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L’apertura dell’Anno Accademico 
2021/2022, avvenuta dopo due 
anni di attività limitata ed in pre-
senza di una situazione di insta-
bilità generalizzata, ha purtroppo 
evidenziato problematiche relative 
a laboratori programmati dopo pre-
ventivo assenso con i relativi do-
centi ma successivamente annullati 
per indisponibilità, ampiamente giu-
stificabile, dei relatori.
Nonostante, oltre al rimborso della 
quota del laboratorio non effettua-

to, si sia, ove possibile, proposta una alternativa, si sono 
verificate richieste, da parte di alcuni Associati, di restituzione 
anche della quota Associativa che, come ben noto non è rim-
borsabile come previsto dall’Articolo 2 paragrafi 3 e 4 del Rego-
lamento, Parte integrante dello Statuto locale.
Queste richieste fanno comunque riflettere e riconsiderare l’ap-
proccio all’Associazione in particolare e all’Associazionismo in 
generale. Con il tempo infatti pare ormai evidente che le mo-
tivazioni che hanno dato vita all’Unitre si siano modificate nel 
tempo tanto da considerarla probabilmente più una scuola che 
un Associazione culturale dove si viene per imparare ed aggior-
narsi ma anche e soprattutto per socializzare o, secondo il detto 
coniato a suo tempo dal mio predecessore Franco Allocco, “pas-
sare il tempo in modo intelligente”: detto quanto mai attuale.
A supporto di quanto sopra affermato mi limito a fornire i se-
guenti dati sui quali invito a riflettere: nell’anno accademico 
2020/2021 gli iscritti alla nostra Unitre erano 454 (più della 
metà in meno rispetto agli anni precedenti) mentre nella vicina 
Tortona erano 559. Dati che mettono in risalto il diverso modo 
di rispondere degli associati delle due realtà agli sforzi profusi 
nella non facile gestione delle attività proposte, che si è cerca-
to comunque di garantire con la professionalità e l’impegno di 
sempre. Nonostante questo ci sono soci, per fortuna pochi, che 
non solo non hanno colto la fatica richiesta per non sospendere 
corsi e laboratori, ma hanno messo in discussione le procedure 
attivate delle norme anti-covid.
Pertanto, in un momento difficile a tutti i livelli come quello che 
stiamo vivendo, mi permetto di richiamare la vostra attenzione 
sulla necessità di riconsiderare il vostro approccio alla nostra at-
tività, non solo per evitare spiacevoli discussioni ma soprattutto 
per garantire la continuità della nostra Unitre.
A titolo informativo segnalo che, proprio per i concetti che ho 
cercato di esprimere in precedenza, per i richiedenti la resti-
tuzione della quota associativa si sta valutando di attivare la 
procedura di perdita della qualifica di Socio per indegnità e con-
seguente estromissione come previsto dall’Art. 5 dello Statuto 
Locale, paragrafo 3.

Vittorio Villa
presidente 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’autore, vogliate co-
municarlo via e-mail, saranno immediatamente rimosse.
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Giornata internazionale dei diritti della donna

Le donne che hanno fatto la storia
Dal miracolo economico alla crisi del petrolio

