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Mi è capitata sotto mano una 
vecchia poesia imparata a me-
moria quando frequentavo la 
scuola elementare (come si 
chiamava una volta). 
Si intitola Girotondo dei mesi e 
mi ha ricordato come un tem-
po fossero più le sensazioni e 
le emozioni, legate agli eventi 
a muovere il nostro mondo di 
bambini e di adulti. 
A ottobre si tornava a scuola, 
a dicembre di festeggiava il 
Natale, a gennaio si contavano 
i giorni che ci separavano dal 

carnevale e i più grandi dalla festa degli innamorati. Non solo 
mesi o eventi, ma anche profumi, sapori che aiutavano a vivere 
esperienze. Credo che ognuno di voi potrebbe ricordare quello 
degli agnolotti cucinati la domenica, del ragù lasciato a cuocere 
per ore (o altro piatto legato alla propria terra), quella della torta 
di mele e cannella nelle giornate di festa, ma anche quella del 
brodo, che non tutti apprezzavano, a siglare il pasto “leggero” 
dopo un periodo di stravizi alimentari. 
Non amo soffermarmi troppo sui tempi andati. Ho sempre pen-
sato che farlo mi priverebbe della possibilità di apprezzare il pre-
sente e concentrarmi nel futuro. Ma ogni tanto, le parole, le vi-
cende, o anche solo il ritrovare una filastrocca che sono riuscita 
a recitare come se l’avessi imparata ieri, mi rallegra. 
Quanto ci “serve” ricordare ciò che siamo stati? Cosa definisce il 
confine tra ricordo e condizionante nostalgia? Siamo poi così ‘di-
versi’ da come eravamo un tempo? Ci piacerebbe sentire i vostri 
pareri. Conoscere il vostro personale rapporto tra ciò che siamo 
stati e ciò che siamo. Qualche ricerca noi l’abbiamo fatta. In que-
sto numero troverete notizie di qualche tempo fa. I paesi che 
hanno smesso di essere tali perché i loro abitati sono andati al-
trove. Cosa accadeva in Alessandria negli anni ’60. Come è nata 
e si è perfezionata la comunicazione (dai piccioni viaggiatori alle 
mail), il significato antropologico del carnevale e come viene fe-
steggiato a seconda delle aree geografiche. 
Ci avviciniamo alla primavera. Gennaio è un bambino ancor picci-
no: dà la mano a febbraio, che di Pierrot s’è messo il costumino. 
Dice marzo: “Vedete? la rondine è tornata al primo sole e già 
spuntano, timide, le viole”. 
In attesa di tempi migliori, sia metereologici che pandemici… 
buona lettura.

Mariangela Ciceri
direttore Unitre!Alessandria
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editoriale

Alcune immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di 
pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’auto-
re, vogliate comunicarlo via e-mail, saranno immediatamente rimosse.
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Dott. Marco Gotta

Venerdì 21 gennaio 2022 - STORIA DELL’ARTE 
I pittori fiamminghi del Cinquecento e l’arte del Nord Europa 
rel.: prof. Pier Gianni Bertolotto
I pittori aderenti a questo movimento vissero e si espressero attraverso le loro opere in 
quel periodo storico - artistico che si impone e si racconta, a cavallo tra XV e il XVI secolo. 
Un momento in cui i pensieri e le parole di Erasmo da Rotterdam influenzarono molti 
aspetti tra cui quello pittorico attraverso la creatività di artisti quali Gentile da Fabriano 
e Pisanello considerati tra i maggiori pittori italiani dell’epoca.  Mentre Cattolici e Prote-
stanti combattevano la loro battaglia ideologica, l’Europa gettava le basi per trasformare 
contrasti religiosi in uno ‘scontro di poteri’ che culminò con la divisione delle Fiandre negli 
attuali Belgio e Olanda. Tra gli artisti più originali e ricordati della scuola fiamminga ci 
sono Hieronymus Bosch (pseudonimo di Jeroen Anthoniszoon van Aken) e Pieter Brue-
ghel (detto il vecchio per distinguerlo dal figlio primogenito, Pieter Bruegel il Giovane). 
Sebbene tra Bosch ed Erasmo da Rotterdam non sembra esserci stati contatti diretti, 
non possiamo fare a meno di collegare uno dei suoi più noti dipinti: Nave dei folli con Elo-
gio della follia a conferma che il contesto socio-politico- culturale del periodo condizionò 
e trovò la sua espressione anche nell’arte. (fonte: www.cinquecosebelle.it)

Se ne parla al DLF

La fotografia della copertina è di Luciano Lazzarin
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Lunedì 7 febbraio 2022 - ARCHEOLOGIA PRECOLOMBIANA 
Civiltà precolombiane dell’America centrale 
rel.: prof.ssa Anna Ferrari

Con civiltà precolombiane si intendono quelle culture (inca, aztechi, maya) che 
abitavano l’America centrale e meridionale prima della scoperta di quei territori 
da parte degli europei (Cristoforo Colombo nel 1492) e successivamente an-
nientate dai portoghesi e spagnoli alla ricerca di terre da colonizzare. Società 
sorprendentemente e anche inaspettatamente, almeno da parte dei loro con-
quistadores, in possesso di conoscenze agricole e astronomiche, abili nell’e-
strazione e nella lavorazione dei metalli, nella costruzione di città e fedeli al 
loro culto ma privi di conoscenze quali la ruota e soprattutto le armi da fuoco. 
Ragione per cui, probabilmente, furono sottomessi. Gli Inca occuparono e si svi-
lupparono nell’altopiano andino, tra il XII e il XVI secolo. Gli Aztechi vissero nella 
regione mesoamericana dell’attuale Messico dal secolo XIV al XVI. La civiltà 
dei maya si sviluppò in una zona che comprende l’odierno sudest messicano, il 

Guatemala e il Belize, oltre a porzioni occidentali dell’Honduras e di El Salvador. Questa regione è costituita dalle pianure del nord, che 
comprendono la penisola dello Yucatán, dagli altopiani della Sierra Madre, che si estendono dallo stato messicano del Chiapas verso 
tutto il sud del Guatemala e poi in El Salvador, e dalle pianure meridionali del litorale del Pacifico. (fonte: www.sapere.it)

Giovedì 17 febbraio 2022 – GEOVIAGGI 
La crociera sull’Antartide 
rel.: sig. Dino Binelli
Una crociera fuori dall’ordinario, se per ordinario intendiamo quelle che siamo abi-
tuati a vedere sponsorizzate e/o raccontate. Solitamente il punto di partenza verso 
questa meta originale e un po’ misteriosa (ricorderete Cose da un altro mondo del 
1951 diretto da Christian Nyby e Base artica Zebra film del 1968 diretto da John 
Sturges) è il porto di Ushuaia. Ciò che la maggior parte di noi sa di questo continente 
è quello che abbiamo imparato a scuola (quando ancora di insegnava e si imparava la 
geografia): è situato nell’emisfero australe della Terra, circostante il Polo sud e opposto all’Artide.  Le sue acque sono ricche di zooplan-
cton e di krill antartico l’alimento di pesci, balene, foche e leoni marini, di pinguini. Nei mesi estivi oltre 100 milioni di uccelli migratori 
nidificano e si riproducono sulla banchisa e nelle isole prospicienti il continente. In base al Trattato Antartico del 1959, firmato a oggi 
da 46 Paesi, l’Antartide non appartiene ad alcun Paese, può essere utilizzata esclusivamente per scopi pacifici e sono vietate attività 
di sfruttamento economico e di tipo militare. Il trattato vieta dunque le attività militari e minerarie, sostiene la ricerca scientifica e 
protegge le ecozone del continente. (fonte www.sapere.it)
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laboratori

Scacchi
di Edoardo Vottero Fin

I laboratori sono il fiore all’occhiello dell’Unitre Alessandria.
Spaziano in tutte le attività, manuali, intellettive e ludiche. Gli asso-
ciati possono scegliere quello che più interessa che nel corso della 
vita lavorativa e famigliare non hanno potuto approfondire. Tra le 
attività ricreative che comprendono il ballo, il cinema, il teatro, la 
scrittura creativa, si è aggiunto da due anni il gioco degli scacchi. 
Vecchio di millenni, ha un suo fascino tutto particolare per l’impe-
gno che impone al giocatore.
Gli incontri, sotto la guida del docente Marco Zuccaro, si tengono 
il martedì pomeriggio ed il programma prevede un corso base (ore 
15.00-16.30) e un corso avanzato (ore 16.30 – 18.00). 
“Troppo difficile per essere un gioco, troppo facile per essere una 
scienza” inizia così con una citazione di Emanuel Lasker Campione 
del mondo, la nostra chiacchierata con Marco Zuccaro. “Dare scac-
co matto è il risultato di un percorso logico, pensato nei minimi par-
ticolari mai lasciato al caso o alla fortuna. Gli scacchi sono il gioco 
più diffuso nel mondo, perché le pedine e le regole sono universal-
mente uniche. I tornei online o di presenza sono infiniti a ogni tipo 
di livello dal principiante al campione. Io ho iniziato a giocare a 14 
anni e può sembrare strano, ero già vecchio, 
pensi  che a 13 anni Magnus Carlsen batteva 
Viswanathan Anand e diventava campione 
del mondo. Sono 52 anni che gioco e non 
ho mai smesso di imparare. Ho partecipato 
a molti tornei sia a livello individuale che di 
squadra, qualcuno l’ho vinto.  Per 21 anni ho 
insegnato scacchi come materia propedeu-
tica alla Scuola Media A. Manzoni 2 ore alla 
settimana. Buoni risultati sono stati ottenuti 
dagli allievi, con tornei vinti sia a livello pro-
vinciale che regionale e nazionale. Ho sem-
pre pensato al gioco degli scacchi come una 
materia da insegnare fin dalle prime classi 
elementari. Lo stimolo che riceve il cervello, 
i processi logici che pone il gioco, aiutano a 

