settore giovanile, per
la loro sicurezza e per la tranquillità dei genitori. La nostra attenzione ai problemi della
salute è provata anche dal logo per la ricerca
sul cancro che, unici in Italia, siamo autorizzati a portare. Tutti i nostri incassi vengono
devoluti a tale scopo.

gno, a dividere la giornata, facendogli capire
che c’è tempo per fare tutto: scuola, sport,
divertimento.

Oltre la prima squadra esiste anche un
settore giovanile? Se la risposta è affermativa come è composto?
Abbiamo tre gruppi oltre a quello della prima squadra per circa un centinaio di atleti, a
cui si aggiunge il minibasket che, purtroppo
a causa del virus, è tuttora fermo: gli under
20, di cui sette giocano anche in serie B, gli
under 18 e gli under 16.

Il perdurare di questa pandemia, potrebbe nuocere in maniera importante
sulla voglia dei giovani di sacrificarsi
per uno sport, scoprendo svaghi diversi, che prima per impegni di scuola o di
lavoro conoscevano poco?
Sicuramente per lo sport dilettantistico il
problema si pone, essendo tutto bloccato, senza avere il minimo sentore di come
e quando si potrà riprendere. Noi, facendo
un campionato nazionale, non siamo stati
costretti a fermarci e se pur a porte chiuse
andiamo avanti.

Ora con i palazzetti vuoti e senza l’applauso del pubblico, dove trovano le
motivazioni gli atleti e lei come riesce
a dargliele?
Prima della pandemia l’interesse del pubblico per il basket era in aumento. Negli ultimi incontri potevamo contare su 500/600
spettatori, grazie alla nostra politica di dare
spazio a giovani della città e del territorio
circostante. Resta invariato il bisogno dei ragazzi di bruciare le energie e l’istruttore ha il
compito di aiutarlo, qualora ne avesse biso-

A livello economico e di trampolino di
lancio per l’A1, l’A2, come funziona la
serie B?
Sicuramente la serie B non può dare da vivere, ma può dirci se la pallacanestro potrà
diventare un lavoro o dovrà restare un gran
bell’hobby. Tuttavia riconosciamo un rimborso spese che aiuta i ragazzi a mantenersi
agli studi.

Il campionato di serie B è un punto di
arrivo o una tappa di crescita?
La società vuole disputare un campionato
tranquillo, cercando di prendersi qualche
soddisfazione. Per gli atleti dovrebbe essere
un punto di arrivo per farsi conoscere e un
punto di partenza per l’inizio di una carriera.

psicologia e medicina
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Quando accettare il cambiamento
significa cogliere nuove opportunità
della dott.ssa Susanna Balossino
Non c’è evoluzione e crescita, né personale né situazionale, senza cambiamento. La vita stessa è cambiamento costante, fin da
bambini siamo chiamati ad affrontare sfide crescenti con strumenti
nuovi. Eppure cambiare e adattarsi alle novità per molti di noi risulta
difficile: se per alcuni è piacevole, desiderabile e vitale, per altri lasciare abitudini e stili di condotta noti e consolidati si associa a sensazioni spiacevoli di disorientamento e disagio emotivo. La pandemia da Covid-19 è un evento che ha sconvolto il nostro quotidiano,
obbligandoci a fare i conti con la necessità di un radicale mutamento sul piano personale, relazionale, sociale,
professionale, sanitario ed economico. D’altra
parte la Psicologia ci insegna che le peggiori
crisi, personali o sociali, sono foriere di rinnovamento e ri-nascita. Affinché ciò si verifichi,
tuttavia, occorre essere aperti al cambiamento per quanto disagevole e faticoso esso sia.
Ogni problema impone l’obbligo di cercare una
soluzione e ciò rappresenta l’opportunità di
creare una nuova via da percorrere, di sperimentare qualcosa di nuovo, di apprendere

nuovi strumenti e tecniche per adattarsi al meglio ad una realtà che
inevitabilmente si trasforma. La scelta fatta da UniTre, in ottemperanza alle ordinanze regionali, di sospendere i Corsi e i Laboratori in programma per l’anno accademico in corso, ma di proseguire
in parte l’attività didattica in modalità “a distanza” o telematica, è
un ottimo esempio di come si possa decidere di accettare in modo
attivo e costruttivo la “sfida al cambiamento”: trasformando una
situazione critica in un’occasione per creare opportunità di formazione alternative, per acquisire nuove competenze (utilizzo del PC,
conoscenze basilari di informatica, fruizione della formazione a distanza, ...) spendibili
eventualmente in futuro anche dopo l’emergenza Covid. L’atteggiamento vincente per
affrontare il cambiamento, desiderato o subito che sia, ed adattarsi al nuovo, sta nel non
temere di uscire dalla nostra “zona comfort” e
nel mobilitare tutte le risorse a disposizione
per affrontare la sfida, concentrandoci su ciò
che possiamo fare piuttosto che su ciò che al
momento non è fattibile.