La fotografia della copertina è di Gabriele Brajda
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Lunedì 7 marzo, volutamente con un giorno 
di anticipo, presso il teatro del Dopolavoro 
Ferroviario di Alessandria, in viale Brigata Ra-
venna 8, la redazione di Unitre!Alessandria ha 
festeggiato con i soci presenti in sala la Gior-
nata Internazionale dei diritti della donna. 
Una festa che ogni anno fa discutere rispet-
to al significato di festeggiare, con iniziative 
proposte in molte parti del mondo, chi gior-
nalmente finisce sulle pagine di cronaca nera 
a causa delle violenze subite. E come a voler 
sottolineare l’incongruenza di una festa che 
andrebbe celebrata con il rispetto giornaliero 
verso le donne, l’incontro è stato proposto in 
chiave metaforica partendo da: c’erano una 
volta … in paesi lontani e vicini delle bambine che sognavano di 
diventare grandi donne. Alcune avrebbero voluto cambiare il mon-
do, per lo meno il loro, incontrare persone capaci di apprezzarle, 
modificare ciò che sentivano sbagliato, combattere contro oppres-
sioni, ingiustizie, trovare il modo per essere sé stesse e libere. A 
turno Enzo Nani, Anna Maria Ponzano, Marinella Ferrari, Grazia Tat-
ta, Edoardo Vottero Fin e Italia Granato Robotti hanno tracciato 
l’identikit di donne speciali partendo dal nome (il cognome è stato 
svelato solo a fine presentazione), passate alla storia per quello 
che hanno affrontato, combattuto, conquistato. Anna Cecilia So-
fia Callas, che amava fin da piccola la musica ma non fu sostenuta 
dalla famiglia in questa sua passione. Marija Ginbutas, archeolo-
ga di origine lituane esperta di mitologia, storia, linguistica, folklore 
che individuò e dimostrò l’esistenza in Europa di una civiltà che ha 
preceduto quella Indo-Europa. Sofia Corradi, ideatrice e fondatri-
ce di Erasmus il progetto che consente a agli studenti di svolgere 
parte del loro piano di studio presso scuole straniere. Vivian Ma-
ier, fotografa geniale, autrice di scatti che rappresentavano la re-

altà americana divenuta famosa grazie a John Maloof. Golda Meir, 
nata a Kiev, ma di origine ebraiche che lavorò duramente all’istitu-
zionalizzazione dello stato di Israele. Audrey Kathleen Hepburn, 
l’attrice che portò su di sé le cicatrici della guerra, che avrebbe vo-
luto diventare ballerina ma vinse l’Oscar per la sua interpretazione 
in Vacanze Romane. Sei donne speciali, come ha sottolineato Ma-
riangela Ciceri che ha coordinato gli interventi, in rappresentanza 
di moltissime altre donne di successo come Barbara McClintock 
genetista, Margaret Mead antropologa, Rita Levi Montalcini neu-
rologa, Carla Nespolo pedagogista e come le donne che secondo i 
dati della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato sono 
state vittime di violenza. I dati dicono che, nel 2020, sono state 
12.833 quelle che si sono rivolte al numero di emergenza 1522. 
In caso di morte, nel 36% dei casi, l’autore del femminicidio è sta-
to il marito o il convivente. L’82% delle vittime italiane sono state 
uccise da italiani. Il 5% ha trovato la morte per mano di cittadini 
stranieri. La violenza però, va ricordato, non è solo quella fisica ma 
anche quella psichica, più subdola perché meno evidente, agita an-

che attraverso i social. Le donne in quest’ultimo caso 
diventano vittime del cyberbullismo fenomeno che 
si manifesta con l’invio di messaggi minacciosi o la 
pubblicazione di foto o video umilianti. Ma non meno 
evidente è il fenomeno del Revenge porn che consi-
ste nella condivisione sempre sui social di immagini 
intime non autorizzate che spesso appaiono alla fine 
di una relazione come strumento vendicativo oppure 
dopo che un uomo è stato respinto e che la legge, dal 
9 agosto 2019, ha riconosciuto essere un reato. 
Uomini, non tutti certo, che si nascondono dietro iden-
tità fittizie on-line. Uomini che sminuiscono, che ci 
vorrebbero diverse, che colpiscono senza lasciare lividi, 
ma devastano. ‘C’è un momento in cui devi decidere’ 
disse Marilyn Monroe ‘o sei la principessa che aspetta 
di essere salvata o sei la guerriera che si salva da sé…’
Gli uomini che feriscono, umiliano, perseguitano non 
vanno giustificati, MAI!!