stimolare la concentrazione, non dimenticando che nei tornei im-
portanti la durata di una partita e di 5/6 ore e un solo errore può 
pregiudicare il risultato. Avere un cervello che lavora in armonia con 
il resto del corpo, non solo serve per gli scacchi ma aiuta a crescere 
come persona e sarà molto importante nel corso della vita, nei mo-
menti di difficoltà e decisione, avere la capacità di analisi per sce-
gliere la strada corretta. I corsi dei prossimi anni saranno avanzati 
e permetteranno ai partecipanti di migliorare le loro performance 
e mantenersi in forma, così come si cammina per evitare la vita 
sedentaria dannosa alla salute”. 
Gli scacchi per la loro longevità hanno avuto una parte importante 
nella lotta politica.  Le partite tra l’americano Fischer e il russo Ka-
sparov, seguite da milioni di spettatori in tutto il mondo, hanno fat-
to storia, la guerra fredda veniva combattuta anche con gli scacchi. 
A Marostica, a ricordo di una leggenda del 1454, si svolge in tutti 
gli anni pari, nella piazza Centrale pavimentata a scacchiera, una 
partita con pedine viventi. La storia narra che la bella Leonora andò 
in sposa al contendente di cui era innamorata e il perdente venne 
consolato con la sorella minore. E vissero tutti felici e contenti.

4 vita in unitre 

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

Intervista a Giuseppina Pagella

Nel numero scorso del giornale è stato pubblicato l’elaborato che 
Giuseppina Pagella ci ha inviato come partecipante al 1° Concorso 
Letterario indetto tra i lettori. Un passaggio in particolare ha solle-
citato la nostra fantasia e si è deciso in redazione di approfondir-
lo con l’autrice. Tramite la figlia abbiamo inviato per e-mail alcune 
domande relative al periodo trascorso dalla signora Giuseppina 
come insegnante in una frazione di un paese del Monferrato, primo 
passo di una carriera che si è sviluppata con vari incarichi lungo 
40 anni. Le risposte ci sono arrivate in un foglio protocollo a righe, 
quelli che si usano per i compiti in classe di italiano e lingue estere. 
È stato un tuffo al cuore. Scritto con una calligrafia rotonda, d’altri 
tempi. Traspare l’impegno di una vita e la gioia di aver fatto una 
professione che ha aiutato molti bambini a imparare a leggere e 
scrivere. Si inizia tutti con le aste e i cerchi, si passa poi alle lettere 
dell’alfabeto, prima singole e poi abbinate, e si completano le prime 
parole. Il tempo e vari fattori portano a percorrere nella vita strade 
diverse, ma la partenza è uguale per tutti. 

Il racconto del suo diario ci riporta indietro di 50 anni, an-
che nei nostri ricordi, quale sentimento l’ha spinta a condi-
viderli con i nostri lettori?
In questo periodo, purtroppo colpito dall’incubo rappresentato dal 
Covid, il mio motto è diventato: “pensare al passato per dimenticare 
il presente.

Quanti anni ha trascorso insegnando a S. Giorgio Monferra-
to? Erano tempi eroici per i maestri elementari a pochi chilo-
metri da Alessandria ma scomodi per le comunicazioni stra-
dali. I ritorni a casa erano legati alle tradizionali vacanze?
Collina monferrina non ti scordo… è il titolo di un racconto che ho 
pubblicato in un libretto dell’ATM per il concorso Parole in Corsa. 
Racconto quel primo anno di insegnamento 1970/71 a San Gior-
gio Monferrato. Non distante dalla città, ai confini delle provincie di 
Alessandria e Asti. Era obbligatoria la residenza e il comune mette-
va a disposizione dell’insegnante un alloggio adiacente alla scuola.
La mia era una pluriclasse che ricordo con nostalgia così come il 
luogo Odalengo Piccolo frazione Vicinato. Le famiglie dei bambini 
mi hanno fatto sentire una di casa con attenzioni per una ragazza 
al primo impiego. La funzionalità della scuola permetteva ai loro 
figli di non fare tutti i giorni il viaggio verso il comune più vicino. 
Nei dieci anni successivi oltre a cambiare sede mi sono laureata e 

questo mi ha permesso di partecipare, a Roma, ad un concorso per 
dirigenti scolastici, che vinsi.

A che sede venne assegnata?
La mia nuova destinazione fu San Sebastiano Curone. La Val Cu-
rone, zona splendida, interessante, anche questa vicina e distante 
da Alessandria. Dieci plessi erano sotto la mia responsabilità tra cui 
quello di Caldirola, scuola speciale con centro medico psico peda-
gogico. Molti alunni vivevano nel centro e dovevano essere gestiti 
tutto il giorno. L’impegno delle maestre, delle assistenti e mio era 
totale, per rendere sereno e costruttivo l’ambiente sia nelle ore di 
scuola che nel tempo libero.
Le attività ludiche erano diverse, tutte indirizzate a coinvolge-
re i ragazzi. Abbiamo organizzato anche gite, me ne ricordo una 
in particolare: la visita allo Zoo Safari di Pombia, tutti con il naso 
schiacciato ai vetri dei finestrini per vedere animali che avevano 
osservato solo al cinema. Il commento di una partecipante “non 
sapevo che la vita era così bella” mi ha commosso. Ho girovagato 
la provincia per oltre 30 anni dedicandomi all’insegnamento prima 
e poi alla dirigenza sempre con impegno e costanza, valori che ho 
trasmesso a mia figlia.

Grazie, signora Pagella, anche noi con le sue parole siamo tornati 
indietro nel tempo e nei ricordi, e come facevamo quando l’inse-
gnante ci consegnava il compito corretto siamo andati a vedere sul 
suo foglio se c’era voto e giudizio. Il massimo!

di Edoardo Vottero Fin
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l’intervista l’intervista 

Obiettivo: inclusione
di Enzo Nani

Avete già sentito parlare del disability manager? Se così non è, 
spero di riuscire, grazie alla preziosa collaborazione dell’architetta 
Paola Testa, che ricopre questa carica nel comune di Alessandria, di 
farvi capire cosa sia e quale sia la sua importanza.
Ho incontrato Paola nel suo ufficio in comune e, siccome anch’io 
ero digiuno in proposito, ho cercato di farmi spiegare il più possibile 
le funzioni di questa figura, e su come lei interpretasse il ruolo.

Chi è il disability manager? 
È un professionista dell’inclusione, parte dall’idea di pensare per 
tutti. Avere un’apertura generale verso le persone nonostante le 
limitazioni che possono condizionare, in modo da svolgere attività 
tutti insieme. Mi piace definirlo come il cemento nell’edificio. Per-
ché? Per la sua funzione legante a sostegno della bontà dei pro-
getti, valendosi della collaborazione dei vari settori.

Quando è nato e perché? 
È nato nel 2009 grazie al Ministro Sacconi che ha istituito il “Libro 
Bianco” il quale individua l’obbligo per i comuni con più di 50.000 
abitanti di dotarsi di questa figura, di cui oggi sia gli enti pubblici 
che quelli privati dovrebbero avvalersi, qualora non lo avessero an-
cora fatto.

Che cos’è il libro bianco? 
È la raccolta di una serie di linee guida e consigli utili per tutti gli 
enti locali in materia di accessibilità e mobilità nel territorio urbano.

Come si diventa Disability Manager e qual è il suo compito? 
Attraverso un percorso triennale di laurea, iscrivendosi ad un corso 
di perfezionamento universitario o ad un master. Il suo compito è 
quello di fornire la cultura dell’inclusione. Il fatto di essere un di-
pendente comunale allarga la possibilità di operare in tutti i servizi 
sia lavorativi che culturali.

Esiste un regolamento nazionale che ne definisca le fun-
zioni?
Certamente. È a cura della SI.DI.MA. (Società Italiana Disability Ma-
nager) ed ha come principale obiettivo la ricerca e la promozione 
della cultura di questa figura nelle istituzioni, nella Sanità e nel-
le Aziende. Per chi volesse avere informazioni più dettagliate, vi 
rimando all’interessante opuscolo pubblicato dal Comune a fine 
anno passato: Progetto Diamoci una mano. (disabilityhelp@comu-
ne.alessandria.it)

È obbligatorio per i comuni inserire questo professionista? 
No, non è obbligatorio, ma auspicabile, con tutti i se e i ma che 
comporta questa definizione. Ritengo che sia importante poter la-
vorare al di sopra delle parti politiche in quanto il problema delle di-
sabilità deve essere messo al primo posto da qualsiasi ideologia. La 
mia carica ormai risale a dieci anni fa, quando il Consiglio Comunale 
all’unanimità fu d’accordo nell’eleggermi. Da allora ho creato un bel 
rapporto di lavoro con tutte le associazioni che si occupano di di-
sabilità del nostro territorio e insieme abbiamo cominciato a creare 
progetti. Alla base di tutto ciò c’è la consapevolezza che se vo-
gliamo abbattere le barriere architettoniche, dobbiamo, per prima 
cosa abbattere quelle mentali. Come fare? Con la cultura che, fin da 
piccoli deve educare a guardare e trattare tutti allo stesso modo, 
a prescindere dai problemi che riscontriamo nel nostro prossimo.