Disturbi alimentari e
Night Eating Syndrome

della dott.ssa Silvia Scarrone

I disturbi del comportamento alimentare
(DCA) sono tutte quelle patologie che coinvolgono il rapporto tra l’individuo e il cibo.
Esse sono caratterizzate da un’alterazione
delle abitudini alimentari e sono espressione di un profondo malessere interiore. I
principali disturbi dell’alimentazione sono
l’anoressia nervosa, la bulimia nervosa, il
disturbo dell’alimentazione incontrollata
(BED, binge eating disorder), la Night Eating
Syndrome (NES).
Quest’ultima è molto più frequente di quanto di pensi, anche se tutte sono in aumento
in occidente, ed è un disturbo dell’alimentazione, ma anche del sonno e dell’umore. Chi
è affetto da NES spesso si alimenta scarsamente a colazione e a pranzo, tende a mangiare normalmente alla sera e poi aggiunge
vere e proprie abbuffate durante la notte,
anche in modo compulsivo. Queste dinamiche suggeriscono che non è il controllo

del proprio peso la causa, nonostante le dichiarazioni di alcuni pazienti, ma piuttosto
il desiderio di cercare di ristabilire il sonno
disturbato. Sebbene non tutti gli studi concordino, vari ormoni sembrerebbero implicati nel mantenimento della NES: risultano
aumentati ACTH, cortisolo, insulina (causa anche dei frequenti sbalzi di glicemia),
mentre melatonina e leptina,
non raggiungono la soglia fisiologica. Il principale approccio a
questi disturbi è costituito dalla
psicoterapia, sempre associata a
farmaci quali tranquillanti e antidepressivi che vanno usati, tutti,
con cautela. L’ intervento farmacologico, soprattutto se non
associato a psicoterapia, non
sembra sia in grado di risolvere
completamente il problema; la
supplementazione con melato-

nina, ad esempio, aiuta ad addormentarsi,
ma non pare ridurre i risvegli né l’impulso a
mangiare di notte. Lo stesso effetto sembrano avere i sonniferi. È importante associare alle altre terapie quella nutrizionale,
anche perché la NES può determinare aumento ponderale, o quantomeno ostacolare
notevolmente il calo di peso.

