
periodico di informazione dell’associazione Università delle Tre Età di Alessandria

università
delle tre età
alessandria

anno 12 - numero 3 - maggio / giugno 2021 - prezzo € 1,00 (gratuito per i Soci)

Poste Italiane S.p.A.- Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 - NO/ALESSANDRIA

Ieri, domani e
Durante

La stagione
degli asparagi

Vacanze 2021
come saranno?

Intervista al
nuovo Questore

Chiusura in presenzaChiusura in presenza
con le favole di Rodaricon le favole di Rodari



Cari soci e cari lettori, 
siamo giunti all’appuntamento estivo 
del giornale, quello che precede, per 
voi almeno, un perìodo di vacanze e di 
meritato riposo. 
È stato per tutti un anno complicato, 
denso di novità, di nuove esperienze, 
di preoccupazioni ma anche di svolte 
inaspettate, di novità e di speranze. 
Dalle lezioni e dalle conferenze on-line 
siamo tornati agli incontri in presenza 
tanto che il Presidente è riuscito ad 
organizzare un momento di festa (il 
31 maggio al Dopo Lavoro Ferroviario) 

dandoci l’occasione di salutarci e di riscoprire il piacere di stare 
insieme. 
Noi della redazione ci congediamo con articoli molto ‘vacanzie-
ri’, scritti con ironia, ma anche con la consapevolezza che, come 
dopo ogni momento di crisi, guardare avanti è la sola possibilità 
di riprendere in mano le nostre vite, le nostre ispirazioni, i nostri 
progetti.
A volte per farlo è necessario cambiare prospettiva, indossare 
‘occhiali nuovi’ con cui osservare e cogliere quei dettagli che pri-
ma ci sembravano irrilevanti. Ve ne proponiamo qualcuno.
Avete ‘risposto’ alle nostre proposte, quella forse più audace, 
ma anche inevitabile, di seguire le attività on-line con una sor-
prendente positività. 
Per molti è stato difficile, per altri impossibile al punto di non 
poter seguire gli incontri con quella modalità, per qualcuno 
però scoprire che è possibile essere ‘vicini’ anche se ‘lontani’ si 
è trasformato in una grande opportunità. Ora sappiamo che le 
distanze geografiche potrebbero non essere un limite alla fre-
quentazione dei corsi, che la neve o la pioggia potrebbero non 
determinare la sospensione di un incontro, di una lezione, o che 
non avere un mezzo di trasporto a disposizione, non significa 
dovere rinunciare a seguire un corso. È questa, a mio avviso, la 
grande risorsa che la necessità di fare didattica a distanza ci ha 
mostrato. 
Ci auguriamo tutti di poter ripartire, il prossimo anno, con meno 
apprensioni e maggiori certezze e tantissime, almeno per quello 
che ci riguarda come redazione, novità. La prima fra tutte è già 
pronta. Abbiamo indetto un concorso pensato per voi dal titolo: 
Alessandria. Come ho vissuto e vivo la città e i dintorni. Trovere-
te i dettagli qui a fianco e, se qualcosa non fosse chiaro, potete 
sempre contattarci, sapendo di trovarci disponibili a soddisfare 
ogni vostra curiosità. 
Buone vacanze dunque! Che siano rilassanti, serene, felici…    
creative. Che siano VACANZE!

Mariangela Ciceri
direttore Unitre!Alessandria
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Alcune immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di 
pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’auto-
re, vogliate comunicarlo via e-mail, saranno immediatamente rimosse.

università
delle tre età
alessandria

vita in unitre

Hanno collaborato:  

Dott.ssa Silvia Scarrone
Prof.ssa Sylvia Martinotti
Prof. Gian Luigi Ferraris
Dott. Giovanni Gomba
Dott.ssa Maria Chiara Cassano

La redazione di Unitre!Alessandria invita i soci a partecipare al 
1°concorso letterario dal titolo: Come ho vissuto e vivo la cit-
tà e i dintorni.

Destinatari: la partecipazione al concorso è rivolto a tutti gli 
Associati in regola con l’iscrizione per l’anno 2020-2021.

Modalità di partecipazione: ogni autore potrà partecipare con 
tre opere inedite in lingua italiana (racconto, novella, favola, au-
tobiografia) che abbiano come ambientazione Alessandria e/o il 
suo territorio. Non sono ammesse al concorso poesie o composi-
zioni in rima.  
I testi non dovranno essere inferiori alle 2 cartelle né superio-
ri alle 3 (con cartella si intende un foglio A4 con 1800 battute 
spazi inclusi) L’autore dovrà indicare i propri dati: nome, cognome, 
indirizzo mail e numero telefonico.

Scadenza del concorso: le opere dovranno pervenire entro e 
non oltre il 31 agosto 2021 e farà fede la data di consegna o 
invio. Saranno accettate opere in versione telematica (in formato 
Word) inviando i testi a: unitre.al@tiscali.it oppure scritti a mano e 
consegnati in segreteria in orario d’ufficio. 

Indirizzo di spedizione degli elaborati: 
cicerimariangela@gmail.com.

Commissione giudicatrice: la commissione sarà composta dal 
Presidente dell’Unitre di Alessandria, dal direttore del giornale 
e dai soci che fanno parte della redazione e a suo insindacabile 

Concorso letterario
Alessandria. Come ho vissuto e vivo 
la città e i dintorni

giudizio, esaminati i testi, ne verranno scelti 5 che saranno pub-
blicati durante l’anno accademico.

Premiazione: la commissione selezionerà 5 testi che saranno 
pubblicati sul giornale durante l’Anno Accademico 2021-2022 
previa breve intervista con gli autori. 

Responsabilità: partecipando al concorso l’autore riconosce 
che l’Associazione Unitre di Alessandria viene sollevata da qua-
lunque responsabilità nei confronti delle opere pervenute ed 
eventuali reclami di qualsiasi natura presentati da terzi, compresi 
quelli di paternità dell’opera. Non saranno accettate opere che 
presentino elementi razzisti, offensivi, denigratori, che incitino 
all’odio e alla violenza di qualsiasi tipo o fungano da proclami  
ideologici,  politici e religiosi.

Informativa trattamento dei dati personali: i partecipanti al 
premio accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi 
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive mo-
difiche, e del nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei 
dati n.2016/679 GDPR entrato in vigore il 25/5/2018.

Eventuali informazioni e chiarimenti in ordine allo svolgimento 
del Premio potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail: unitre.
al@tiscali.it

Accettazione delle norme del concorso: la partecipazione 
al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento.

La fotografia della copertina è di Milva Gallo

3

In attesa dei vostri contributi festeggiamo l’inizio delle vacanze e vi auguriamo Buone Ferie!

La redazione e la torta redazionale, offerta da Edoardo Vottero Fin 
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Un anno di Unitre 
‘a distanza’

di Enzo Nani

Giunti quasi al termine di questo tribolato anno accademico, ci 
è sembrato giusto dare la parola al nostro presidente, per fare il 
punto su quello che è stato e su come affronteremo il futuro, a 
cui chiediamo il ritorno alla normalità, che purtroppo difficilmente 
avverrà in tempi brevi. 

Vittorio, prima di tutto vorrei ringraziarti, e penso di farlo 
a nome di tutti i soci, per aver accettato di riproporre la tua 
candidatura alla presidenza in questi tempi ‘bui’ e chieder-
ti: chi te lo ha fatto fare?
I motivi sono tanti, ma te li voglio riassumere nei tre più importanti: 
1. la voglia di fare sempre qualche cosa per la città; 2. la certezza 
di avere una squadra su cui potere fare affidamento, che contribu-
isce in modo importante allo svolgimento dei compiti che quotidia-
namente si presentano; 3. la vicinanza dei soci, che non perdono 
mai occasione per chiedere quando riprenderanno le lezioni, dimo-
strando un interesse che non può che gratificare il nostro lavoro.

Che cosa cambia dall’essere presidente sempre presente 
fisicamente, all’essere presidente virtuale?
In un primo momento, devo confessare di non essermi trovato del 
tutto a mio agio con la didattica on-line: mi sembrava strano parlare 
ad uno schermo dopo anni passati in mezzo alla gente. Con il pas-
sare del tempo, ho preso sempre più confidenza con questo mezzo 
di comunicazione, rendendomi conto che non vi era altro modo, se 
volevamo andare avanti. I soci sono stati splendidi, adeguandosi 
con una partecipazione che è andata oltre le nostre aspettative.

Correggimi se sbaglio. L’Unitre è nata con lo scopo di ag-
gregare in modo intelligente le persone. Questa funzione 
con la pandemia è venuta a mancare. Come hanno reagito i 

soci? Mettersi davanti ad un computer per persone non più 
ventenni è stato difficile? 
Come già riportato precedentemente, la risposta è bene. Voglio 
solo aggiungere che la loro diffidenza iniziale è stata superata, 
grazie alla disponibilità del gruppo informatico dell’Unitre. che è 
stato un valido supporto per coloro che ne avevano bisogno.