Dopo esserci fatta un’idea più precisa dell’argomento, vorrei en-
trare più a fondo nel mondo di Paola Testa, cercando di conoscere 
il suo modo di interpretare questo ruolo così importante e, perché 
no, di conoscere progetti e aspettative.

Vuole per i nostri lettori parlarci brevemente di Paola Te-
sta? 
Sono figlia di Carlo Testa, di cui vado orgogliosa. Pioniere per il mo-
vimento terra nella nostra città. Mi ritengo una persona dinamica, 

impulsiva e testarda. Credo nella giustizia e nella trasparenza. Da 
sempre ho abbracciato il piacere di condividere. Per la creazione dei 
progetti mi avvalgo della mia laurea in architettura che mi agevola 
molto.

Cosa ha fatto scattare la scintilla che l’ha portata ad occu-
pare questa posizione?
Circa dieci anni fa il Consigliere Comunale Giuseppe Bianchini ha 
presentato una mozione per l’istituzione di questa figura. La cosa 
è andata a buon fine e quando sono stata interpellata non ho esi-
tato neppure un attimo a lasciare l’Ufficio Traffico per calarmi in 
questa nuova avventura.

Da quando ricopre questa carica cosa è stato fatto e cosa si 
pensa di fare per Alessandria?
Sono state portate avanti moltissime attività in rete in settori di-
versi. Si possono invece toccare con mano gli ascensori nella sta-
zione ferroviaria; con la collaborazione dell’Assessorato ai Lavori 
Pubblici i percorsi per non vedenti; inoltre ci si muove per agevolare 
il turismo e i viaggi di lavoro per chi abbia problemi fisici e non.

Esiste, coordinato da lei, uno staff che si occupa del pro-
blema? Se sì, come è composto? Occorre una formazione e 
quale per farvi parte?
Lo staff esiste grazie alle reti associative. Il Comune ha un ufficio 
di formazione che riceve stagisti dalle scuole per poi dirottarli in 
questi uffici. È anche possibile decidere di fare il sevizio civile qui 
da noi.

C’è un’attività rivolta a sensibilizzare i giovani in ambito 
scolastico? 
Il disegno è un mezzo quanto mai usato. Poi si impartiscono, ren-
dendoli partecipi, lezioni di guida per disabili (carrozzelle).

In ambito sportivo, sia a livello di spettatore che di atleta ci 
si muove? In che modo?
Lo sport è il veicolo più idoneo ad abbattere le barriere. Esiste un 
progetto: “Sport per tutti” portato avanti con la preziosa collabora-
zione del centro riabilitativo “Borsalino.”

Per venire incontro alle esigenze del turismo disabile si fa 
qualche cosa?
Si tengono corsi di accoglienza per com-
mercianti, ristoratori e albergatori.

Lei ha partecipato anche attiva-
mente all’associazione “Rilanciamo 
Alessandria” che purtroppo ha ces-
sato di esistere. Perché? La coope-
razione con il suo ufficio avrebbe 
potuto portare enormi vantaggi. 
Non crede?
L’associazione era, per Alessandria, un 
fiore all’occhiello, dove si lavorava diver-
tendosi, ma come accade spesso a tutte 
le cose buone, non è stata capita, e quin-
di non supportata.

Il fatto che lei abbia lavorato anche 
con la precedente amministrazione, 
di diverso orientamento politico, 

Intervista alla dott.ssa Paola Testa, Disability Manager

almeno sulla carta ci dice che l’interesse per il problema 
coinvolge tutti. Sinceramente, è vero o viene considerata 
come una di quelle cose che bisogna fare per forza?
Qui devo spezzare una lancia in favore degli amministratori, indi-
pendentemente dall’ideologia. Tutti, quando viene proposto qual-
che progetto, lo approvano con entusiasmo, senza sollevare obie-
zioni, spronandomi così ad impegnarmi ancora di più, anche se non 
ce ne sarebbe bisogno.

Per alleggerire un po’ il tono dell’intervista, ci dica cosa le 
piace fare quando non si occupa del sociale. 
Passando buona parte della giornata chiusa in un ufficio, amo 
stare all’aperto e dedicarmi al giardinaggio. Mi piace sporcarmi le 
mani potando e pulendo arbusti, piantando fiori, tagliando l’erba. 
Quando sono in giardino non sento la fatica o meglio, la trovo ap-
pagante. Mi diletto anche andando in giro con la mia mountain bike 
o correndo in mezzo al verde. Nella mia giovinezza ho dei trascorsi 
nella Ginnastica Artistica.

Per finire, Paola Testa avrà un sogno nel cassetto. Ce ne 
vuole parlare? Non dica l’abolizione di tutte le barriere. 
Come risposta non gliela darei buona. 
Ci sono due cose a cui tengo in modo particolare. La prima riguarda 
i giovani. In particolare vorrei contribuire in qualche modo, a cono-
scere e aiutarli a risolvere i problemi che li assillano. La seconda 
la chiameremo “Sibling”. Cosa vuol dire? Vengono identificati con 
questo termine i fratelli e le sorelle di persone con dei problemi di 
disabilità. Un tempo la cosa non veniva preso in considerazione, 
ma ora che la medicina è più attenta a queste patologie, ci si è resi 
conto di quanto questi soggetti vadano aiutati.

Qui finisce l’intervista con l’architetta Paola Testa. che ci ha fatto 
conoscere un mondo che a volte facciamo finta di non vedere, ma 
che esiste. Nel nostro piccolo dovremmo fare in modo che tutti abi-
li o diversamente abili abbiano uguali opportunità interagendo in 
modo da promuovere l’inclusione senza riserve.
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Il danno scolastico (parte prima)
della prof.ssa Maria Clotilde Bruno Ferraris

Una sorpresa da A. M. Ortese
della prof.ssa Silvia Martinotti

Raccomando vivamente a chi abbia a cuo-
re le sorti della scuola, e quindi dell’Italia, di 
leggere con attenzione il libro di Luca Ricolfi 
e Paola Mastrocola intitolato Il danno sco-
lastico. La scuola progressista come mac-
china della diseguaglianza da poco uscito 
per i tipi de La nave di Teseo. In esso i due 
autori – che, coniugi nella vita, uniscono in 
questa occasione le rispettive competenze: 
lui di docente universitario, sociologo, eco-
nomista e politologo, specialista di ‘Analisi 
dei dati’, lei ex docente nei Licei e scrittri-
ce –  denunciano, incontrovertibili dati alla 
mano, la progressiva, dolorosa e gravissima 
decadenza del sistema scolastico pubblico, 
e ne individuano l’origine nella volontà, pro-
pria dei partiti di sinistra ma non sufficien-
temente osteggiata e talora assecondata 
dalle altre forze politiche, di rendere gli stu-
di più ‘democratici’ facilitandone il percorso, 

ed eliminandone le difficoltà e 
gli ostacoli principali. Purtroppo 
però abbassare il livello cultura-
le dello studio non si è rivelata 
un’iniziativa democratica, per-
ché favorisce i ceti economica-
mente privilegiati, che possono 
trovare altrove, a pagamento, 
quegli insegnamenti che la 
scuola pubblica non fornisce 
più, mentre lascia disarmati e 
senza sostegno i ceti più svan-
taggiati, che solo sulla scuola pubblica pos-
sono fare assegnamento. Così dopo otto 
anni di scuola dell’obbligo i ragazzi, come 
dimostrano i vari test dell’Istat e le prove 
Invalsi, oltre all’esperienza di moltissimi in-
segnanti, affrontano le superiori essendo 
non solo all’oscuro delle più elementari co-
noscenze specifiche, ma soprattutto privi 

Ho sempre letto i libri di A. M. Ortese con piacere e interesse, ma 
non conoscevo Da Moby Dick all’Orsa Bianca, opera nata da un’e-
sperienza casuale vissuta dalla scrittrice, la nascita allo zoo di un 
figlio dell’orsa bianca, una vera immagine sacra che trattiene lo 
sguardo della scrittrice. Questa visione, la inerme grazia del pic-
colo subito accudito dalle attenzioni della madre per rassicurarlo 
e proteggerlo si accompagna per opposizione ad una sensazione 
di solitudine e di abbandono. Forse noi siamo soli, senza il rifugio 
caldo e la presenza sicura e sollecita dell’orsa. Cosa siamo diven-
tati? Ci siamo abbandonati 
agli ingranaggi che fanno di 
noi degli automi involontari 
della legge feroce dell’utile, 
creditori del nulla. Il bianco 
dell’orsa trascina con sé per 
la scrittrice un altro bianco, 
meno caldo e consolatore, 
meno rassicurante. Un bian-
co famoso legato ad uno dei 
più bei libri di Conrad, il bian-
co che condurrà alla rovina 
e alla morte: quello di Moby 
Dick, il placido e assoluto 
padrone del mare il nemico 

ossessivo di Achab. Per la Ortese Achab è un precursore dell’uo-
mo d’oggi nelle sue ossessioni, l’orfano del calore caldo e sicuro 
dell’orsa. Segue poi una rassegna di memorie e di richiami lette-
rari, stimolati dalle esperienze di vita dell’autrice espressi, come 
sempre, in uno stile elegante e sobrio. È una serie di ritratti tutti 
precisi, su cui la scrittrice indugia con impressioni che riconsegna-
no l’aspetto profondo dei personaggi. Ecco il poeta più amato, Le-
opardi: Il sentimento della vita sì bella e fugace lo dominava come 
un prodigio. Poi una Morante rivendicata: Menzogna e sortilegio 

e L’isola di Arturo sono i libri 
della storia del mondo – la 
storia senza date. Infine l’a-
more di sempre, Hemingway 
a quattro giorni dalla morte: 
una forza della natura… […] 
un pezzo di mare e di vento, 
un pezzo di cielo, e una fitta 
di sole in cui la Ortese trat-
teggia con intuizioni originali 
la personalità complessa di 
uno scrittore che, per aver 
affermato che esiste il tutto, 
e l’uomo ne fa parte, era sta-
to la biblica America.