l’intervista l’intervista 

L’affascinante
mondo dei vini
di qualità 

di Enzo Nani

Nel 1972 nasceva in Italia, ad Asciano pres-
so Pisa, il FISAR (federazione italiana som-
melier, albergatori, ristoratori). Associazione 
senza scopo di lucro, riconosciuta giuridica-
mente dallo stato italiano nel 2001, che fa 
la sua comparsa in provincia di Alessandria 
nel 2004. Poco tempo dopo Asti si aggiun-
ge dando una spinta verso l’alto all’associa-

Prima di tutto, vorrebbe brevemente 
riassumerci quali sono i compiti della 
Fisar e come opera? 
Con l’A.I.S. è una delle due associazioni più 
importanti d’Italia per promuovere il vino, 
organizzando tra le altre cose qualificati 
corsi per sommelier. Collabora con lo “Slow 
food” di Bra il “Salone del gusto” di Torino e 
ancora il “Cheese” di Bra.

E lei, quando ha deciso di fare sul serio 
approfondendo questo interesse e di-
ventare sommelier? 
Un giorno di poco più di dieci anni fa, pas-
seggiando per Alessandria, ho visto un 
manifesto che invitava ad una serata in 
cui sarebbe stato presentato un corso da 
sommelier. “Perché non andare a sentire di 
cosa si tratta?” mi sono detto. La sera stabi-
lita ero là. Fin da subito, ho avuto un’ottima 
impressione. Ho trovato persone aperte al 
dialogo, per niente saccenti e anche simpa-
tiche, che mi hanno fatto subito sentire di 
casa. È stato tutt’uno iscriversi ed ora ec-
comi qua. 

Quale è poi stato il suo percorso all’in-
terno della FISAR? 
Una volta entrato a far parte della famiglia 
dei sommelier, mi sono talmente appassio-
nato, da rendermi disponibile a fare qualche 
cosa in più. Quando c’è stato il rinnovo del 
Consiglio Direttivo, sono stato eletto. Tra i 
nove eletti viene scelto il delegato, il segre-
tario e il tesoriere. Agli altri membri viene 
affidata la gestione dei vari settori. 

Quali sono nello specifico i suoi com-
piti? 
Sono responsabile della squadra dei som-
melier. Finiscono sulla mia scrivania le ri-
chieste di servizi, che io organizzo avvalen-
domi di personale qualificato, che individuo 
grazie agli elenchi a mia disposizione. Verifi-
co le disponibilità e scelgo in base al tipo di 
evento, tenendo anche conto dell’abito oc-
corrente. Lo smoking (di cui non tutti sono 
forniti) per gli avvenimenti all’interno e un 
grembiale per l’esterno. A volte anch’io mi 
metto a disposizione per qualche evento. 
Quando la manifestazione è importante e 
richiede parecchi sommelier si ricorre ad al-
tre associazioni, di regola le più vicine a noi. 
Come la logica ci dice Piemonte, Veneto e 
Toscana sono le regioni dove il Fisar è mag-
giormente presente. 

Questo incarico la occupa a tempo pie-
no o ha qualche altra attività? 
No, non a tempo pieno in quanto io, come 
la maggior parte dei miei colleghi lo faccia-
mo per passione, godendo al massimo di 

un rimborso spese quando ci dobbiamo muovere. Ciò non toglie 
che, per quanto mi riguarda, quando devo organizzare i corsi sono 
maggiormente impegnato. Devo trovare le sedi idonee nonché il 
materiale occorrente (vini di cui parleremo nel corso). A volte devo 
tenere lezioni che, malgrado trattino argomenti già ampiamente 
sviscerati, richiedono un minimo di preparazione. 

Quando è nato il suo amore per il vino? 
Fin da ragazzo, quando vivevo ancora con i miei genitori, ho sempre 
bevuto un bicchiere di vino nei pasti principali. Col tempo, diciamo 
intorno ai trenta anni, ho desiderato saperne un po’ di più, per cui 
ho cominciato a leggere per documentarmi e approfondire l’argo-
mento. Un libro di Mario Soldati “Vino al vino” pubblicato intorno 
agli anni settanta è forse quello che mi ha accompagnato maggior-
mente in questo bellissimo viaggio. 