Organizzare un anno accademico quasi interamente on- 
line come è stato? Quali le maggiori difficoltà?
L’organizzazione del programma delle conferenze on-line è stato 
fatto interamente ex-novo, azzerando quanto era stato predispo-
sto precedentemente. Abbiamo, prima di tutto, dovuto interpellare 
i docenti per conoscere la disponibilità ad operare in questo modo. 
Abbiamo programmato settimana per settimana dedicando il 
martedì e il giovedì alle conferenze e gli altri giorni ai laboratori, in 
particolare quelli di lingua e psicologia. Purtroppo, per ovvi motivi, 

i laboratori artistici sono sta-
ti i più penalizzati, anche se 
grazie a WhatsApp e tanta 
buona volontà qualche cosa 
si è fatto.

Immagino che le iscrizio-
ni per l’anno accademico 
in corso siano calate, con 
la conseguente diminu-
zione di introiti. Come 
avete sopperito a ciò?
Sono state meno della metà 
anche perché dopo un mese 
dall’inizio dell’anno accade-
mico, siamo stati costretti a 
chiudere, quando le iscrizioni 

erano tutt’altro che terminate. I minori introiti sono stati in parte 
ammortizzati dalle spese decisamente inferiori a quelle degli anni 
precedenti (affitti, docenti, ecc.). L’anno prossimo sarà determinan-
te per indirizzare il nostro futuro e l’auspicato ritorno alla normalità 
contribuirà a renderlo roseo.

Per il prossimo anno si è già pensato a come muoversi? 
On-line? Come una volta, rispettando le distanze e quanto 
sarà previsto dalle disposizioni ministeriali, o in entrambe 
le maniere? 
Stiamo già preparando il programma per l’anno 21/22 di presenza, 
con l’accorgimento di iniziare da novembre anziché a ottobre per 
avere un quadro più chiaro della situazione in base all’andamento 
della pandemia. Naturalmente saranno rispettate tutte le disposi-
zioni governative per salvaguardare la salute dei nostri soci.
Stiamo valutando anche la possibilità di poter continuare ad avere 
le conferenze  on-line, per coloro che per un motivo o per l’altro non 

Intervista al presidente Vittorio Villa

Le nuove disposizioni fiscali recentemente approvate consentono al contribuente di destinare, in aggiunta al cinque per mille, an-
che il DUE PER MILLE dell’IRPEF alle “associazioni culturali” come la nostra UNITRE. Per farlo è sufficiente, in sede di compilazione 
del mod. 730 o “Unico”, apporre la propria firma nelle apposite sezioni del modello di cui trattasi, indicando il nostro codice fiscale 
96033680065 come da fac-simile.
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potessero essere presenti.

Con un anno di esperienza di convivenza con il Covid alle 
spalle, c’è qualche cosa che avremmo potuto fare e non 
abbiamo fatto, ma che cercheremo di mettere in atto per 
il futuro?
Come in tutte le cose, qualche cosa si perde sempre lungo la strada, 
ma devo dire che i miei collaboratori ed io abbiamo fatto il massimo 
consentito. Credo, senza paura di essere smentito, che la nostra 
Unitre sia l’unica ad avere fornito un programma così variegato.

Per finire, Vittorio Villa come vive la pandemia da presi-
dente dell’Unitre?
Con la massima attenzione, rispettando le direttive governative. 
Purtroppo la pandemia mi ha toccato da vicino, con la scomparsa 
di un mio caro cugino. Malgrado ciò guardo al futuro con ottimismo 
anche se credo che tutto non tornerà mai come prima.

5x1000 e 2x1000 
ALL’UNITRE ALESSANDRIA

96033680065

SENZA COSTI PER TE
CI DARAI UNA MANO 

A MIGLIORARE!
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Obiettivo: sicurezza 
della comunità

di Enzo Nani

Dal 1° febbraio u.s. Alessandria ha un nuovo questore. Per il nostro 
giornale è consuetudine intervistare i personaggi che ricoprono 
cariche pubbliche in città, per presentarli ai nostri lettori. Ci siamo 
così subito attivati per dare voce al dottor Sergio Molino sulle no-
stre pagine, cercando di conoscere i suoi pensieri su come ha trova-
to la situazione in città e cosa intende fare per migliorarla, qualora 
ce ne fosse bisogno.
Raggiuntolo telefonicamente, non ci è voluto molto per capire che 
dall’altra parte del filo c’era una persona disponibile a soddisfare le 
mie curiosità, che spero siano anche quelle dei nostri lettori.

Dottore, quando intraprese gli studi di giurisprudenza, 
come vedeva il suo futuro? Lo studente Molino dove avreb-
be voluto arrivare? 
Fin da bambino, ho sempre mostrato interesse per l’attività inve-
stigativa. L’aver raggiunto la carica di questore mi dà grande soddi-
sfazione, permettendomi di svolgere il mio lavoro serenamente ed 
in maniera professionale, al meglio delle mie capacità.

Prima di partire con le domande specifiche, vuole gentil-
mente farci un quadro delle sue esperienze passate che ho 
letto essere molteplici: squadra mobile, antimafia, buon 
costume e omicidi? 
Ho cinquantasette anni, sono originario della Sardegna, ma nato e 
vissuto a Torino, dove tuttora risiedo con la moglie e una figlia dician-
novenne. Ho diretto per quasi un decennio la squadra mobile, dopo 
aver guidato le sezioni investigative della buoncostume, dell’anti-
rapina e della omicidi.  Ho ottenuto la promozione nel 2003, per 
meriti straordinari, a causa di una ferita procuratami durante l’arre-
sto di un rapinatore. La carica di questore l’ho ricoperta per la prima 

volta circa 
tre anni fa 
a Vercelli, 
città da 
cui pro-
vengo.

L ’ e s p e -
r i e n z a 
maturata 
in Pie-
m o n t e , 
prima a 
Torino e 
poi a Vercelli, fanno di lei un profondo conoscitore della 
regione. Indubbiamente non potremmo che trarre dei van-
taggi dalla sua conoscenza della zona. Crede che Alessan-
dria abbia le stesse problematiche o ci siano differenze?
Premetto che ogni città ha le sue caratteristiche con le sue pro-
blematiche. Ogni territorio va attentamente studiato e analizzato, 
per andare incontro alle esigenze e salvaguardare la sicurezza della 
popolazione.

Che cosa comporta fare il Questore ai tempi del Covid ri-
spetto a prima della pandemia? 
Un grande sforzo organizzativo per tutelare la popolazione e tutti 
coloro che lavorano all’interno. Durante la prima ondata del virus, 
erano state sospese le scadenze amministrative, evitando all’u-
tente pericolose code negli uffici che sono stati chiusi o dove si 
poteva accedere solo per appuntamento. 

Per salvaguardare il personale, si è ricorso all’uso di video confe-
renze che sono servite a evitare spostamenti, riducendo di molto 
il pericolo di contagio.  Grazie all’introduzione di questa pratica, ab-
biamo avuto anche un risparmio, sia di tempo che di denaro. Que-
ste innovazioni ritengo possano essere mantenute anche quan-
do, speriamo presto, si ritornerà alla normalità, senza abusarne in 
quanto il contatto umano non può essere dimenticato essendo 
alla base del vivere civile. 

Con tutti i problemi che ci ha portato il Covid, abbiamo avu-
to almeno qualche piccolo vantaggio nella diminuzione dei 
reati?
Sicuramente sì. Sono diminuiti furti, rapine, estorsioni e danneg-
giamenti nell’ordine di circa il 30%. Purtroppo, a causa del maggior 
tempo passato in casa, sono aumentati i femminicidi. Se vogliamo 
trovare almeno un po’ di consolazione per questo triste dato, lo 
dobbiamo ricercare nel coraggio delle donne, che sempre più nu-
merose non sottostanno a queste violenze, denunciando i loro 
aggressori. 

Mi sembra, come uomo comune, che il compito delle forze 
dell’ordine sia alquanto arduo nel fare rispettare le norme 
di sicurezza. Sono dell’idea che, almeno in questo caso, la 
legge vada interpretata. La stessa infrazione non può es-
sere uguale sempre, ma dipenda da chi, dove, quando e in 
che circostanza sia stata commessa. Vorrei la sua opinione 
interessata e competente.
Sono convinto che l’azione di chi è preposto a fare rispettare le 
regole non debba essere puramente repressiva, ma sia importante 
un’opera capillare di prevenzione per sensibilizzare la popolazione 
ai problemi che la pandemia ha portato con sé, ma non solo quelli.

Verosimilmente, rispetto a prima, per poter controllare 
che i cittadini osservino le norme di prevenzione, occorre-
rebbero un maggior numero di agenti. Si è mosso qualche 
cosa in tal senso?
No, il numero degli agenti è sempre lo stesso. C’è un normale ri-
cambio per sostituire chi lascia il lavoro, per pensionamento o altri 
motivi.