Trasformazione di scuole
Il Consiglio comunale dì Alessandria ha deciso dì autorizzare il 
Sindaco ad inoltrare al Ministero della Pubblica Istruzione for-
male domanda intesa ad ottenere la trasformazione della loca-
le Scuola tecnico industriale statale in un Istituto professiona-
le di Stato per l’industria e l’artigianato, più la trasformazione 
della Scuola tecnica commerciale in Istituto professionale di 
Stato per il commercio. S’intende che saranno a carico del Co-
mune tutti gli oneri relativi, contemplati dalle vigenti leggi.
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delle strutture di base per accedere a qual-
siasi apprendimento, come la padronanza 
del linguaggio, la capacità di ragionare in 
modo logico e consequenziale, e dimostra-
no inettitudine a capire le domande e a for-
mulare delle risposte autonomamente, non 
selezionandole con delle crocette fra 4 o 5 
opzioni preconfezionate.

Trasporto gratuito di alunni 
Come lodevolmente è stato fatto negli anni scorsi, anche per 
quest’anno scolastico il Consiglio comunale di Alessandria ha 
approvato il trasporto degli alunni bisognosi sui filobus e gli 
autobus, su cui i ragazzetti sono costretti a viaggiare dalla 
città ai sobborghi e dai sobborghi alla città per raggiungere la 
sede scolastica. La spesa di detti trasporti è assunta a totale 
carico del Comune e assomma a L. 501.120 per tutto l’anno 
scolastico, cioè dal 1° ottobre 1960 al 31 maggio 1961.

Arrestato a Valenza il rapinatore 
di una giornalaia 
Consumata sabato scorso, ai danni della signora E. De G., ve-
dova A. di 62 anni, residente in S. Salvatore, titolare di una ri-
vendita di giornali ed articoli vari. Verso le ore 14,45 circa, si è 
presentato nel negozio un giovane, che ha chiesto alla De G. di 
cambiargli un biglietto da cinquemila lire: la signora si è affret-
tata a trarre dal cassetto cinque biglietti da mille; nello stesso 
tempo però il giovane ha estratto dalla tasca un lungo coltello 
prendendo i soldi, minacciandola ed ammonendola a restare 
ferma ed a tacere. Indi ha infilato la porta e malgrado le urla di 
aiuto della donna è riuscito ad allontanarsi. In strada si è tro-
vato a transitare in quel momento il sig. T. P., alla quale l’A. ha 
narrato l’accaduto, indicandogli la via presa dal furfante: il P, in 
auto, ha inseguito il giovane raggiungendolo ed intimandogli 
di fermarsi; l’inseguito non ha però obbedito ed è riuscito nuo-
vamente a fuggire, inoltrandosi per un viottolo di campagna.

Ha vinto una Fiat 1100 al concorso 
Acqui – Natale 
A circa un mese dall’estrazione della lotteria «Acqui Terme 
Natale 1960» patrocinata dall’Associazione commercianti ed 
esercenti della città, è stato finalmente identificato il posses-
sore del biglietto abbinato al primo premio, una Fiat 1100. Si 
tratta del signor L.N. di 47 anni, abitante alla cascina G. di Sez-
zadio. Il N. è dipendente di una ditta genovese di autotrasporti.

Una pagina di storia di Alessandria e 
dintorni per ricordare chi eravamo, 
cosa facevamo, come scrivevamo. 
Un viaggio a ritroso tra fatti e misfatti, 
eventi e polemiche non molto diverse 
da quelle di oggi e che speriamo 
incontrino, rileggendoli, 
il vostro interesse.

Fonte: www.giornalidelpiemonte.it Le parti degli articoli sono 
tratte dai numeri de Il Piccolo pubblicati nel febbraio 1961

Jolanda Rossin astro nascente della canzone
Nel ricordo dell’incontro casuale di giorni or sono tra alcune mie 
scolarette e la signora Jolanda Rossin, la quale è stata anch’es-
sa (son trascorsi pochi anni appena) mia scolara, per la verità 
diligente e studiosa, di 4. e 5. classe alla scuola elementare «E. 
De Amicis» di Alessandria nella settimanale ora di canto corale 
allietando con la sua « voce bianca », già fin d’allora gentile 
e suadente, i semplici canti educativi che ha voluto ripetere 
ancora con nostalgia insieme alle scolare di adesso.

Cittadinanza onoraria al pittore Carrà
Al Consiglio Comunale di Alessandria, il Sindaco Basile fece la 
proposta di conferire la cittadinanza onoraria alessandrina al 
pittore conterraneo Carlo Carrà, in occasione del suo ottan-
tesimo anno di età. Mise in evidenza il suo valore artistico di 
prima linea, apprezzato altamente in Italia e fuori. Egli nacque 
a Quargnento /’11 febbraio 1881 da Giuseppe e Giuseppina 
Pinolo. Come pittore, fu uno degli iniziatori del movimento fu-
turista, modificato poi per nuova concezione artistica. Valente 
insegnante a Milano presso l’Accademia di Brera e scrittore di 
indubbio valore.



territorio

Rocca Grimalda

di Anna Maria Ponzano

Su uno sperone di roccia dell’Alto Monferra-
to che guarda il fiume Orba c’è il paese chia-
mato in dialetto Ra Ròca. Fortezza naturale 
fu conteso, donato, ripreso dalle diverse 
signorie locali fino alla vendita del feudo 
alla famiglia genovese Grimaldi, da parte di 
Gian Galeazzo Trotti, capitano di ventura 
alessandrino. Divenne così Rocca Grimalda 
con Santa Limbania come patrona, fanciulla 
cipriota fuggita a Genova per sottrarsi a un 
matrimonio combinato. Cominciò allora, con 
la potestà genovese, a diffondersi la coltiva-
zione della vite. L’intero feudo era collinoso 
e fitto di foreste infestate da briganti che 
si spostavano da un dominio all’altro. Dal 
1736 passò sotto il Regno di Sardegna e ne 
seguì le vicende storiche, a poco a poco il bo-
sco diminuì e la vite prese sempre più spazio. 
In anni recenti, con lo sviluppo del turismo, la 
produzione dei vini e della gastronomia loca-
le e la promozione delle tradizioni hanno fat-
to rinascere questa ed altre zone che erano 
state spopolate dalla emigrazione verso le 
grandi città. Altrettanto caratteristico è il 
pellegrinaggio religioso dalla piccola chie-
sa di Santa Limba-
nia a Genova Voltri 
alla chiesa di Rocca 
Grimalda, a rievoca-
zione del tragitto 
dei mulattieri che si 
affidavano alla san-
ta, trasportando le 
merci da una parte 
all’altra dell’Appen-
nino. Dura circa tre 
giorni rifare la via 
allora percorsa con 
il sale e altri prodotti 
sui basti dei muli. Il 
centro abitato a im-

pianto medioevale si snoda sulla sporgenza 
rocciosa fino al castello con una torre a cin-
que piani a scala elicoidale e al giardino che 
dà sullo strapiombo.

La tradizione della Lachera 
La Lachera è una danza di carnevale con per-
sonaggi mascherati e vestiti con costumi di 
diversi periodi storici che hanno ruoli e signi-
ficati precisi. Si richiama a riti antichi e ha ra-
dici in danze agresti primaverili sviluppate in 
Italia e in Europa in cui due sposi si ribellano 
ad un tiranno e sfilano per il paese insieme 
ai soldati e alla popolazione locale. Per tre 
giorni danze e musica girano le campagne 
questuando ed arrivando infine al borgo per 
la manifestazione più scenografica. Il rito 
di Rocca Grimalda è un corteo itinerante in 
cui la Sposa e il suo seguito si ribellano alle 
pretese dei potenti e li scacciano con sgam-
betti e salti al suono di ghironde, organetti 
e violini. Comprende tre danze allegoriche: 
La Lachera, La Giga e il Calisun con le ma-
schere degli Sposi, degli Zuavi con le spade, 
delle Damigelle, dei Lacchè, dei Trapulin e di 
un Buffone. Mulattieri e campagnole parte-
cipano fluendo nella Curenta e nella Mon-
ferrina, danze usuali dell’Alto Monferrato. Il 