Quali sono le doti richieste e da cui non si può prescindere 
per diventare sommelier? 
Per prima cosa la volontà che non deve venire mai meno. Non si 
può affrontare questa esperienza con leggerezza, ma occorre ave-
re voglia di studiare e applicarsi perché le cose da apprendere sono 
molte e spesso non facilissime. Invece la dote naturale, e che non 
tutti abbiamo sviluppata in egual misura, è l’olfatto. È pur vero che 
si può educare, ma chi l’ha maggiormente sviluppato parte avvan-
taggiato. 

Come è strutturato un corso per diventare sommelier? 
La strada per diventare sommelier è abbastanza lunga e non pri-
va di difficoltà. Bisogna affrontare tre corsi per un totale di poco 
meno di cinquanta lezioni e poi un esame finale. Nel primo livello si 
impara a conoscere il vino: cos’è, come si fa, come si degusta. Nel 
secondo le zone in Italia e all’estero dove viene prodotto. Nel terzo 
l’abbinamento cibi, vino. 

Una volta raggiunto il diploma qual è la strada da seguire? 
Essendo io il responsabile dei sommelier dell’associazione, non mi 
sbaglio dicendo che quelli che lo fanno per professione sono ve-
ramente pochi. Perché? Solamente i ristoranti di altissimo livello si 
possono permettere di averne uno sul loro libro paga. La maggior 
parte di noi presta le sue competenze occasionalmente per eventi 
particolari. 

Il sommelier ha voce in capitolo nella scelta dei vini per la 
cantina del ristorante in cui lavora? 
Dovrebbe. È molto importante che insieme allo chef, tenendo con-
to del tipo di cucina che il ristorante propone, vengano scelti i vini 
più adatti. 

Secondo lei è preferibile affidarsi sempre a etichette uni-
versalmente conosciute o qualche volta fa gioco proporne 
altre meno note, ma che secondo il giudizio del sommelier 
valgono?
È una buona cosa affiancare a etichette famose quelle di piccole 
cantine meno conosciute, ma che offrono un prodotto di qualità. 
Starà all’abilità del sommelier individuarle. 

Come ci si sente a proporre vini dai prezzi molto elevati a 
clienti che non si conoscono? 
Non bisogna avere paura. Come in altri settori (vedi gioielleria) in 
proporzione a volte si strapaga un prodotto di bassa qualità men-
tre uno più prestigioso viene proposto a un prezzo equo. Per capirci 
una bottiglia che all’origine costa tre sarà tranquillamente vendu-

Intervista a Ezio Gorretta, 
Sommelier e Consigliere FISAR

ta a dieci, mentre una che costa trecento difficilmente andrà oltre 
quattrocento, quattrocento cinquanta, per non diventare invendi-
bile. 

L’abbinamento vino, cibo mi sembra che sia meno rigoroso 
rispetto al passato. Mi sbaglio? 
Non proprio. Dipende dove siamo. Diciamo che mentre in Francia e 
in Inghilterra è così, in Italia siamo portati a seguire dei criteri da cui 
non prescindiamo. 

Il suo gusto personale influisce sui consigli che dà o cerca 
piuttosto di capire che clienti ha di fronte? 
Non deve. So che non sempre è facile, ma per essere un buon som-
melier dovremmo liberarci dai gusti personali. 

A chi chiede di consumare un solo vino per tutto il pasto 
cosa consiglia? 
Aggiro la domanda. Oggi giorno sono sempre di più i ristoranti che 
offrono vini a calice, abbinandoli ad ogni piatto che viene servito. 
Trovo che questa sia un’ottima cosa. 

A suo giudizio quali vini non dovrebbero mai mancare in un 
ristorante di medio livello della nostra zona? 
Sicuramente un Barbaresco e un Grignolino, vino ingiustamente 
bistrattato per troppo tempo. Poi un Moscato per i dolci, non può 
mancare. È vero che sui gusti personali non si discute, ma un vino 
secco non è proprio indicato.
 