Una sua opinione, da addetto ai lavori. Si discute tanto 
sulle chiusure di bar, ristoranti, cinema, teatri, ecc., non 
crede che sia più pericoloso e difficile da disciplinare l’am-
massarsi di gente ai Navigli a Milano e in Via del Corso a 
Roma, tanto per fare due esempi, piuttosto che in locali 
dove vengano fatte rispettare le distanze e tutte le norme 
igieniche?
Queste sono decisioni governative su cui non mi pronuncio. Per 
arrivare a queste valutazioni, si sarà tenuto conto di tutti i pro e 
i contro. Se come questore le devo condividere, come cittadino ho 
qualche riserva in merito.

Ma torniamo a parlare della realtà alessandrina: dove ha 
individuato i maggiori problemi e come pensa di risolverli?
Attualmente, la cosa più importante è quella di far capire al cittadi-
no quanto sia importante la prevenzione, e che le forze dell’ordine 
non sono organi repressivi e basta, ma si adoperano per tutelare la 
sicurezza della comunità.

Quando le viene comunicato il trasferimento in un’altra cit-
tà, qual è la prima cosa che le viene in mente? È più stimo-
lato dall’idea della novità o dispiaciuto per dover lasciare 

una realtà che ormai conosce? 
Quando si sta per anni in un posto si allacciano amicizie, per cui 
l’andarsene è sempre ragione di tristezza, anche se devo dire che, 
facendo questo lavoro, lo si deve mettere in preventivo. D’altro 
canto, c’è lo stimolo di affrontare qualche cosa di nuovo; di fre-
quentare nuove persone; di accrescere le proprie conoscenze e di 
mettere a disposizione degli altri quelle acquisite. Non si è mai fi-
nito di imparare e tutti, dico tutti possono insegnarci qualche cosa.

Non deve essere facile questo continuo spostarsi da una 
città all’altra. Come ci si abitua?
Non ci si abitua, ma il fatto di sapere da sempre cosa il nostro lavo-
ro comporta ce lo fa accettare di buon grado. Io mi ritengo una per-
sona fortunata per avere sempre operato in Piemonte e non aver 
mai dovuto spostare la famiglia da Torino, facilmente raggiungibile 
dalle sedi dove fino ad ora sono stato. 

La sua è una carica che si riesce a vivere serenamente o a 
volte si è portati a guardarsi intorno con una certa appren-
sione? 
In ventidue anni di investigativa non ho mai avuto paura. La paura 
apparteneva sicuramente agli anni di piombo che, fortunatamente 
sembrano passati e auguriamoci che non tornino mai più.  Ora l’uni-
ca preoccupazione deve essere quella di fare bene il proprio lavoro, 
e c’è un modo solo per farlo: esservi appassionati.

L’uomo Molino quando sveste l’abito del questore quali 
hobbies coltiva, ammesso che ne abbia il tempo? 
A livello dilettantistico amo la fotografia, hobby per cui sono at-
trezzato piuttosto bene. Mi piace fotografare paesaggi e scorci 
naturali che stuzzichino il mio interesse. Non disdegno neppure 
l’arte culinaria, cimentandomi, quando ne ho il tempo, soprattutto 
in primi piatti: con un occhio di riguardo al riso.

Cosa si aspetta o meglio cosa chiede al futuro il nuovo 
Questore di Alessandria?
Dal punto di vista professionale, vorrei essere ricordato dalla citta-
dinanza e da coloro che hanno collaborato con me per avere ope-
rato bene. Il mio modo di essere può racchiudersi in questa frase: 
bisogna lavorare perché si crede in quello che si fa e non per fare 
carriera. Fino ad ora ci sono riuscito, spero che la passione che nu-
tro per il mio lavoro non venga mai meno.

Intervista al dott. Sergio Molino 
Questore di Alessandria
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Quest’anno possiamo essere certi che 
dell’Italia si parlerà (anche) bene.
Sono trascorsi settecento anni dalla scom-
parsa del Poeta per eccellenza, anzi, del 
Sommo Poeta Dante Alighieri.
Conosciuto e apprezzato ovunque, è stato 
celebrato dai più e noi della redazione non 
potevamo esimerci almeno dal ricordarlo.
Il problema è che di lui si è discusso a livello 
mondiale, soprattutto per ciò che riguarda 
la sua maggiore composizione, ossia La Di-
vina Commedia, quindi si finisce col ripetere 
più o meno tutti le stesse cose.
La mia prima intenzione era di parlare dell’a-
spetto, diciamo così, ‘nascosto’ di Dante, 
quello inerente all’esoterismo. Sono secoli 
che in parecchi affermano che egli fosse 
un templare, un massone, un rosacrociano 
ed è senz’altro un argomento affascinante, 
infatti è tutt’oggi materia di dibattito.
Ma potevo permettermi di scrivere un pez-
zo su qualcosa già analizzata da fior fior di 
dottori e letterati e sulla quale ancora si 
discute?
Ho quindi virato verso altri lidi, nello speci-
fico volevo trattare di Dante e la cinema-
tografia, perché è da oltre un secolo che si 
fanno film su di lui e alcuni di questi sono 
davvero interessanti. Ma anche qui ho tro-
vato tanto di quel materiale già pubblicato 
che mi è sembrato assurdo darvi l’ennesimo 
elenco di più o meno recenti pellicole, alcu-
ne delle quali ormai quasi introvabili e altre 
proposte su ogni schermo.
Ho allora deciso di dar sfogo 
alla mia curiosità e rivolgere 
l’attenzione a quelle spigola-
ture che non emergono dai so-
liti tomi, gli aspetti meno noti 
o quelli ai quali non si presta 
troppo caso, una sorta di gos-
sip d’altri tempi ecco, restando 
nel mistero, perché di cose ac-
certate su quest’uomo ce ne 
sono davvero poche.
Cominciamo dal fatto che la di 
lui nascita non ha data certa, 
ma è collocata tra maggio e 
giugno del 1265. Il nome era 
Durante Alagherii o Alaghe-

di Italia Granato Robotti

riis, fu lui ad abbreviarlo in Dante, pare in 
ricordo di un parente ghibellino. Fu invece 
il Boccaccio che scelse ‘Alighieri’ e aggiun-
se, circa duecento anni dopo la sua stesura, 
anche ‘Divina’ e una ‘m’ al titolo originale 
del poema che era un semplice ‘Comedia’.
Dante proveniva da una famiglia poco nota 
ma benestante che poi acquisì una spiace-
vole reputazione a causa del padre. Questi 
si era trasformato da commerciante a traf-
ficone, aveva mani in pasta in mille sordidi 
affari quasi sempre illeciti. Fu persino accu-
sato di usura ma mai condannato grazie a 
conoscenze politiche.
La famiglia, spinta forse da un desiderio di 
ritorno nella classe agiata e influente, deci-
se di programmare le nozze del ragazzo con 
una certa Gemma Donati, nobile e bene-
stante. Ma anche su questo ci sono diverse 
versioni.
C’è chi sostiene che ci fossero decenni di 
differenza tra i due e che Gemma divenne 
moglie quand’era ancora una bambina. Al 
momento del matrimonio, un vero e pro-
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Ieri, domani 
e Durante
di Maria Luigia Molla

prio contratto con tanto di notaio, alcuni 
affermano che lei avesse 4 anni e lui una 
quarantina. Altri invece sostengono che 
fossero coscritti e che convolarono a nozze 
quand’erano ventenni. Tutti però concor-
dano sul fatto che dei suoi scritti non le 
dedicò mai nulla, nemmeno un rigo, forse 
anche a causa dello schieramento famiglia-
re politico opposto al suo. Invece Beatrice 
Portinari, detta Bice, unico amore del poeta, 
la ritroveremo ovunque, nelle poesie, nelle 
rime e nel Paradiso della Divina come rap-
presentazione di purezza, fedeltà, verità e 
amore puro.
Comunque dal matrimonio nacquero quat-
tro figli o almeno è così che riportano i più, 
anche se dell’ultimo non c’è certezza. Pie-
tro, probabilmente primogenito, continuò 
con la letteratura ma è a Jacopo che dob-
biamo gratitudine per essersi occupato di 
salvare la Divina Commedia. L’unica femmi-
na invece, Antonia, prese i voti e fu monaca 
col nome di Suor… Beatrice!
Dante fu ammirato anche come uomo, era-

no in tante a trovarlo attraen-
te, nonostante non fosse bello 
né di aspetto né di carattere. Il 
viso era duro e aveva un naso 
importante, aquilino, anche 
se recenti studi smentiscono 
quest’ultima ipotesi. Il mento 
era prominente, gli occhi pic-
coli, le labbra sottili. Era basso 
e, forse per gli anni trascorsi 
sui libri, diventò curvo. Aveva 
inoltre un ego imponente ed 
era un presuntuoso. Si vantava 
di essere dei Gemelli che all’e-
poca era considerato il segno 
zodiacale delle persone parti-