10 misteri, miti e leggende

Archivolti di pietra, balconi, porticati, 
stalle, forni, nicchie, davanzali di fi-
nestre fatti della stessa pietra usata 
per i tetti, sono particolari di ciò che 
rimane del paese di Reneuzzi, frazio-
ne di Carrega Ligure, al bordo sud est 
del Piemonte proteso verso la Liguria. 
Fatto di case in pietra chiara, a volte 
rosata, di due o tre piani ciascuna, su-
perate oggi in altezza da imponenti 
alberi d’alto fusto e collegate tra loro da un reticolo di viottoli ben 
disegnati, è visitabile con la precauzione di non avvicinarsi troppo 
ai muri pericolanti. Luppolo e vitalba dappertutto, oltre alle piante, 
rendono intricato il percorso che offre scorci di vita passata e qual-
che oggetto non ancora vandalizzato o asportato da cercatori di 
vecchie cose. La pietra da costruzione è quella del Rio dei Campas-
si, una delle sorgenti del torrente Borbera, che scorre più in basso, 
con il Mulino chiamato dei Gatti e il Mulino Gelato sulle due sponde. 
L’oratorio di Sant’Antonio abate è ancora in piedi nonostante crepe 
profonde, conserva il campanile a vela a due luci dove le campane 
non ci sono più. Un pittore del luogo lo aveva decorato all’interno e 
sull’altare in rosso e azzurro ad imitazione delle decorazioni baroc-
che delle chiese liguri dell’ottocento.
Due case hanno parte della planimetria circolare, così costruite for-
se per far passare più agevolmente le slitte trainate dai muli. Sul 
lato curvo di una di queste si vede ancora la stalla col soffitto a 
volte e la colonna centrale cesellati in pietra. 
Il villaggio si trova nella valle dei Campassi in alta val Borbera, a 
1.075 m d’altezza sul versante nord del monte Antola. Nell’otto-
cento aveva avuto una scuola con la maestra, un’osteria e circa 
quaranta famiglie con duecento abitanti.
Vivevano di agricoltura di sussistenza, pascoli in alto per il bestia-
me, boschi in basso per le castagne, carbonaie per la produzione e 
vendita di carbone e terrazzamenti per grano, granturco, ortaggi e 
patate.
La Val Borbera e alcune valli vicine hanno cambiato più volte domi-
nio racchiuse come erano tra la Repubblica di Genova, il Ducato di 
Milano, il Marchesato del Monferrato e il Piemonte, mutando ogni 
volta moneta dalla lira al soldo e al franco. Così anche il nome del 
paese ha cambiato pronuncia più volte, Renèuzi, Renèusi, Renéixi, 
Renêuxi che in genovese si pronuncia Renösci [re’nø∫i]. 
Passavano da lì le mulattiere che collegavano la valle del Brugneto, 
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di Anna Maria Ponzano

Reneuzzi 
paese 
fantasma

gruppo di danza della Lachera si è esibito in 
Italia e in varie nazioni europee.

Il museo della Maschera 
La parte espositiva presenta le maschere 
della Lachera e di altre zone d’Italia e d’Euro-
pa sia zoomorfe che antropomorfe. Il museo 
ospita oggetti rituali, costumi e maschere di 
altre tradizioni carnevalesche e ne analizza 
e compara i significati nascosti. È una strut-
tura al servizio del territorio, un centro di 
documentazione che si prefigge di studiare 
la consuetudine e la storia del carnevale, di 
costruire un atlante con le tradizioni italia-
ne ed europee e una bibliografia ragionata 
delle opere a livello nazionale, lavorando in 
collaborazione con musei già attivi.

La ricetta della Peirbuieira 

La favola dell’ingrediente nascosto traman-
dato di cuciniere in cuciniere è una delle 
leggende della fama di questa minestra 
locale. Una zuppa di fagioli, aromi e aglio, 
aggiunta di lasagne maltagliate, prende il 
nome impronunciabile dal tegame di coccio 
in cui veniva preparata. Le viene dedicata 
una sagra nell’ultima settimana di agosto, 
successiva ad altre, intestate al cinghiale e 
allo stracotto. Gli ingredienti non segreti per 
il minestrone sono: fagioli borlotti, carote, 
sedano, porro o cipolla, salvia e rosmarino e 
lasagne fresche; per la finitura: aglio, olio o 
lardo, pepe e parmigiano. I vini locali Dolcet-
to di Ovada e Barbera del Monferrato si ab-
binano in maniera piacevole a questo piatto 
dal sapore vigoroso.

la Val Brevenna e la val Trebbia con la val Borbera. Abbandona-
to nel 1961 è diventato famoso per un fatto di cronaca nera, un 
omicidio suicidio commesso dall’ultimo abitante del paese.
L’omicida si era innamorato di una cugina di primo grado di 
vent’anni d’età che abitava a Ferrazza, una località vicina, e la cui 
famiglia fu una delle ultime ad emigrare. C’erano già stati dei pro-
blemi perché i genitori della ragazza non approvavano una relazio-
ne tra consanguinei così stretti.
Mai raggiunti da strade, privi di energia elettrica e di acqua corren-
te nelle case, i paesi si erano via via spopolati e nel settembre del 
1961 anche la famiglia della cugina si incamminò lungo il sentiero 
per lasciare il paese. La ragazza rimase un po’ indietro rispetto agli 
altri e fu raggiunta dal pretendente che le sparò una prima volta 
con una vecchia pistola che il padre aveva forse portato dall’Ame-
rica, lei tentò di scappare in un capanno poco lontano e lì fu ucci-
sa. Lo spasimante fuggì e il suo corpo fu trovato giorni dopo non 
lontano dal luogo del delitto. L’omicida suicida trentunenne, con-
siderato l’ultimo abitante del paese, fu sepolto nel piccolo cimi-
tero dal cancello di ferro 
arrugginito situato su 
un’altura. Una delle la-
pidi non ancora corrose 
dal tempo è l’ultima 
posta, la sua.
Si racconta che l’ombra 
dell’assassino abbia 
continuato a spaven-
tare gli ultimi abitanti 
di Ferrazza (a Reneuzzi 
non era rimasto nessu-
no), invitandoli a lascia-
re quel luogo segnato 
dalla maledizione. Si 
dice anche che l’Orato-
rio di Reneuzzi sia ser-
vito alla celebrazione 
di messe sataniche.



belle notiziesocietà e costume

pagina a cura di Annamaria Ponzano

La ricercatrice e oceanografa novese Paola 
Rivaro ha ricevuto il premio La Torre d’Oro al 
Museo dei Campionissimi. Paola è soprannomi-
nata la Signora dei Ghiacci per le sue missioni 
in Antartide, l’ultima delle quali sulla nave rom-
pighiaccio Laura Bassi dell’Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, uni-
ca nave italiana autorizzata a navigare ai poli 
per la ricerca oceanografica.
Nel corso dell’ultima spedizione, come respon-
sabile scientifica della XXXV campagna italiana 
in Antartide, Paola è arrivata nel punto più me-
ridionale della terra raggiungibile da una nave.

La posta: dai messaggeri alle e-mail
(parte seconda)

di Manuela Boaretto

La parola posta è legata alla novità appor-
tata dalla prima rivoluzione postale, ovvero 
l’introduzione delle stazioni di posta per il 
cambio dei cavalli. Possiamo trovarne prova 
indicativamente intorno a 1385 quando il 
duca di Milano Gian Galeazzo Visconti ave-
va stabilito un servizio postale di questo 
tipo intensificato e perfezionato succes-
sivamente dal Duca Francesco Sforza che 
introdusse il servizio delle staffette ossia il 
cambio oltre che dei cavalli anche dei cor-
rieri che con il metodo precedente spesso 
arrivavano a destinazione sfiniti e che la 
maggior parte delle volte dovevano riparti-
re con la risposta. Nell’Inghilterra di Enrico 
IV, all’incirca nel 1400 circa, alle stazioni di 
posta i messaggeri reali potevano trovare 
il cambio dei cavalli per proseguire senza 
sosta. La loro capillare diffusione permise 
al servizio postale di divenire in breve tem-
po molto efficiente. Pochi anni dopo anche 
lo stato pontificio si munì di un servizio 
postale nominando addirittura una figura 
responsabile, il Magister Cursorum e sul 
modello italiano anche la Francia fondò il 
proprio servizio postale. Curioso è eviden-
ziare come dall’altra parte del mondo, quan-
do ancora non si conosceva l’esistenza del 
Nuovo Mondo, proprio nello stesso periodo, 
sul continente sudamericano l’Impero Inca 
organizzò un sistema di messaggeri impe-
riali a piedi, detti chaski.
Con i nuovi commerci continuamente in 
espansione, durante il periodo rinascimen-
tale, i nobili e la borghesia sentivano forte 
la necessità di informazioni e comunica-
zioni con i luoghi con i quali intrattenevano 
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i loro affari e si presentò così l’urgenza di 
avere un servizio postale oltre che cele-
re anche sicuro. Le rapine e gli incidenti di 
ogni genere erano all’ordine del giorno e la 
corrispondenza rischiava di andare persa o 
non consegnata. Dal momento che la tassa 
riscossa era a carico del destinatario, i danni 
economici per le perdite subite erano inso-
stenibili così si passò alla tassa a carico del 
mittente e al sistema postale gestito dallo 
stato e la posta divenne appannaggio di 
tutti.
Via via tutta l’Europa venne dotata di un si-
stema postale ed è del 17.mo secolo l’intro-
duzione del timbro postale atto a verificare 
i ritardi nell’invio ed è in Sicilia che compa-
iono i primi timbri riportanti luogo e data di 
spedizione.