Quale secondo lei sarà il futuro del vino? 
È difficile dirlo, ma credo di non sbagliarmi asserendo che si andrà 
sempre di più verso  la qualità a discapito della quantità, come d’al-
tronde è giusto che sia. 

Dei vini naturali, biologici, che ne pensa? 
Non ho pregiudizi in merito, ma non vorrei che si corresse il rischio 
di assecondare una moda.  C’è chi li esalta e chi arriva persino a dire 
che puzzano. La realtà è molto semplice: come esiste la buona e 
la cattiva musica, così esistono i vini fatti bene e quelli fatti male. 

Se qualche lettore volesse saperne di più sui corsi può trova-
re informazioni nel sito della Delegazione Fisar Alessandria Asti: 
https://www.fisaralessandria.com/ 
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zione, anche in considerazione dell’impor-
tanza che il vino ricopre in queste zone. Ezio 
Gorretta è uno dei nove consiglieri dell’as-
sociazione, che gentilmente ha acconsen-
tito a rilasciarci un’intervista, per aiutarci a 
calare in questo mondo così affascinante e 
anche un po’ misterioso. 

Servizio al Salone del Gusto Torino Ezio Gorretta, Maria Pia Gori, 
delegata della delegazione FISAR di Alessandria e Asti

Servizio alla Douja d'Or di Asti 2019 Ezio Gorretta e le colleghe 
Silvia Artin, Ilaria Cagno e Alessandra Veronese



Concorso letterario
Alessandria. Come ho vissuto e vivo la città 
e i dintorni Pubblichiamo un altro dei testi partecipanti 

al Concorso Letterario indetto dalla redazio-
ne per i soci Unitre e una breve intervista 
all’autrice raccolta da Edoardo Vottero Fin.

laboratori

Il corso di russo
di Edoardo Vottero Fin

I laboratori di lingue estere dell’Unitre sono stati sempre esclusi-
vamente delle quattro lingue tradizionali: inglese, francese, spa-
gnolo e tedesco. Quest’anno è stato inserito il russo e l’incarico è 
stato dato alla prof.ssa Tatiana Cazacu, madre lingua russa, che è 
anche nel team delle insegnanti di inglese. Abbiamo incontrato la 
signora Cazacu per conoscere la sua impressione su questo primo 
anno. È stato un incontro piacevolissimo, davanti ad una tazza di 
the. Avevamo appuntamento in un bar pasticceria di Alessandria 
che ha due sedi: chiaramente, avevo il 50 per 100 di probabilità di 
sbagliare, ed è quello che è successo. Io ero in un posto, la signora 
nell’altro.
Una telefonata, e da buon cavaliere sono corso da lei, e un grande 
sorriso di entrambi ha avviato il dialogo. “Sono in Italia da vent’an-
ni” ha iniziato a raccontare la docente “ero venuta per imparare 
l’italiano per poi insegnarlo nel mio paese, Varie vicissitudini però 
mi hanno obbligato a rimanere e per studiare ho fatto diversi lavo-
ri, babysitter, badante, commessa. La mia laurea in lingue estere 
non era riconosciuta dalle autorità italiane e non mi era possibile 
farla valere per un impiego adeguato. Ho incontrato persone che 
mi hanno aiutato e questo mi ha permesso di inserirmi nel tessuto 
sociale di Alessandria e ottenere regolare permesso di soggiorno. 
Ho dovuto dare l’esame di italiano per stranieri all’Università di Pe-
rugia. 75/100, voto che non mi ha soddisfatta, ma ho continuato a 
studiare. Così l’italiano si è aggiunto alle altre tre lingue che parlo e 
scrivo correntemente: il russo, il romeno e l’inglese. Di questo primo 
anno non posso lamentarmi. Gli allievi non sono molti ma atten-
ti e impegnati. La lingua russa già dall’alfabeto, cirillico, è diversa 
dai nostri canoni. Si trovano più avvantaggiati coloro che hanno 
frequentato il liceo classico e studiato il greco. Dal greco con inse-
rimenti di lingua slava i monaci Cirillo e Metodio hanno ricavato il 
nuovo idioma che loro hanno utilizzato per tradurre i vangeli per i 
cristiani d’oriente. La lingua è una cosa viva. Si adegua, cambia con 
il tempo così come l’italiano di Dante Alighieri, di Alessandro Man-
zoni, di Luigi Pirandello: tutti scrittori, ma che diversità di linguag-
gio!” Le chiedo se e quanto le manchi il suo paese. “Sono di origine 
Moldava, una striscia di terra tra la Romania e la Russia. Nei secoli 
c’è stata l’influenza di uno stato o dell’altro, ci possiamo considera-
re bilingue perché le persone parlano sia il russo sia il romeno. Solo 
nel 1991 abbiamo ottenuto l’indipendenza dopo il crollo del blocco 
sovietico che ci occupava dal 1944. Ora come vicina abbiamo l’U-
craina. Io, prima della pandemia che ha bloccato i viaggi, andavo   
un paio di volte all’anno a trovare i miei figli, i miei nipoti che sono 
7: la più grande ha 17 anni, l’ultima tre mesi. In questo periodo ho 
utilizzato i mezzi di comunicazione di massa per tenermi in con-
tatto con loro e veder crescere i nipoti. Io ad Alessandria mi trovo 
bene, il lavoro mi permette di conoscere molte persone. Oltre ad 
insegnare collaboro con aziende della provincia che hanno contatti 
d’affari con l’Europa dell’est.” L’incontro volge al termine. Tatiana 
Cazacu mi conferma che il laboratorio di russo verrà proposto an-
che il prossimo anno accademico e si augura che altre persone lo 
frequentino. Oltre alla lingua si possono conoscere, storia, tradizio-
ni, cultura di uno stato immenso 10.000 km da un confine all’altro 
e con etnie diverse. È stata un ora molto interessante. Ringrazio la 
professoressa per il suo impegno per farci conoscere attraverso la 
lingua un paese di cui molto si parla in questo periodo. 
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Pandemia in città