colarmente intelligenti e dotate. Si crede 
fosse epilettico, i continui mancamenti da 
lui minuziosamente descritti non solo nella 
Divina Commedia, sembrano darne confer-
ma. Questa patologia gli fu attribuita dai 
seguaci dello psichiatra Cesare Lombroso, 
anche per il collegamento da loro sostenu-
to tra epilessia e genialità, e Dante geniale 
lo è, ammettiamolo. Grandissimo studioso 
di molte materie, era dotato di una memoria 
eccelsa, cosa che venne tramandata anche 
con numerose leggende.
Una di queste racconta che un giorno, men-
tre a Firenze era seduto a pensare chissà a 
cosa sulla sua pietra preferita dov’era solito 
sostare, qualcuno di passaggio gli doman-
dò quale fosse il cibo che apprezzava di più 
e lui rispose ‘L’ovo’. Dopo un anno la stessa 
persona lo rivide nel medesimo luogo e gli 
chiese: ‘Con cosa?’ e lui prontissimo: ‘Col 
sale’.
Il suo amore per la cultura era tale che, oltre 
che poeta, fu scienziato e medico, s’iscrisse 
anche all’ordine degli Speziali, ma questo 
fu uno stratagemma adottato per raggiun-
gere altri obiettivi. A quel tempo infatti per 
essere membri attivi della vita politica, cosa 
a cui aspirava, si doveva rientrare nelle Arti 
Fiorentine e, dato che né la scrittura né la 
poesia ne facevano parte, Dante s’iscrisse 
all’associazione suddetta che invece pote-
va accedervi, per questo spesso ritratto in 
abito rosso che la rappresentava.
Noto per avere un carattere non proprio ac-

co m o d a nte 
e piuttosto 
battagliero, 
ebbe dei ri-
conoscimenti 
anche come 
soldato. Era 
un feditore 
per l’esat-
tezza, colui 
che davanti a 
tutti affron-
ta per primo il nemico, una specie di élite 
della cavalleria, anche perché composta 
solo di cittadini tra i più meritevoli e noti. 
Partecipò alla guerra aretino-pisana, quella 
tra guelfi e ghibellini, dalla quale però di-
chiarò di esserne fuggito subito.
Dopo la cacciata dei ghibellini, i guelfi si di-
visero tra bianchi e neri. Facendo parte dei 
primi, quindi contro il totale controllo del 
papato sulla vita politica e sociale, e con 
la vittoria degli altri, a Dante furono confi-
scati i beni e venne condannato dopo esser 
stato accusato di appropriazione di denaro 
pubblico e baratteria, ossia di aver tratto 
dei benefici dalla sua posizione politica.
Il Poeta scappò, non si presentò mai in tri-
bunale e non tornò più a Firenze, anche 
perché se lo avesse fatto sarebbe stato 
bruciato sul rogo per decisione del giudice.
Restò invece nascosto a Ravenna con i due 
figli maggiori, dove morì settecento anni fa 
appunto.

T e m e n d o 
che i fioren-
tini volesse-
ro trafugar-
ne le spoglie 
per ripor-
tarle nella 
città natale, 
i resti furo-
no nascosti 
prima dai 
ravegnani , 

poi dai monaci e ritrovati casualmente da 
un muratore oltre cinquecento anni dopo.
Nonostante il manoscritto originale sia an-
dato smarrito (quello che conosciamo è una 
“raccolta” di varie copie calligrafe e non), a 
ottobre del prossimo anno la Divina Com-
media, in un’incisione su foglio in titanio 
e oro, verrà liberata nell’universo durante 
il volo spaziale ISS-Expedition 66 a testi-
monianza della cultura terrestre. Un suo 
duplicato rientrerà sul nostro pianeta con 
le firme dei cosmonauti partecipanti alla 
missione.

PS= Il 15% circa del nostro vocabolario è 
suo merito. Questo include un gran numero 
di parole nuove e diverse frasi tipo “Senza 
infamia e senza lode” che forse si adatta 
bene a questo articolo, ma che spero vi ab-
bia incuriosito abbastanza da saperne di 
più sull’immenso Dante Alighieri.
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Ragazze e ragazzi (vi chiamo cosi perché lo siamo), siete pronti? 
L’Unitre sta per chiudere e possiamo cominciare a pensare alle va-
canze. Fermi tutti. Possiamo per ora solo pensare a dove andare 
a divertirci. Volevamo vincere facile ma dobbiamo tenere conto di 
alcune cose. L’anno scorso il Governo si è accorto che esistono 
i colori e così ha deciso di utilizzarli per colorarci. Hanno scelto 
solo il bianco, il giallo, l’arancione e il rosso. E l’Italia è diventata 
un arcobaleno con le regioni variopinte. Con il bianco c’è libertà di 
movimento e le attività di qualunque genere possono continua-
re a svolgere normalmente il loro lavoro. Peccato che non ci sia 
nessuna regione che abbia questo colore. Con gli altri colori, come 
ormai saprete, ci sono più o meno restrizioni. Visto e considerato 
che ogni settimana la musica cambia si fa una fatica nera a ca-
pire cosa si può e cosa non si può fare. In questo momento, per 
esempio, possiamo sederci fuori del bar ma dentro continuiamo a 
non poterci stare. Al ristorante si può mangiare, solo con persone 
conosciute e non più di quattro per tavolo, ma fuori. Se ci si va la 
sera bisogna sbrigarsi a mangiare perché alle 22 scatta il copri-
fuoco e tutti a casa. Per quanto riguarda gli alberghi poi non si sa 
bene quando e come possono riaprire, sempre naturalmente che 
la situazione virologica non cambi. Allora mi chiedo come possia-
mo prenotare se poi ci cambiano i colori e non possiamo muover-
ci? Altro giro altro regalo vogliamo parlare dei vaccini? Nel giro di 
meno di un anno alcune industrie sono riuscite a svilupparli e pro-
durli. Ma qui viene il bello. Prima ci hanno detto che un tipo andava 
bene solo per le persone sopra i 60 anni. Poi lo stesso si poteva 
distribuire anche alle altre persone. Mentre un altro andava bene 
solo per i più giovani poi andava bene anche per gli altri. Salvo un 
vaccino, gli altri vengono inoculati in due dosi. Anche qui c’è stata 
un po’ di confusione. Prima doveva passare un mese e mezzo tra 
una e l’altra poi due poi tre. Ad un certo punto è venuto fuori che 
uno di questi vaccini poteva avere delle conseguenze gravi e qui si 
è scatenato il panico perché le persone hanno cominciato a rifiu-
tarsi di farsi vaccinare con questo. In seguito è stato chiarito che 
i pochi casi non giustificavano il rifiuto. Personalmente ho un’idea 
del perché si è detto che questo vaccino non era sicuro ma non 
lo posso dire in questa sede. Insomma per dirla in parole semplici: 
c’è stato e c’è un gran casino. In mezzo a tutto questo bailamme 
decidere sulle vacanze diventa un gioco al massacro. Ultime noti-
zie: forse dopo il 15 maggio si potrà andare dove si vorrà ma con 
pass verde. Ovvero bisognerà dimostrare di: o avere avuto il covid 
o aver fatto la vaccinazione o bisognerà fare un tampone nelle 48 
ore prima della partenza. Mi viene a questo punto un pensiero.  Ma 
la nostra di libertà di scegliere dove e quando andare in vacanza, 

di Italia Granato Robotti
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E adesso, vaccinati e 
non, liberi e stanchi, 
quali vacanze 
ci aspettano?
di Italia Granato Robotti

Ancora sui Sacri Monti Unesco
Crea, Ghiffa, Domodossola, Valperga, 
Ossuccio, Santa Maria del Monte 
Abbiamo iniziato l’esplorazione dei Sacri Monti patrimonio Unesco 
su questa pagina quando la situazione sanitaria imponeva l’indi-
viduazione di nuove strategie per conoscere posti nuovi o rivisi-
tare quelli già noti. Oggi possiamo scoprirli o riscoprirli realmente 
aggiungendo, prima o dopo la visita, il collegamento ai siti che li 
descrivono, sia per conoscerne la storia che per vedere particolari 
che possono sfuggire ad un primo sguardo. Pure se i pellegrinag-
gi ai Sacri Monti sono ispirati a devozione o a religiosità laica la 
loro storia e le loro tradizioni sono appassionanti anche dal punto 
di vista turistico, persino i più piccoli. L’indirizzo www.sacrimonti.
org li mostra tutti. Era comune portare un ex voto al santo o alla 
Madonna per uno scampato pericolo o un supposto miracolo. Ogni 
anno dal mio paese la sera partiva un carro trainato dalla mucca 
con le vettovaglie per la colazione e i pellegrini a piedi ad assistere 
alla prima messa del giorno dopo. 