Con l’aumento della mole del-
la corrispondenza le sacche 
dei cavalli non bastavano più 
e si passò al trasporto con 
carrozze veloci che assicura-
vano oltre che il traporto della 
corrispondenza, anche quel-
lo di passeggeri così come ci 
raccontano gli assalti alle di-
ligenze di tanti film western.
Parlando della storia del ser-
vizio postale non è possibile 
non menzionare colui che ha 
fatto appassionare milioni di 
persone al mondo: il franco-

Undicesimo comandamento: non spre-
care. Una delle frasi pedagogiche degli 
anni 50-60 educava a non sprecare le 
briciole di pane per non essere condan-
nati a raccoglierle in un cestino senza 
fondo per tutta l’eternità. Biova project, 
a Torino, ha fatto sua questa massima 
utilizzando gli scarti di pane per fab-
bricare birra con l’obiettivo di ridurre lo 
spreco alimentare. Per ottenere 2500 
litri di birra artigianale servono 150 kg 
di pane invenduto.

Un mazzo di carte da gioco da ramino è 
l’idea magica dei giovani pazienti della pe-
diatria oncologica dell’Istituto Nazionale 
Tumori di Milano per raccontare la vita in 
reparto. I re fanno chemioterapia, le regine 
indossano bandane, i fanti lavorano come 
infermieri e i jolly come medici. Le carte da 
gioco dell’Istituto sono frutto del gruppo di 
lavoro dei ragazzi che vogliono rappresen-

tare così la loro storia. Le carte si possono acquistare sull’e-shop dell’Associazione 
Bianca Garavaglia per sostenere i progetti di ricerca e cura sui tumori infantili.

Nel 2021 il Servizio di Con-
valescenza Protetta per 
persone senza dimora ‘Il 
Basilico’ dell’Ospedale Poli-
clinico San Martino di Geno-
va è rimasto aperto anche 
durante l’estate grazie ai 
fondi versati dalla regione 
Liguria. Il servizio, attivo da 
nove anni nei mesi invernali, 
ha aiutato altre 24 persone 
durante l’estate a ritrovare 
un equilibrio fisico psichico accompagnandole in un adeguato percorso di cura di sé 
e delle proprie patologie. Le relazioni con altri e la presa in carico dei soggetti senza 
dimora sono l’unico modo di sostenere persone con disagio affettivo, di relazione e 
di salute per portarle verso il cambiamento. Chi vive in strada non fa uso di terapie 
continuative, non segue regimi alimentari, non fa convalescenze. ‘Il Basilico’ è un ser-
vizio con profumo di casa. Molte delle persone senza fissa dimora, dopo aver seguito 
questo percorso riabilitativo, non tornano più in strada.

Una selezione di quattro oli di oliva 
italiani sarà lanciata nello spazio nella 
prossima missione spaziale. Ciascuno è 
prodotto da una singola cultivar in rap-
presentanza delle 553 varietà di olive, 
dei 43 dop e dei 4 igp italiani e proven-
gono da regioni diverse. Nella Stazione 
Spaziale Internazionale faranno parte di 
un esperimento sugli effetti della per-
manenza dell’olio nello spazio. Potranno 
anche essere richiesti come bonus food 
tra le specialità che ciascun astronauta 
può scegliere a completamento della 
dieta standard prevista.

bollo. In-
trodotto 
per la 
p r i m a 
volta in 
Gran Bre-
tagna nel 
1840, il 
francobol-
lo rappresenta la vera e propria rivoluzione 
postale.
Il vecchio sistema che prevedeva il paga-
mento della corrispondenza a carico del de-
stinatario venne sostituito da una riforma 
postale semplice ma rivoluzionaria che pre-
vedeva il pagamento anticipato della tarif-
fa. questo tipo di pagamento consentiva di 
evitare abusi da parte degli utenti. Le fonti 
dell’epoca testimoniano che fosse comune 
spedire una lettera con dei segni conven-
zionali, il destinatario potendo rifiutarla ne 
evitava il pagamento ma dai segni riusciva 
a recepire il messaggio in esso contenuto. 
Il progetto diede vita durante il 1840 a 
due francobolli, uno da 1 penny che prese 
il nome di Penny Black (penny nero) e un 
francobollo da 2 penny di colore blu. In Italia 
il primo francobollo fece la sua comparsa 
dieci anni dopo, 1º giugno del 1850, quan-
do il Regno Lombardo-Veneto emise la sua 
prima serie denominata “Aquila Bicipite” che 
rimasto in circolazione per un solo mese è 
tra i più rari della storia postale italiana.

Una nota azienda di gomme per auto ha rea-
lizzato un composto a base di olio di soja da 
utilizzare nella fabbricazione di pneumatici. 
Il nuovo caucciù ha una migliore tenuta di 
strada sull’asciutto, sul bagnato e con tem-
perature invernali. L’olio di soja è un prodot-
to rinnovabile ad emissione neutra di anidri-
de carbonica.



attualità

A proposito di Carnevale
Origini, simboli, significati e festeggiamenti 
nei vari Paesi del mondo

di Italia Granato Robotti

Eccoci qui, le feste di fine anno sono finite e forse qualcuno è un 
po’ triste e qualcun altro sollevato. Per fortuna quasi subito dopo 
comincia il Carnevale che durerà fino al mercoledì delle Ceneri. Eti-
mologicamente la parola deriva dal latino carne levare proprio per-
ché poi seguiva la quaresima in cui non si mangiava la carne. Con 
certezza non si sanno le origini precise perché si hanno notizie che 
arrivano dall’antica Grecia, da Roma e anche dagli Etruschi. All’epo-
ca si seguivano molto di più i ritmi della natura. Per cui a febbraio, 
che segnava il passaggio dall’inverno alla primavera si tenevano, in 
tutte e tre queste civiltà, riti di purificazione, processioni o spet-
tacoli teatrali, in onore dei relativi dei. Tutto questo prosegue nei 
periodi successivi ma è a partire dal IV secolo che si hanno notizie 
precise delle prime manifestazioni documentate al tempo del ve-
scovo Ambrogio. Nel 1094 accade anche a Venezia anche se solo 
nel 1296 in un editto del senato veneziano si dichiara festivo il 
giorno precedente l’inizio della quaresima con la possibilità di usa-
re le maschere per permettere di sfogare le tensioni e i malumori. 
Le colonizzazioni e gli spostamenti migratori hanno fatto si che 
le usanze e le tradizioni tipiche europee si siano successivamente 
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angelo sorvola piazza San Marco partendo dal campanile lanciando 
coriandoli sopra migliaia di persone. Le maschere veneziane sono 
delle vere e proprie opere d’arte e i costumi si rifanno al periodo 
più brillante della repubblica veneziana, cioè il 1700, quindi lussu-
reggianti.  In Italia c’è ancora Forte dei Marmi dove si costruiscono 
dei grandi carri di cartapesta, naturalmente allegorici. A Colonia in 
Germania durante questo periodo dell’anno, le donne vanno in giro 
per la città armate di forbici e tagliano le cravatte a tutti gli uomini 
che incontrano. Siccome questo è un periodo che precede il digiuno 
la cucina si sbizzarrisce con dolci tipici. Ce ne sono alcuni comu-
ni a tutta Italia e altri locali. Le chiacchiere sono diffuse su tutto 
il territorio, poi ci sono le frittelle (nel mantovano), arancini (nelle 
marche), cicerchiata (Abruzzo, Marche, Umbria) e tanti altri. Certo 
è che ci si sfoga con feste e grandi abbuffate. Arrivata alla fine di 
queste spiegazioni ora sono curiosa di sapere come voi pensate di 
festeggiare. Che maschera avete pensato di indossare? È rimasto 
in voi ancora lo spirito da bambini che non vedevano l’ora di potersi 
mascherare? Le avete comperate le stelle filanti e i coriandoli? Io mi 
ricordo che quand’ero piccola c’era la gara tra noi bambine per chi si 
vestiva da principessa e chi da fatina. I maschietti invece erano o 
Zorro o sceriffi. Per quanto mi riguarda, visto che ormai il mio prin-
cipe azzurro l’ho trovato, non mi resta che far la fatina e per ora ho 
la bacchetta magica con la stellina sopra.

imposte anche in altri paesi e continenti. Comunque sia alle origini 
che successivamente il significato vero era permettere al popolo di 
sfogare le tensioni soprattutto verso le classi sociali più abbienti. 
Inoltre concedendo di indossare le maschere le persone potevano 
avere la possibilità di deridere e riversare sui loro nemici i loro malu-
mori. Col passare del tempo, diciamo che ogni paese, città, nazione, 
si è un po’ come dire specializzato nel festeggiare a proprio modo 
il Carnevale. Forse il più famoso al mondo è quello di Rio de Janeiro 
che richiama milioni di persone per le strade e che è diventato par-
te integrante della cultura brasiliana. Considerando che a febbraio 
in Brasile è estate, vedere sfilare uomini e donne con costumi suc-
cinti e sfavillanti, tutti ballando la samba è uno spettacolo unico. 
Tra l’altro c’è una lotta feroce tra le varie scuole di ballo anche per-
ché in occasione della sfilata viene premiata la scuola migliore. Se-
condo me il carnevale più elegante si svolge a Venezia che si apre 
con il volo d’angelo cioè viene scelta una ragazza che vestita da 

Nella riunione tenutasi venerdì 24/09/2021 il “Consiglio Direttivo” ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo dell’U-
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ecologia e botanica

di Romano Bocchio

I boschi ripariali
Se ai nostri giorni ha trovato fertile terreno 
un genere di cultura approssimativa, sicura-
mene pragmatica, ma inopinatamente ba-
sata sul disinvolto utilizzo dei termini e dei 
concetti, oggi la nostra attenzione è caduta 
sui termini “bosco ripariale”.
Abbiamo quindi assodato che si tratta di 
ambiente naturale caratterizzato da un tipo 
di vegetazione idrofila che nasce e cresce 
sulle sponde di corsi d’acqua o di acqua sta-
gnante.  Qui non hanno difficoltà a trovare 
stabile dimora vigorosi cespugli di rovi ed 
erbacce di ogni genere e specie. 
In questo ambiente, quasi primitivo, pro-
sperano anche l’abete rosso e l’ontano, in 
buona compagnia con il salice, il pioppo e la 
robinia. 
Tutti contribuiscono all’ecosistema lacustre 
e fluviale con una prospera rinaturalizzazio-
ne delle zone di sponda. 
E proprio in questa direzione stanno at-

sport

di Enzo Nani

Sport: Alessandria Volley

Dopo l’intervista al Presidente La Rosa, siamo tornati al Palacima per 
parlare con il Coach della squadra che milita nel campionato di serie 
C femminile. Come il Presidente La Rosa, Marco Ruscigni ricopre per 
la prima volta l’incarico, ma entrambi già lavoravano all’interno della 
società. La loro nomina, fa parte di un naturale avvicendamento che 
non intende affatto sminuire il lavoro dei loro predecessori, ma deve 
essere di stimolo per continuare con egual entusiasmo e professio-
nalità sulla strada intrapresa.