È marzo 2020, giunge una malattia contagiosa da Coronavirus, 
nota come Covid-19. Controllo su Internet, una tonda figura con 
sporgenze dall’aspetto di fiori rossi, sono terribili virus, causa 
di morte e disperazione. Incredibile, è Pandemia! Per cui, proibi-
to circolare per piazze, vie e dintorni di Alessandria. Sono sola e 
molto triste per quanto mi è appena accaduto, non mi rassegno, 
sono le 13, munita di mascherina, con la scusa di gettare un po’ di 
spazzatura esco. Vicino al bidone un signore dall’apparente età di 
70/75 anni, ben vestito e ordinato, mi aggredisce con parole forti 
invitandomi a rientrare. Io, sconcertata, chiedo con calma perché 
sia così adirato. È un uomo molto confuso, ha bisogno di essere 
capito. Gli parlo, lo tranquillizzo, mi racconta la sua storia. Tutti lo 
evitano e lo detestano per la sua irascibilità. Arrivato 40 anni fa 
dal sud Italia, laureato in legge, sposa una bella insegnante, sua 
conterranea. Non hanno figli, la moglie, dopo anni felici, muore e 
la sua disperazione è immensa, ritiene Dio ingiusto, non riesce a 
contenere la rabbia. Lo invito a passare quando vuole, io gli parlerò 
se altri lo ignorano...si calma mi ringrazia...torna altri giorni...Ha una 
cugina nel sud, unica sua parente, le telefoniamo, parlo con lei, mi 
è riconoscente. Non incontro più quel signore. Mi contatta la cu-
gina, è venuta a prenderlo. Ora è sereno. Esco tutti i giorni dalle 
13 alle 15, cammino attorno al palazzo e mi addentro nel parco 
di fronte a casa nel quartiere Galimberti, splende il sole e tutto mi 
appare come un brutto sogno, cosa sta succedendo? Cos’è questa 
pandemia? Da dove arriva? Non trovo risposte. Il sole in cielo mi 