A Serralunga di Crea il Sacro 
Monte di Santa Maria Assunta 
annovera ventitré cappelle de-
dicate alla Madonna e ai Misteri 
del Rosario, cinque romitori per 
la devozione ai santi, un se-
polcreto dei frati, il santuario e 
la parte conventuale. Fa parte 
dell’itinerario pavesiano nella 
nostra provincia poiché citata ne 
Il mestiere di vivere e delle pas-
seggiate autunnali di don Bosco 
di cui c’è un ricordo. I gruppi di 
statue in terracotta policroma 
e i dipinti del primo periodo sono stati completati con statue di 
gesso. Affreschi, tele, gruppi statuari e il mosaico sulla facciata 
del santuario possono essere visti sul sito wikimedia.org alla voce 
sacro monte Crea con visuali d’insieme e particolari delle cappelle 
e del santuario. Alcune di queste opere sono state restaurate a 
più riprese sia con aggiunte sia ripetendo la originaria iconografia. 
Il Romitorio di San Rocco ad esempio riespone la guarigione di un 
appestato monferrino originato dalle offerte dell’anno 1598. In 
fondo al parcheggio superiore un monumento al medico condotto 
è di fattura più recente. Una forma femminile protende un bimbo a 

chi può curarlo e difenderne l’esisten-
za, sedici pannelli bronzei alla base 
illustrano episodi di vita di alcuni me-
dici condotti. La gratitudine ai medici 
nel secolo scorso si esplicava in pub-
bliche attestazioni di ringraziamento 
in molti piccoli paesi. Un tributo at-
tuale dopo che tanti medici si sono 
prodigati in questa emergenza. 

A Ghiffa sul lago Maggiore il Sacro 

Monte della Santa Trinità fu costruito intorno al preesistente san-
tuario su una collina boscosa con tre cappelle dedicate al mistero 
della salvezza e il porticato della Via Crucis. Una antica rete pe-
donale lo collega alle località limitrofe per la devozione popolare 
attraverso la riserva naturale a castagno e quercia.

A Domodossola il Sacro Monte 
Calvario, consta di dodici cappel-
le con le stazioni della Croce, tre 
con la Deposizione, il Sepolcro e la 
Resurrezione e del santuario otta-
gonale della Santa Croce in cima, il 
tutto decorato con statue e affre-
schi. Affidato ai Padri Rosminiani è 
oggi un centro di spiritualità.

A Valperga il Sacro Monte di 
Belmonte è un circuito di tre-
dici cappelle con un piccolo 
santuario in cima alla collina 
di granito rosso. Disegnate 
dal monaco francescano Mi-
chelangelo da Montiglio, che 
aveva trascorso parecchi anni 
in Terra Santa, furono dappri-
ma dipinte e poi arricchite da statue in ceramica di Castellamonte.

A Ossuccio il Sacro Monte 
della Beata Vergine del Soc-
corso è sulla riva occidentale 
del lago di Como con quattor-
dici cappelle che raffigurano i 
misteri del Rosario tra coltiva-
zioni di olivi e boschi.

A Santa Maria del 
Monte il Sacro Monte 
di Varese raffigura i 
misteri del Rosario in 
quattordici cappelle 
lungo due chilometri 
di strada acciottolata. 
Il santuario con la crip-
ta, il monastero delle 
Romite Ambrosiane, 
il museo Baroffio e la 
casa museo Pogliaghi completano l’opera.
Il concetto di montagna sacra è presente in ogni religione.

territorio

dove è finita? Spaventati (da un virus che per altro fa il suo me-
stiere), addolorati dal numero di morti di questi ultimi mesi (anche 
se non ho ancora bene capito come si differenzi chi muore di co-
vid da chi muore con covid), non ci resta che ritrovare la libertà di 
programmare le nostre vite e con esse le nostre meritate vacanze 
ricordandoci sempre che quando sarà la nostra ora moriremo che 
ci piaccia o meno. Quindi prepariamo le valige e rispettando le re-
gole, godiamoci l’estate. 
Buone vacanze!             

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

Tel. 0131 443316

www.valdatatour.com
info@valdatatour.com

www.facebook.com/valdatatour

45 anni di esperienza 
e professionalità

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

che sceglieranno la nostra agenzia 
per prenotare le proprie vacanze

di Anna Maria Ponzano
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di Gilda Pastore

L’altro Piemonte 
per la Costituzione 
e per l’Italia

Il 10 marzo scorso, a 200 anni dalla prima 
carta costituzionale d’Italia, Alessandria ha 
voluto ricordare quelle gloriose giornate del 
1821 che la videro protagonista di un pre-
coce movimento risorgimentale.
Qui infatti già dalla fine del secolo XVIII si 
era costituita una loggia massonica, di cui 
alcuni iscritti avrebbero poi capeggiato i 
moti rivoluzionari del 1821.
La nostra città, ritenuta il maggior centro 
massonico del Piemonte, vantava un di-
namico movimento settario, animato da 
un forte risentimento antiaustriaco, che 
aspirava allo scoppio di una guerra per 
l’indipendenza. Rispetto a quello torinese, 
mirante alla concessione di una moderata 
carta costituzionale sul modello francese, 
esso puntava ad una carta costituzionale 
di tipo spagnolo conquistata dopo una vit-
toriosa rivoluzione.
Il piano insurrezionale, attuato da militari e 
da squadre armate di civili del ceto medio e 
piccolo-borghese insieme ad un esiguo nu-
mero di contadini, vide la luce la notte tra il 
9 e 10 marzo nella fortezza della Cittadella.
All’alba, sul suo bastione più alto, veniva 
issata la bandiera tricolore e proclamata, 
poi, da una Giunta provinciale provvisoria la 
Costituzione spagnola.
A questo Convegno, rigorosamente in 
streaming per le norme anti-covid, hanno 
partecipato nu-
merosi importanti 
relatori tra cui lo 
storico Roberto 
Livraghi, al quale 
ho voluto rivolge-
re alcune doman-
de.
Gli ho chiesto in-
nanzitutto una 
sua riflessione 
sulle modalità 
con le quali si è 
svolto l’evento 
promosso dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessan-
dria e mi ha risposto che si è constatato con 
soddisfazione che l’appuntamento di aper-
tura è stato seguito in diretta da oltre 250 
persone.
Alla domanda “Perché l’altro Piemonte?” 
mi ha così risposto: “Qualcuno ha detto 
che più che di una categoria storiografica 
si tratti di una provocazione storica. L’altro 
Piemonte fa riferimento a tutti quei terri-
tori che i Savoia a lungo hanno considerato 
‘di nuovo acquisto’ e che hanno faticato 
a inserirsi pienamente nel contesto degli 
Stati sabaudi. Ma è anche una visione ‘non 
torinocentrica’ che tiene conto delle dina-
miche che si sono sviluppate nei territori 
sud-orientali della regione e che spesso – 
come nel caso dei moti del ’21- sono state 
in anticipo sulla capitale.”.
In riferimento al ruolo che Alessandria in 
particolare ha avuto in questi moti egli ha 
ricordato che “…la cosiddetta ‘rivoluzione 
dei trenta giorni’ ebbe un esito infausto e 
molti patrioti alessandrini, come i fratelli 
Rattazzi o Giovanni Dossena, pagarono 
con l’esilio e la morte questa loro parteci-
pazione. Ma non c’è dubbio che, come ha 
scritto di recente il Presidente della Repub-
blica, ‘ad Alessandria ci sia stato l’inizio di 
tutto’. È qui il luogo dove per la prima vol-
ta – e ancora citando Mattarella - si sono 

storiacultura

Le conseguenze 
di un bacio del prof. Gian Luigi Ferraris

Sciascia riscoperto della prof.ssa Silvia Martinotti

In un recente incontro tra Soroptimist e Lions la dottoressa Valeria 
Moratti della Soprintendenza piemontese alle Belle arti ed io abbia-
mo trattato il tema richiamato dal titolo, mutuato dal bel saggio del 
2007 del professor Lorenzo Renzi, dedicato all’analisi delle implica-
zioni artistico-letterarie del celebre episodio di Paolo e Francesca 
(Inferno, V canto). Il bacio in questione, tra Lancillotto e Ginevra, è 
l’atto che conclude la fase dell’amore adulterino tra due famosi per-
sonaggi letterari del medioevo cortese; se ne parla nel romanzo in 
prosa del XIII secolo, Lancelot, di autore anonimo e scritto in france-
se, certamente letto a suo tempo da Dante, che richiama quel bacio 
nell’episodio dell’incontro infernale con la celebre coppia di adulteri 
romagnoli. Nei due, che stanno leggendo il romanzo e via via si im-
medesimano psicologicamente negli approcci amorosi dei due no-
bili protagonisti, ad un certo punto scatta un corto circuito tra vita 
e letteratura, e Paolo, a imitazione quanto avviene tra Lancillotto e 
Ginevra, bacia appassionatamente Francesca la quale ricambia con 
eguale trasporto. I due smettono di leggere e Dante lascia immagi-
nare che vivano il loro peccaminoso rapporto fino a che, sorpresi da 
Gianciotto, marito tradito, vengono da lui uccisi. Il libro ha adempiuto 
alla funzione di mediatore d’amore che nel romanzo aveva ricoperto 

Galehaut favorendo 
l’incontro tra il cava-
liere e la sua regina. 
L ’ interpretaz ione 
dell’episodio è una 
delle più travagliate e 
diversificate della cri-
tica dantesca, e su di 
essa ritorneremo. Qui 
basti ricordare – ed è 
stato questo il contenuto dell’intervento della dottoressa Moratti 
– che la vicenda del romanzo francese, oltre ad essere stata let-
terariamente richiamata da Dante, ha conosciuto una celebre rap-
presentazione pittorica in un importante ciclo di affreschi, risalenti 
al XIV secolo, scoperti nel castello di Frugarolo, e ora conservati al 
Museo di Alessandria. In una delle scene si vedono Lancillotto e Gi-
nevra che si baciano, in un’altra Ginevra è a sua volta intermediaria 
d’amore tra Galehaut e una nobildonna della sua corte, in un’altra 
ancora le due coppie di amanti giacciono a letto dopo avere consu-
mato il loro amore.