Coach, prima di tutto, ci vuole raccontare di lei e delle sue 
esperienze precedenti? 
Avevo solo 21 anni, quando a Valenza si sono fidati di me, affidan-
domi una squadra di ragazze che ho guidato fino in B2. Senza quasi 
che me ne accorgessi, sono passati dieci anni, che mi hanno, man 
mano che facevo esperienza, fatto capire che la pallavolo, avrebbe 
accompagnato buona parte della mia vita. Da qui sono passato a 
Chieri, dove per un anno ho allenato in B1. Poi sette anni bellissimi, 
trascorsi a Sannazzaro tra la B2 e la C, con retrocessione e risalita. 
Nella piccola realtà del paese della bassa Lomellina, posso dire, gra-
zie ad atleti e dirigenti, di aver ottenuto dei risultati inizialmente im-
pensabili. Ma tutte le belle favole prima o poi finiscono. Anche la mia 
esperienza in provincia di Pavia è terminata, a causa del problema 
che purtroppo molte società hanno: il denaro. Prima di approdare 
qui sono passato da Novi, ancora Valenza, quindi di nuovo a Novi, 
stavolta con i maschi. C’è stata poi l’esperienza Evo Volley, nata 
dalla collaborazione tra Alessandria e Casale durata fino al 2020 
quando il Covid ha sconvolto il mondo dello sport e non solo. Infine, 
eccomi qui. L’anno scorso ad allenare le giovanili, ora con la squadra 
femminile di serie C.

Cosa l’ha spinta ad accettare l’incarico di allenare ragazze 
potenzialmente brave, ma forse ancora, per la giovane età, 
inesperte per questo campionato? 
Nella mia carriera mi sono sempre trovato ad allenare squadre com-
poste da atlete giovani e altre con maggiore esperienza. Ora, ho a 
che fare con un gruppo formato quasi interamente da ragazze che 
potrebbero ancora giocare nelle giovanili. Ho voluto mettermi in 
gioca, accettando questa nuova sfida, consapevole, con l’aiuto di 
tutti di poterla vincere.

Il materiale umano a sua 
disposizione la rende ot-
timista per il futuro? 
Sì, perché comunque vada 
a finire, sarà stata un’espe-
rienza importante per socie-
tà, staff tecnico e giocatrici. 
Si lavora anche nell’ottica di 
creare atlete che possano 
ambire a frequentare cate-
gorie superiori. 

Come si relazionano con 
lei? Come dovrebbe esse-
re il rapporto tra atlete e 
coach? 
Io lavoro per creare un rapporto autorevole e non autoritario: pro-
fessionale in palestra, ma assolutamente libero al di fuori, che con-
senta alle ragazze di divertirsi come la loro giovane età richiede.

Mi sembra che abbia a che fare con tutte ragazze educate 
e disponibili, ma devo constatare come anche le altre squa-
dre non siano da meno. È un caso o una prerogativa di que-
sta disciplina? 
In effetti è proprio così. Si lavora per far crescere la personalità delle 
atlete. Ci si allena quattro volte la settimana e poi ci sono le partite. 
L’impegno non è da poco. Per far passare il tempo ci sono posti mi-
gliori della palestra.

Cosa si prefigge nell’immediato e quali sono le sue aspet-
tative? 
Nell’immediato la salvezza. Poi, piano piano, la presa di coscienza 
della propria forza e di conseguenza l’innalzamento dell’asticella 
sempre più in alto.

Mi sembra che il suo sia un team imprevedibile. Passa da 
momenti in cui proporre un bel gioco ad altri dove commet-
te errori banali. Come se lo spiega? 
Per la giovane età. Pensi che metà del sestetto base non ha ancora 
diciotto anni.

Dove c’è da lavorare maggiormente per migliorare? 
Sulla tecnica, che si affina con l’esperienza e sulla mente creando 
consapevolezza della propria forza con la voglia di migliorarsi con-
tinuamente.

Cosa chiede alle sue atlete? Forse un po’ più cattiveria ago-
nistica? 
Di divertirsi giocando. Non sempre si può vincere. L’importante per 
uscire a testa alta è dare il 100%.

Se dovesse chiedere qualche cosa alla dirigenza? 
Continuare sempre con lo stesso entusiasmo al progetto su cui si 
sta lavorando.

Intervista al coach Marco Ruscigni
tualmente 
o p e ra n d o 
alcuni set-
tori del sistema ecologico.
Ne è valido esempio il parco nazionale del 
fiume Sarca, sorto nel Trentino con impor-
tanti obiettivi come la valorizzazione degli 
ambienti naturale come la flora e la fauna 
nonché della qualità delle acque. 
E non è assolutamente da trascurare il fatto 
che i naturali sentieri boschivi vengano ora 
frequentati da numerosi animali selvatici 
come la volpe e lo scoiattolo nonché dal ca-
priolo e dall’airone cenerino.
La rigogliosa vegetazione sulle sponde, ol-
tra a un valido contributo al loro consolida-
mento, costituisce un salutare filtro biologi-
co, e nei limiti della portata dei corsi d’acqua, 
un utile contenimento delle esondazioni. 
Si può quindi affermare che la vegetazione 
di sponda costituisce un elemento essen-
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ziale per la protezione dell’ambiente fluviale 
e delle stesse popolazioni rivierasche.
D’altronde non ci possiamo scordare che 
l’uomo per esigenze di vita, fin dalle sue 
origini, ha sempre scelto per i suoi insedia-
menti località caratterizzate dalla presenza 
di acque e spesso anche di vegetazione bo-
schiva, elementi primari per la sua esistenza. 
Per queste motivazioni l’uomo, nell’osser-
vanza delle sue caratteristiche endemiche 
che sono la fitofilia (che rappresenta il cor-
retto utilizzo del mondo vegetale) e la idro-
filia (che trova giornaliero utilizzo nelle sue 
esigenze di vita) ha spesso rappresentato il 
mondo di sua conoscenza con immagini pit-
toriche che, ponendo in risalto scorci di am-
bienti altamente suggestivi, ha esaltato la 
leggiadria che madre natura spesso ci regala. 

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

lunedì 7 marzo 2022

Giornata 
della Donna

dal miracolo 
economico alla 

crisi del petrolio
le donne che
hanno fatto

la storia

a cura della 
redazione
di Unitre! 
Alessandria

ore 15,30
sala DLF



psicologia e medicina
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Il modo in cui ci relazioniamo ai bambini è importante. Ci sono parole, 
frasi, capaci di creare ferite profonde e difficilmente sanabili. Non 
certo le parole dette una volta in un momento di rabbia, ma quelle 
reiterate, trasformate in mezzi di educazione.  Vediamone alcune: 
Stai zitto! Il silenzio è un bisogno dell’adulto. Pretenderlo da un 
bambino significa inviare il messaggio che quanto ha da dirci non 
ci interessa. Facendolo costantemente lo si priva inoltre della mo-
dalità che ha per comunicare con noi, ma anche di raccontare quello 
che di orribile gli può accadere. Un bambino silenzioso non è quasi 
mai un bambino felice. Può far felice i genitori, nonni, educatori, ma 
non sé stesso. Fai il bravo! Il concetto di «fare il bravo» è per-
sonale, soggettivo e risente delle proprie esperienze. Chiediamoci 
allora cosa significa per noi «fare i bravi» e valutiamo la concre-
tezza delle nostre aspettative in merito. Andare al ristorante con 
dei bambini e stare a tavola dalle d alle 20.00 alle 23.00 è crudele. 
Pretendere che stia seduto, che non urli, non interrompa le conver-
sazioni altrui, irrealistico. Se un bambino fa qualcosa che a nostro 

avviso non andrebbe fatta, proviamo a «sentire» cosa c’è alla base 
del suo comportamento. Noia? Paura? Stanchezza? Ma soprattutto 
spieghiamogli cosa intendiamo noi per «comportarsi bene». Spesso 
dicendolo ad alta voce ci rendiamo conto di quanto la richiesta pos-
sa essere gravosa per lui e impraticabile. Sei un bambino cattivo 
e non ti voglio più bene! Non ci sono bambini cattivi, bambini 
che si comportano in modo cattivo. Formulare la frase diversamen-
te consente al piccolo di comprendere che quanto sta facendo in 
quel momento è qualcosa che non va bene, non ci piace, non va fat-
ta. Dire ti stai comportando in modo capriccioso è diverso che dire 
sei un bambino capriccioso. Per quanto riguarda la seconda parte 
del messaggio: non ti voglio più bene occorrerebbe dare maggiore 
attenzione al contenuto di quanto diciamo. È una minaccia tremen-
da, per un bambino. Non si esaurisce nel qui ed ora, scatena paure, 
incertezze, dubbi ed è inutile. Con la paura non si insegna niente.