ginecologia e nutrizione

Curiosità antiche
in tema di
contraccezione
del dott. Giovanni Gomba
In qualità di appassionato di Storia della
Medicina, Ostetricia e
Ginecologia, mi è capitato di imbattermi
in racconti di misure
contraccettive consigliate da due tra
i più grandi medici
del mondo antico, il
persiano Al Rhazi e
l’uzbeko Avicenna. Il
primo, fu un accanito
sostenitore del coitus reservatus, conosciuto anche come
continenza maschile
basata sul rapporto
sessuale durante il
quale l’uomo cerca di
perdurare nella fase di eccitazione, per evitare l’eiaculazione dentro la partner femminile; metodo che gli Anglosassoni chiamano
Karezza, ovvero l’incoraggiamento ad astenersi, da parte di entrambi i partners, dall’orgasmo, per prolungare il più a lungo possibile il piacere. Per rendere più sicuro il metodo, Al Rhazi elargiva
consigli alla donna circa l’introduzione in vagina di alcuni pessari
(mezzi di prevenzione) a base, di foglie di cavolo, pece, bile di bue
sterco di elefante e salgemma che, però, spessissimo, nonostante
l’elevata azione spermicida, era poco gradito all’uomo, per la sua
azione irritante, anche se entrambi i partners erano sollecitati, al
momento del coito, a cospargersi i genitali, con olio di cedro! Per
rendere più efficace l’azione contraccettiva, inoltre, alla donna erano consigliate posizioni, definite acrobatiche, da assumere durante
il coito. L’uzbeko Avicenna, di quasi un secolo e mezzo posteriore,
cronologicamente, al precedente, prese decise posizioni in tema
di contraccezione, recuperando molti dei consigli del suo predecessore. Fu forte sostenitore del coitus interruptus e consigliava
alla partner femminile, l’introduzione in vagina di pessari a base di:
mandragora (pianta che secondo credenze popolari, nasceva dallo
sperma emesso dagli impiccati, in punto di morte accreditata di virtù afrodisiache), ruggine di ferro o semi di cavolo commisti a cotone. Alla donna, era inoltre consigliato, prima del coito, l’ingestione
di un infuso di basilico ed alla fine, l’effettuazione di 7 o 9 salti
all’indietro, decisi, per allontanare l’eventuale seme trattenuto in
vagina (non in avanti, in quanto ciò lo avrebbe fatto ritenere). Insomma l’amore, a quei tempi, richiedeva qualche sacrificio, in tema
di contraccezione!!!
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Riprendere in
equilibrio
l’alimentazione
dopo le feste
della dott.ssa Serafina Cardaci
Biologa Nutrizionista
Ci siamo appena lasciati alle spalle le feste, periodo in cui abbiamo deliziato i palati con leccornie e cucine elaborate. Per molti,
ora, il pensiero è con quali strategie (talvolta davvero bizzarre!)
correre ai ripari quando, in realtà, basterà riprendere in serenità ed equilibrio, un corretto stile alimentare. Seguendo la dieta
Mediterranea, garantiremo all’organismo, l’apporto di tutti i nutrienti necessari senza rinunce, con gusto e senza pericolosi digiuni ‘detox’ tanto di moda. Non dovrebbero mancare nei pasti
principali: una buona fonte di carboidrati (pasta, pane, cereali in
chicco), preferibilmente cereali integrali per un corretto apporto di fibre utili al transito intestinale; proteine (carni bianche,
latticini, pesce, uova, formaggi e ovviamente i preziosissimi
legumi), per garantire una corretta sintesi delle fibre muscolari e contrastare la riduzione della massa muscolare; lipidi, le
raccomandazioni sono quelle di prediligere i grassi buoni della
frutta secca, dell’olio extra vergine di oliva e del pesce azzurro;
vitamine, sali minerali, fibre e un corretto intake di frutta e verdura, rispettando la stagionalità dei prodotti. Importante anche
l’apporto di acqua. Con il progredire dell’età, percepiamo meno
lo stimolo della sete ed è fondamentale prevenire la disidratazione: 8 bicchieri d’acqua al giorno, zuppe e minestre. Non possiamo inoltre dimenticare l’attività fisica, come raccomandato
nelle linee guida del Ministero della Salute: ‘gli adulti over65
anni dovrebbero svolgere almeno 150 minuti alla settimana
di attività aerobica di moderata intensità o almeno 75 minuti
di attività aerobica a intensità vigorosa ogni settimana o una
combinazione equivalente di attività con intensità moderata e
vigorosa.’ Tutti i consigli vanno personalizzati in base alle proprie necessità; per tali ragioni, quando si parla della vostra salute, di approfondimenti sull’alimentazione o sull’attività fisica,
rivolgetevi sempre a personale qualificato.

vita in unitre
La segreteria in via Castellani 3
rimane aperta
con il consueto orario
lunedì-venerdì 9,30/11,30
Elezioni Consiglio Direttivo
Si comunica ai ai Soci che le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo si terranno nel mese di febbraio con le seguenti
modalità:
- i Soci riceveranno al proprio domicilio due buste, di cui una
pre-affrancata, e la lista dei candidati
- nella prima busta (bianca senza francobollo) dovrà essere
inserita la scheda con l’espressione di voto e senza alcun
altro segno per non invalidarla
- la prima busta, chiusa, dovrà essere inserita nella busta numero due (quella pre-affrancata e pre-stampata) e spedita.

Seguiteci sulla nostra
pagina Facebook
https://www.facebook.com/unitreal
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Il Presidente comunica ai Soci che ‘Con DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 391/A2003B/2020 del 23/12/2020 la Regione Piemonte ha deliberato l’assegnazione di un contributo di €. 16.203,00 all’UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ di
Alessandria per il sostegno a progetti di promozione delle
attività culturali per l’anno 2020/2021 (LL.RR. 11/2018
e 13/2020)’.

IL TUO 5x1000
ALL’UNITRE ALESSANDRIA

96033680065
Senza costi per te ci darai una mano!
Ultimi aggiornamenti e variazioni ai programmi su

www.unitrealessandria.it
Scaricate sul vostro smartphone o sul tablet
la nostra app Unitre per essere sempre informato in
tempo reale su programmi e iniziative
Ci scusiamo per eventuali refusi di stampa che non
dipendono dalla volontà degli autori.

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

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

via Roma 22
Fubine
tel. 0131 1853602
alturist.fubine@gmail.com