Già nel programma dell’anno scorso mi ero 
riservata una lezione su Sciascia e sulla 
sua ricerca intorno allo scienziato E. Ma-
jorana. La lezione non poté essere svolta 
per i motivi noti. Ora tutti gli organi di infor-
mazione muovono alla riscoperta di questo 
scrittore siciliano ricorrendone il centena-
rio della nascita. Sono contraria allo spirito 
che muove a queste riscoperte di autori 
che dovrebbero invece essere noti e pre-

senti nelle nostre biblioteche per il loro 
valore e il loro significato. Sciascia fu testi-
mone vivo del suo-nostro tempo sia come 
critico che come pubblicista, romanziere, 
politico e ideologo. Non credo sia possibile 
cercare solo ricorrenze per indagare atteg-
giamenti e opere di autori riscoperti specie 
se la loro presenza è costante nel mondo 
culturale. Gli scritti di Sciascia spaziano 
dal mondo dell’arte figurativa, della musi-

ca, della politica 
e della lettera-
tura. Per questo 
le sue indagini 
poliziesche tra-
dotte in romanzi 
gialli (termine 
poco pertinente 
in questo caso) 
aprono spa-
zi rivelatori 
sul complesso 
mondo segreto 
siciliano. Spazi 
rischiosi per lo 
scrittore certo 

non amato dai componenti di quel mondo. 
È un po’ la sorte di tutti gli intellettuali che 
a quel mondo proibito vollero dare voce 
(da Verga a Pirandello, Vittorini, Bufalino, 
Brancati e anche certo Tomasi di Lampe-
dusa, tralasciando per spazio giornalisti e 
autori attuali) correndo dei rischi ma non 
potendo tacere e servendosi per questo 
del velo del simbolo. Ma Sciascia volle cor-
rere quei rischi coi suoi romanzi-saggio 
che affrontano di petto la realtà nella sua 
crudezza. Ha fiducia nella ragione, da buon 
illuminista, rappresentando una Sicilia che 
potrebbe essere qualunque altra parte di 
Italia perché tutta l’Italia è Sicilia con gli in-
scioglibili intrecci di politica e mafia desti-
nati a essere sconfitti dal potere politico, 
come già Verga aveva compreso nel suo 
pessimismo immobile se pur lucido e intel-
ligente. Ma in fondo Vittorini il gran nemi-
co di Tomasi l’aveva già compreso anche lui 
nel suo viaggio-nostòs alla sua Sicilia cor-
reggendo la sorridente giustificazione di 
Pirandello la colpa è un po’ del sole con una 
lettura meno ironica un sole splendente e 
pur spento.

unite ‘le aspirazioni a una costituzione e il 
sogno di un’Italia libera dallo straniero, uni-
ta e indipendente’. Dovremmo essere pro-
fondamente orgogliosi di questo ruolo che 
Alessandria ha avuto nella nascita della 
nazione.”
Infine il suo pensiero di storico alessan-
drino sulla Cittadella e il tricolore: “Non c’è 
alcun dubbio che la cittadella abbia rappre-
sentato un elemento fondamentale nelle 
dinamiche di quei giorni di marzo-aprile 
1821. Richiamando il titolo di un impor-
tante volume, credo si possa parlare di 
‘una fortezza per l’Unità’. Quanto al trico-
lore, mi pare poco importante discutere su 
quali fossero i colori che lo componevano: è 
probabile che non fossero il ‘bianco, rosso 
e verde’ che conosciamo oggi, ma i colori di 
una delle diverse bandiere della Carbone-
ria. Ma quel che conta è che i proclami dei 
protagonisti del moto portassero tutti l’in-
testazione ‘Regno d’Italia’: è la prima volta 
che questo avviene, e non a caso succede 

proprio nella no-
stra città.”
Si è così conclu-
so il nostro col-
loquio nel quale 
il dottor Livraghi, 
con profonda 
competenza, ha 
fatto emergere 
ancora una vol-
ta l’importante 
ruolo avuto dalla 
nostra città nella 
grande storia d’I-
talia.
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L’asparago
È un ortaggio primaverile appartenente alla famiglia delle Li-
liaceae, come l’aglio e la cipolla. Possiede fogliame aghiforme 
di piccole dimensioni definito asparagina. In primavera produce 
piccoli fiori campanulati con colorazione che richiama il bianco, 

il verde, il giallo ed ha un reticolo interrato di rizomi dai quali 
si dipartono i turioni, i nuovi getti che rappresentano 

la parte commestibile della pianta: l’asparago. 
Questo vegetale ama il clima mediter-

raneo ma rifugge da eccessivi 
sbalzi di tempera-

tura. Pro-
s p e r a 

bene in 
tutta 
l’Eu-

r o p a 
co n t i -

n e n - tale con 
part ico lare frequenza 
in territorio italiano, francese e 
tedesco ove la sua coltiva- zione ebbe ini-
zio qualche migliaio di anni fa. Ma si ha notizia del 
suo consumo alimentare anche in tempi più remoti nel mondo 
egizio, ellenico ed anche nell’antica Persia dove veniva chiama-
to asparag: germoglio. È sempre stato considerato un ortag-
gio pregiato, tanto è vero che il Museo Europeo della Baviera 
ne ospita, con la dovuta attenzione, l’immagine e la storia. Ma 
anche in Italia viene tenuto in ottima considerazione e la sua 
presenza in cucina conferisce lustro al luogo e prestigio ai suoi 
commensali. Molto conosciuti sono l’asparago di Santena, il 
re della primavera piemontese, e quello bianco di Bassano del 
Grappa, famoso in tutto il mondo. La sua coltivazione non pre-
senta particolari difficoltà. Occorre solo ricordare che la semina 
richiede un distanziamento da pianta a pianta di almeno 30 cm 
e una profondità in terreno morbido di non meno di 10-15 cm. 
Quindi non è consigliabile la loro coltivazione in spazi ristretti 
come balconi o piccoli terrazzi. Dopo una normale pulizia pos-
sono essere consumati in vari modi: bolliti e conditi con olio e li-
mone oppure come componenti di molte saporite ricette. Sono 
altresì da tenere sempre presente le loro proprietà benefiche. 
Infatti sono ricchi di quasi tutte le vitamine nonché di fibre ve-
getali e di sali minerali, utili per la prevenzione del diabete e 
ottimi depuratori del nostro organismo. Particolarità non tra-
scurabile: 100 grammi di questo ortaggio forniscono solo 20 
Kcal e niente colesterolo. Ottimo no?

La magnolia
È elegante e raffinata perché riempie lo spazio con la leggiadria 
delle sue forme e la delicata armonia dei suoi colori. Appartiene 
alla famiglia delle Magnoliacee ed è originaria del nord e centro 
America ma prospera bene anche nell’est asiatico. È giunta in 
Europa alla fine del 1700 grazie al botanico francese Pier Ma-
quel. Grazie ai suoi studi in merito abbiamo appreso che in natu-
ra ne esistono due tipi. Il primo è la grandiflora-sempreverde che 
si presenta con alberi di alto fusto caratterizzati da un fogliame 
perenne che produce grandi fiori bianchi a forma di calice con 
sfumature color crema che emanano un dolce profumo di limo-
ne e citronella.  
Il secondo tipo ha un ciclo vitale autunnale e raccoglie un mag-
gior numero di esemplari. Se ne contano più di ottanta. Viene 
comunemente denominato magnolia da fiore o anche magno-
lia stellata. Ha fiori di varia forma e colore: bianchi, rosati, lilla a 
seconda della specie. La fioritura comparare all’inizio della pri-
mavera anche se i boccioli, ben racchiusi e compatti, erano già 
presenti dall’autunno precedente. Durante il periodo primaveri-
le-estivo entrambi i tipi contribuiscono a rendere spettacolari i 
nostri giardini. E noi che godiamo della loro presenza dobbiamo 
averne cura avendo sempre presente che per il loro corretto svi-
luppo, queste piante richiedono una posizione soleggiata e ter-
reno ben drenato. Inoltre, a naturale compenso dei Sali minerali 
profusi in occasione della fioritura, il terreno della loro dimora, in 
autunno ha necessità di essere arricchito con concime organi-
co. Gli esperti di giardinaggio assicurano che la coltivazione e la 
cura di questo albero non è impegnativa, ma alcuni accorgimenti 
sicuramente li richiede. In periodo estivo gradisce regolari, ma 
non abbondanti, irrigazioni, preferibilmente con acqua piovana 
per evitare problemi dovuti alla presenza del calcare. Infine, per 
quanto riguarda la potatura, esistono due correnti di pensiero. 
Una sostiene che, data la lentezza del suo sviluppo non ne ab-
bisogna, la seconda suggerisce potature a fine fioritura ma solo 
per l’aggiustamento della chioma e purché eseguita entro i primi 
cinque anni di vita dell’albero. A noi la scelta!
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di Enzo Nani

A.D. Volley Alessandria

La pagina sportiva in quest’anno è stata de-
dicata quasi sempre alla pallavolo femminile 
con particolare attenzione all’area tecnica, 
grazie al direttore sportivo Claudio Capra.
Mi è sembrato, che nell’ultimo numero prima 
della pausa estiva, fosse giusto dare spazio 
al pensiero di chi ha permesso che tanti gio-
vani praticassero questo sport: il presidente 
dell’AD Volley Alessandria, Mauro Bernagoz-
zi. Per fare il punto su quello che è stato, in 
quest’anno così difficile e sui programmi per 
il futuro, l’ho raggiunto al Palacima, dove 
gentilmente ha risposto alle mie domande.