Plasma iperimmune, monoclonali e 
antivirali: facciamo ordine della dott.ssa 

Silvia Scarrone

All’inizio della pandemia si utilizzava il pla-
sma (componente del sangue) delle perso-
ne guarite che veniva trasfuso per favorire 
la reazione immunitaria dei pazienti molto 
gravi. Il plasma iperimmune forniva una 
discreta efficacia ma non poteva essere 
prelevato troppo presto, il donatore doveva 
avere due tamponi negativi, e nemmeno 
troppo tardi, quando il titolo – cioè la quan-
tità - di anticorpi iniziava a scendere. Il siero 
(derivato dal plasma) iperimmune, invece, 
è ottenuto da soggetti guariti o vaccinati, 
che sono quindi immunizzati nei confronti 
del virus CoViD-19, e potrebbe essere una 
soluzione. I vaccinati giovani e sani sono i 
donatori ideali perché in genere, producono 
una notevole quantità di anticorpi contro il 
coronavirus; il momento ideale per il prelie-
vo è dopo circa venti giorni dalla seconda 
dose. I sieri possono trovare favorevole im-
piego nella terapia del CoViD-19 così come 
di altre patologie ad eziologia infettiva, per 
le quali non siano ancora disponibili farmaci 

“ad hoc”. 
Altra opportunità potrebbe essere l’uso di 
alcuni tipi di anticorpi monoclonali che l’Aifa 
(Agenzia Italiana per il Farmaco) ha da poco 
approvato. Sono questi anticorpi specifici 
che si legano alla cellula bersaglio e che, 
imitando le caratteristiche del sistema im-
munitario ne aumentano l’efficacia.  Sono 
utilizzabili nella terapia contro il CoViD-19 
e potrebbero essere utili in casi di malattia 
seria. 
Ci sono molti altri studi che testano, inoltre, 
l’effettiva efficacia dei farmaci antivirali 
che impedendo al virus di replicarsi sono 
utili nelle prime fasi, per evitare soprattut-
to i danni nella parte profonda dell’albero 
respiratorio, quella meno difesa dal nostro 
sistema immunitario. Senza parlare dell’in-
dubbia efficacia del vaccino nella preven-
zione, è bene ricordare che dopo due anni, 
le ricerche cliniche sono avanzate di molto e 
ora si è in grado di contrastare il progredire 
dell’infezione, in modo efficace.

Le parole da non 
dire ai bambini

ginecologia e osteopatia

del dott. Giovanni Gomba

Grazie, 
Semmelweis!

Sono due anni che veniamo sollecitati a lavarci frequentemente le 
mani, per arginare, unitamente ad altre norme comportamentali, la 
diffusione del Covid-19.  Un gesto banale e scontato a cui la OMS 
dedica una giornata mondiale (5 maggio) accompagnata dallo slo-
gan: lavati le mani e ti salvi la vita. Forse pochi sanno chi fu Fulop 
Semmelweis, utilizzando questa pratica, ad apportare un’autenti-
ca rivoluzione nel campo della Medicina e della Chirurgia e che per 
i suoi contributi allo studio delle trasmissioni batteriche da con-
tatto ed alla prevenzione della febbre puerperale, è noto come il 
salvatore delle madri. Ai suoi tempi, l’ospedale di Vienna era il più 
moderno ospedale europeo diretto dapprima dal dr. Johann Boer, 
persona umanissima verso le puerpere e che proibì l’insegnamen-
to sui loro cadaveri, ricorrendo alla dissezione dei corpi, solo per 
studiarne le patologie che avevano condotto al decesso. Nei suoi 
30 anni di guida della clinica, la mortalità delle partorienti si aggira-
va intorno all’1%. Questo cambiò quando, nel 1823, subentrò alla 
guida della clinica, il dr. Klein che obbligava i propri allievi ad esegui-
re 15/16 autopsie al giorno, per poi precedere alle visite delle par-
torienti ed aveva istituito una clinica ostetrica per il tirocinio delle 
ostetriche. Klein dedicò la sua vita al lavoro in corsia, ossessionato 
dall’alto numero di decessi per febbre puerperale e dalla sconcer-
tante rivelazione che il numero delle morti era superiore nella sua 
clinica, rispetto a quello che avveniva nella divisione diretta dal dr. 
Bartch, ove a far partorire erano le ostetriche che non praticavano 
autopsie. Ed è qui che entra in gioco il dr. Semmelweis, assunto 
come borsista nella clinica viennese. Studiò la cosa e intuì che la 
febbre puerperale era trasmessa da un corpo all’altro, a seguito 
del contatto che medici e studenti, avevano prima con le donne 
sottoposte ad autopsia e subito dopo con le partorienti visitate 
in corsia.  Per quei tempi era una affermazione sconvolgente, ma 
ci prese in pieno, mettendo in atto due disposizioni: tutti coloro 

che venivano in 
contatto con le 
gravide, dove-
vano lavarsi le 
mani con una 
soluzione di 
calce (ipoclori-
to) e alle parto-
rienti dovevano 
essere sostitu-
ite le lenzuola 
sporche con 
a l t r e t t a n t e 
pulite. I fatti 
gli diedero im-
mediatamente 
ragione… era il 
maggio 1847!

di Marco Gotta, osteopata

L’importanza di un 
corpo consapevole

Il nostro corpo, fedele compagno di viaggio, è sempre con noi. 
La sua presenza, scontata o piacevole quando fila tutto “liscio”, 
diviene sgradevole non appena ne perdiamo il “controllo”. Spes-
so, è solo in questi momenti che il corpo richiama la nostra at-
tenzione risvegliando in noi l’ansia che suscita l’incontro con 
uno sconosciuto. Poniamo dunque molta più attenzione al no-
stro stato corporeo quando sperimentiamo, ad esempio, dolore 
o disagio. Per questo, solo una volta terminata la fase acuta del 
classico mal di schiena si tende a tornare ad avere posture ed 
abitudini ergonomicamente scorrette che mai avremmo man-
tenuto durante gli episodi di massimo dolore. Il nostro sistema, 
di fatto, è finemente progettato per raccogliere ed inviare in-
formazioni agli strati più complessi ed evoluti del nostro ence-
falo. Parte della capacità del cervello di ricevere, registrare ed 
integrare questi segnali è chiamata “consapevolezza corporea”, 
un tipo di consapevolezza che tutti abbiamo. Sensibilizzare la 
persona a sviluppare una maggior consapevolezza del proprio 
corpo e dei suoi movimenti (quotidiani o sportivi che siano), 
rappresenta uno degli elementi centrali di una terapia osteo-
patica efficace. Non avere un’adeguata percezione di come si 
dovrebbe (o non dovrebbe) utilizzare il corpo durante la quoti-
dianità, aumenta la probabilità di incorrere in fastidiosi dolori. 
Conoscere le modalità con cui avvengono i nostri cambiamenti 
muscolari (i movimenti) in risposta all’ambiente che ci circon-
da, perciò, significa in un certo senso essere più consapevoli 
e fornisce un valore aggiunto alla qualità della nostra vita. Per 
questo, l’osteopata collabora attivamente con la persona, ren-
dendola in un certo senso il terapista di sé stesso, educandola 
a sviluppare una maggior coscienza del proprio corpo. Tutto ciò 
è fondamentale sia per potenziare il processo terapeutico, sia 
per scongiurare prevedibili sovraccarichi articolari, responsabili 
dei più comuni “acciacchi” muscolo-scheletrici.

18 19



vita in unitre

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

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

tempo reale su programmi e iniziative

3-5 maggio 2022 
IL GIARDINO DEI TAROCCHI, I CASTELLI ROMANI e VIL-
LA GREGORIANA

Si ricorda ai Soci interessati che iscrizioni alla gita in program-
ma dal 3 al 5 maggio 2022 sono già aperte e che le adesioni 
dovranno pervenire presso l’Agenzia Viaggi ALTURIST entro e 
non oltre il 28 febbraio 2022 per consentire la prenotazione 
definiva dell’hotel. 
Programma della gita:
1° giorno: 03/5 Alessandria GIARDINO DEI TAROCCHI– CA-
STELLI ROMANI (500 km 
circa)
2° giorno: 04/5 ARICCIA – LAGO DI NEMI - GROTTAFERRATA
3° giorno: 05/05 CASTEL GANDOLFO – ALBANO LAZIALE – 
FRASCATI
4° giorno: 06/05 – VILLA GREGORIANA
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito dell’Unitre: http://
www.unitrealessandria.it/ nella sezione: Si torna a viaggiare.
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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

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

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

AVVISO IMPORTANTE

In ottemperanza alle disposizioni 
governative l’ingresso alla sala confe-
renze del Teatro Ambra, ai laboratori e 

a tutte le attività dell’Unitre sarà 
consentita solo a chi indosserà 

la mascherina FFP2.