Presidente, prima di tutto ci dica da 
dove arriva questa passione per la pal-
lavolo, tanto forte da farle dedicare 
quasi, se non tutto il tempo libero, so-
stenendo costi che, coi tempi che cor-
rono, saranno sicuramente notevoli? 
Mi sono avvicinato a questo sport per segui-
re le mie figlie. Da qui è nata una passione 
che va oltre. Se praticato nel modo giusto, 
anteponendo al denaro sani ideali, mi sono 
reso conto che la pallavolo può dare molto 
ai ragazzi sia dal lato sportivo che da quello 
umano, formando le donne e gli uomini di do-
mani. Fortunatamente, ho avuto e ho tuttora 
la collaborazione di persone splendide, capa-
ci e disponibili senza le quali non avremmo 
raggiunto i risultati attuali. I costi, come dice 

lei sono alti, ma grazie ai numerosi sponsor 
riusciamo a tirare avanti abbastanza bene, 
anche se a causa della pandemia raccogliere 
denaro è diventato ancora più difficile.

Quando è nata la società, avrebbe mai 
pensato oggi di trovarsi a guidare un 
gruppo di dirigenti, tecnici e atleti così 
importante? 
Personalmente, non avrei mai creduto che la 
pallavolo attirasse un tale interesse. Quan-
do cinque anni fa abbiamo iniziato l’attività, 
avevamo pianificato di raggiungere certi 
obiettivi, ma non avremmo mai pensato di 
farlo in un tempo così breve.

Quali sono i maggiori problemi che la 
pandemia vi ha procurato sia a livello 
organizzativo che economico e come li 
avete superati? 
I maggiori problemi sono derivati dal dover 
mantenere l’attività a distanza, tenendo 
alta l’attenzione degli atleti, creando loro un 
programma di allenamento giornaliero, pur 
non potendo vederci di persona. I protocolli, 
giustamente imposti dalle disposizioni go-
vernative e dalle federazioni, che nessuno 
conosceva, abbiamo dovuto perfezionarli 
giorno dopo giorno, in modo da far diventare 
normale quello che normale non è.

Le classi di giovani che non hanno po-
tuto iscriversi al mini volley pensa sia-
no recuperabili o ci sarà una diminuzio-
ne di praticanti?
Sono ottimista. Penso che coloro che ave-
vano o avranno intenzione di mandare i fi-
gli nella nostra società si siano informati su 
come ci stiamo com-
portando di fronte 
alla pandemia e di 
quanto abbiamo a 
cuore la salute dei 
nostri ragazzi.

I costi che ovvia-
mente, per tam-
poni e quant’altro, 
sono aumentati, 
in che percentua-
le possono essere 
valutati? 

Almeno in un 30-35% tra tamponi, sanifi-
cazioni e quant’altro prescritto dalle dispo-
sizioni.

Trovare sponsor in una situazione eco-
nomica non certo florida non sarà una 
cosa facile. Come ci riesce? 
Se era già difficile prima, ora lo è ancora di 
più. Abbiamo cercato di inventarci qualche 
cosa di nuovo, come ad esempio far arrivare 
le partite della serie C femminile in diretta a 
casa dei nostri tifosi.

Per il futuro c’è in programma qualche 
cosa di particolare per fare conoscere 
agli Alessandrini la bellezza di questo 
sport? Lo so che è difficile, ma non c’è 
modo di organizzare qualche cosa all’a-
perto? È utopistico allestire un campo 
in Cittadella e organizzare un torneo? 
Tutti i giovedì di maggio e di giugno, al Pala-
cima e nelle aree limitrofe, si stanno organiz-
zando Open-days, dedicati al settore Volley 
S/3 (ex mini volley), per i bambini dai sei agli 
undici anni, nella speranza che qualcuno di 
loro si innamori di questa disciplina sporti-
va. Inoltre abbiamo aderito alla campagna 
sull’utilizzo del verde comunale organizzata 
dall’Amministrazione, che vede tra gli spazi 
scelti la Cittadella. 
 
Dove vuole arrivare Mauro Bernagozzi 
con l’AD Volley?  
Vuole consolidare questa società, raggiun-
gendo categorie importanti con ragazze e 
ragazzi del nostro vivaio, nell’auspicio di po-
ter lanciare qualche atleta ai livelli più alti di 
questo sport.

Intervista al presidente Mauro Bernagozzi
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Una parola che ha assunto negli ultimi tempi un significato contro-
verso. Per alcuni significa partire, concedersi qualche ora o qualche 
giorno lontano dalle incombenze professionali, soli e con la famiglia 
e/o gli amici. Per altri di mettere in pausa relazioni di lavoro e rita-
gliarsi, anche in città, dello spazio per sé. In realtà staccarsi comple-
tamente dai doverismi e dagli automatismi non è così facile specie 
se tendiamo a condividere la nostra vita sui social. Chi non ha ami-
ci virtuali per i quali, anche in vacanza, sente il bisogno di postare 
qualche foto, qualche frase, un augurio di buon compleanno? Al di 
là del piacere di condividere un pensiero, un post che ci ha colpiti o 
un’immagine che ci rappresenta, spesso il bisogno di restare anco-
rati alle abitudini nasconde la difficoltà sia di staccarsi dalle relazioni 
non del tutto reali (quelle virtuali), sia di godere della vacanza. Nel 
primo caso è possibile che il computer, lo smartphone e il tablet fac-
ciano parte di un modo acquisito e fatto proprio di comunicare, in 
relazioni sconfinate in cui è facile invadere ed essere invasi. Ecco 
allora che un aperitivo, uno sguardo dagli scogli, un mal di testa, non 
possono essere vissuti e provati senza che il mondo lo sappia e così 
ci ritroviamo a essere in intimità emotiva con la persona che abbia-
mo accanto proprio come lo siamo con una piattaforma virtuale. Il 
nostro: ‘ti amo’, ‘ti odio’, ‘sono felice con te’, ‘sono arrabbiata’ varcano 
i confini di un rapporto a due e si dilatano come se l’essere visti 

dagli altri ci permettesse di vedere e sentire meglio le emozioni le-
gate all’evento. Nulla ci appartiene più in modo intimo e l’immagine 
pubblica si fonde con quella privata impedendoci di dare le giuste 
valenze a entrambi. Crediamo di usare un social, ma siamo usati. 
Crediamo di essere in vacanza, ma viviamo delle stesse cose di ogni 
giorno. Prendersi la libertà di riposare potrebbe essere il modo di 
entrare in contatto col nostro Sè, di cogliere pensieri, risorse utili al 
superamento di crisi, di accogliere quelle parti di noi che sentiamo 
ostili e confortarci per i progetti falliti ricaricando la mente.

La sincope vaso-vagale della dott.ssa Silvia Scarrone

Appartiene al gruppo delle sincopi neuro-
mediate. Si tratta di una transitoria perdita 
di coscienza che può verificarsi in seguito 
a diversi stimoli. Essa viene considerata 
come un fenomeno di natura benigna, poi-
ché rappresenta una sorta di meccanismo 
di difesa messo in atto dall’organismo allo 
scopo di proteggere il cuore da una condi-
zione di eccessivo lavoro potenzialmente 
pericolosa.
Si assiste ad un’improvvisa 
ipotensione e bradicardia con 
conseguente riduzione del 
flusso sanguigno diretto al 
cervello che è la causa dello 
svenimento. Tali crisi possono 
essere innescate da un evento 
traumatico, come ad esempio 
un forte spavento, un forte 
stress emotivo, un improvviso 
cambio di postura o la prolun-
gata esposizione al sole senza 
adeguata idratazione. In molti 

casi, si può registrare bradicardia e ipoten-
sione arteriosa a cui però non fa seguito 
un reale svenimento, più facilmente duran-
te uno sforzo eccessivo, se il soggetto si 
ferma bruscamente o rimanendo a lungo in 
piedi senza contrarre i muscoli delle gambe 
(in questo modo viene a mancare la pompa 
muscolare). Nella maggior parte dei casi, 
non è necessaria alcuna terapia per questa 
condizione. Il medico aiuta il paziente a ri-

conoscere i segnali e ad evitare di conse-
guenza quei possibili eventi scatenanti. Il 
farmaco Fludrocortisone Acetato, utilizza-
to per il trattamento dell’ipotensione, può 
offrire alcuni vantaggi anche nel ridurre gli 
svenimenti improvvisi. Farmaci utili posso-
no essere gli inibitori della serotonina. Oltre 
ad un approccio farmacologico, è possibile 
lavorare sulla postura attraverso una serie 
di esercizi mirati ad evitare l’eccessiva va-

sodilatazione periferica che il 
medico curante potrà insegna-
re. Gli episodi di svenimento 
tendono generalmente a di-
minuire con l’avanzare dell’età. 
Negli anziani, nel caso ne siano 
soggetti, la sincope è in genere 
caratterizzata da fenomeni di 
vaso-inibizione che la rendono 
più complicata da trattare, per 
la possibile concomitanza con 
altre terapie. 

Chiamiamole vacanze!
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del dott. Giovanni Gomba

La pillola per 
l’uomo

Ancora recentemente sono stato interpellato da alcune pazienti 
sulla possibile esistenza, se non attuale, quantomeno futura, di 
una pillola anticoncezionale per l’uomo. 
È da sessanta anni che le donne la aspettano e continuano a porsi 
la domanda … ‘ma perché sempre noi? Ma perché solo noi?’ I metodi 
di controllo della fertilità che l’uomo utilizza non rappresentano l’i-
deale o sono poco efficaci (preservativo) oppure largamente impo-
polari in molte aree del mondo (sterilizzazione). E pensare che già 
a partire dal 1960 si è cercato di ottenere un temporaneo blocco 
della funzione procreativa maschile, utilizzando un meccanismo 
simile a quello della pillola contraccettiva.  
Per interrompere l’attività dei testicoli sono stati organizzati mol-
ti studi sull’impiego degli androgeni e dei progestinici, che sino al 
momento attuale non hanno raggiunto i risultati concreti e sperati. 
La ragione è da ricercare in una differenza di risposta terapeuti-

ca per cui, mentre solo una parte modesta di soggetti 
maschili risponde positivamente al tratta-

mento bloccante, in moltissimi 
altri casi invece, per ragioni 

non ancora bene cono-
sciute, non si ottiene 
il desiderato ‘stop’ alla 
produzione di sperma-
tozoi. È d’altra parte 
plausibile la maggio-
re difficoltà ad inter-
rompere la continua 
produzione di mi-
lioni di spermatozoi 
rispetto a quella di 

bloccare l’ovulazione di 
una singola cellula uovo, ogni 28 giorni.  Da 

qualche anno, vista la difficoltà a bloccarne la produzione, si pensa 
piuttosto a inibire alcune funzioni specifiche. Esiste, però, un altro 
problema (non da poco) per la contraccezione maschile: la donna 
potrebbe non fidarsi! E qui mi rendo conto di gettare una pietra in 
uno stagno ed innescare tutta una serie di provocazioni…

del dott. Marco Gotta, osteopata

Cronicità e salute

Sono oltre 24 milioni gli 
italiani che convivono con 
malattie croniche. L’Orga-
nizzazione Mondiale della 
Sanità ha stimato che oltre 
l’80% della spesa pubblica 
per la salute è indirizzato 
alle cure e alla gestione dei 
pazienti affetti da tale di-
sturbo. Sempre nel nostro 
bel paese, le patologie mu-
scoloscheletriche sono le principali cause di dolore cronico non 
oncologico e, come è ben intuibile, la relativa incidenza sarà 
destinata a crescere in quanto strettamente connessa (anche) 
all’aumento della vita media. Cosa si intende per cronicità? La 
cronicità fa riferimento al tempo di insorgenza di un disturbo o 
di una malattia: se superiore ai 3 mesi, la patologia si definisce 
cronica. Poiché non è consigliato assumere per un tempo trop-
po prolungato antidolorifici, antinfiammatori o cortisonici, tutti 
coloro che stanno convivendo con uno o più dolori di questa 
entità dovrebbero avere bene a mente quanto potrebbe esse-
re importante innanzitutto cambiare il proprio stile di vita. Ali-
mentazione e movimento, ad esempio, sono tra le medicine più 
potenti a nostra disposizione, capaci di influenzare gran parte 
delle patologie croniche che oggi affliggono l’umanità. Basti 
pensare che le molecole di alcuni cibi, così come l’esercizio fisi-
co e la meditazione, hanno l’effetto di aiutare l’attività dei geni 
che causano l’infiammazione. Un piccolo livello di infiammazio-
ne cronica lo abbiamo tutti ma è bene tenerlo basso perché lo 
stato infiammatorio è alla base delle malattie del nostro tem-
po. Tra gli interventi sanitari volti alla cura e alla presa in carico 
delle persone che soffrono di dolori cronici, l’osteopatia riveste 
un ruolo sempre più importante nell’integrazione di strategie 
terapeutiche orientate al miglioramento della qualità di vita e 
alla riduzione dei sintomi, per lo più muscoloscheletrici, come 
rachialgie e dolori articolari.



Sono stati diversi i docenti e gli allievi che, 
non appena è stato possibile farlo, han-
no ripreso le attività in presenza. Molti più 
di quelli che possiamo mostrarvi in questa 
breve carrellata fotografica, ma lo spazio è 
tiranno.
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Aquiloni, viaggio di paesaggi e favole 
negli occhi e nel cuore di Edoardo Vottero Fin

La recita finale per la chiusura dell’anno ac-
cademico 2020/2021 è stata un inno alla 
speranza. 
Il Laboratorio di Teatro, anche in quest’anno 
di difficoltà per la pandemia, ha offerto ai 
soci presenti uno spettacolo indimentica-
bile e coinvolgente. La sapiente regia di Sil-
vestro Castellana, l’eccellente testo scritto 
da Paolo Lenti con la collaborazione tecnica 
per il mixage immagini e suono di Daniele 
Robotti, hanno messo in scena i testi del-
le favole di Gianni Rodari. La trama si sno-
da da una lettera che una donna in attesa 
scrive alla bambina che porta in grembo. 
L’impegno è di leggerla al compimento del 
diciottesimo compleanno. Le favole recitate 
e interpretate hanno seguito la crescita del-
la bambina, le immagini a corredo dei luoghi 
amati dall’autore hanno offerto lo scorcio 
di un’Italia da ammirare per le sue bellezze 

Il presidente Villa con il neo 
eletto presidente nazionale 
Pier Carlo Rovera

naturali. Le canzoni realizzate dai più famosi 
cantanti, abbinate al testo, hanno ancor più 
valorizzato l’insieme.
Gli spettatori hanno rivissuto la loro vita, 
da ascoltatori delle favole quando erano 
bambini, a interpreti nei panni di genitori e 
nonni. Si sono ricordati i loro occhi sgranati 
nell’ascolto e quelli dei figli e nipoti. Un sal-
to indietro nel tempo, in questo momento 
di difficoltà, che aiuta ad avere speranza. 
Il regista Silvestro Castellana per dare l’e-
sempio ha confermato che anche per l’anno 
2021/2022 il Laboratorio di Teatro sarà tra 
le attività di Unitre Alessandria e si augura 
che molti seguano la sua decisione. Gra-
zie Silvestro, per l’ora di serenità che il tuo 
spettacolo ci ha offerto.

Salutandoci 
in presenza

Laboratorio Inglese 
prof. ssa Cazacu

Laboratorio Inglese Gruppo B
prof.ssa Lorella Sardo

Laboratorio Inglese Gruppo A - prof.ssa Lorella Sardo

Laboratorio Pittura e sperimentazioni coloristiche - prof.ssa Franca Albini
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Ci scusiamo per eventuali refusi di stampa che non 
dipendono dalla volontà  degli autori.

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

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

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

tempo reale su programmi e iniziative

Sorridente, accogliente, 
creativa, sempre pronta 
a fare nuove esperienze. 
Amava scrivere, fotografa-
re, viaggiare. Riusciva sem-
pre a trovare il lato buono 
e positivo delle situazioni. 
La prima volta che l’ho in-
contrata si è presentata 
dicendomi: ‘Sono la tessera 
numero 7’. Un modo scher-
zoso per raccontare quanto 
di lei ci fosse, storicamente, 
in Unitre. Ha fatto parte della redazione e frequentato tutti i 
corsi di scrittura creativa. Ha scritto articoli, libri, racconti e fia-
be. Ha riempito con la sua presenza ogni momento del nostro 
stare insieme. È stata per me un’amica, una confidente, una 
fidata collaboratrice. Conoscerla e fare un pezzo di strada con 
lei è stata una bellissima opportunità. Non ci vorrebbe tristi, 
solamente creativi e liberi. So long Milva!

Mariangela Ciceri

Il ricordo di Milva Gaeta Gallo

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

SPECIALE SCONTO DEL 25% 
FISSO PER IL 2021

per tutti i Soci Unitre e i loro familiari su tutti gli articoli di OTTI-
CA, OCULISTICA, CONTATTOLOGIA, IPOVISIONE E GEODESIA. 
Sono esclusi gli articoli già in promozione.

Via Mazzini 37
Alessandria