riscalda il cuore e sembra dirmi “coraggio cammina ed io ci sarò co-
munque”. Giro per le vie, un po’ disastrate, vi sono palazzi piuttosto 
alti, fiori alle finestre, qualche bandiera tricolore sventola e un’altra 
arcobaleno con la scritta “andrà tutto bene”, io incrocio le dita. Da-
vanti al cimitero chiuso, attraverso i cancelli vedo guardiani indaf-
farati con urne, rivolgo un pensiero ed una preghiera. Carabinieri 
in sorveglianza mi invitano a rientrare spiego loro il mio bisogno di 
uscire, sono giovani e capiscono.  Nel quartiere Borsalino, noto vie 
rovinate, marciapiedi malconci, una donna con il cane, persone alle 
finestre, altre accennano dei canti propiziatori, una chiesa chiusa, 
attorno al quartiere vi sono dei campi verdi con fiori bianchi sono 
patate in via di maturazione. I carabinieri girano continuamente per 
le vie e parchi, mi guardano, sorridono, mi sento tranquilla veden-
doli. Piccole lepri si aggirano nel prato della chiesa di via Montever-
de gradevoli a vedersi. Cerco di distrarmi con amiche e la famiglia 
che mi chiamano costantemente, penso a momenti felici, guardo 
i documentari fatti da noi nei viaggi attraverso il mondo e quasi 
mi sento felice.  Alla Centrale del Latte trovo un daino che saltella 
spaventato, io impaurita forse più di lui, mi fermo, non so cosa fare, 
so che questi animali non aggrediscono, guardo le sue mosse, fa 
qualche giro attorno al parco vicino, poi scappa verso spalto Borgo-
glio. Da dove viene? Sarà fuggito da un serraglio di contadini, spero 
che trovi la strada per tornare al suo ambiente naturale. I momenti 
di malinconia sono molti e questa epidemia mi inquieta parecchio, 
io desidererei andare a Valmadonna dove vi sono care persone che 

di Anna Cesaro Babolin
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vita in unitre cultura

Il danno scolastico (parte seconda)
della prof.ssa Maria Clotilde Bruno Ferraris

Pasolini oggi della prof.ssa Silvia Martinotti

L’abbassamento lento ma inesorabile de-
gli standard dell’istruzione, sia nella scuola 
sia nell’università, come nelle conseguenti 
attività professionali (v. gli sconfortanti, 
sconcertanti, scandalosi esiti dell’ultimo 
concorso per entrare in magistratura, in cui 
la stragrande maggioranza dei concorrenti 
sono stati bocciati per gravi carenze in lin-
gua  italiana), è un processo iniziato negli 
anni ‘60 con l’istituzione della Scuola Media 
Unica, e proseguito attraverso molte mos-
se (semplificazione dell’esame di maturità, 
esami di gruppo …), tutte convergenti verso 
un unico risultato: rendere più difficile, se 
non impossibile, per i ceti bassi, la compe-
tizione con i ceti alti, vanificare l’accesso 
all’ascensore sociale. Alla crisi della scuola 
si aggiunge la crisi di una società, come la 
nostra, in cui gli insegnati, privati di presti-
gio e di autorevolezza, anche quando  non 
sono inquinati dall’andazzo imperante, ma 
vorrebbero operare con coscienza e con 

rigore, vengono 
osteggiati dai ge-
nitori, che essendo 
ormai diventati gli 
strenui e agguerriti 
sindacalisti dei fi-
gli, desiderano che i 
loro rampolli abbiano 
non un’istruzione, 
ma un titolo di stu-
dio, e dai presidi, per 
lo più schierati dalla 
parte degli studenti 
e reclutati in base a criteri burocratico-am-
ministrativi e non più, come un tempo avve-
niva, culturali. La solitudine degli insegnanti, 
il loro frequente rassegnato conformismo di 
fronte anche alle più dissennate indicazioni 
ministeriali, e purtroppo talora – specie nei 
più giovani, meno provvisti di termini di con-
fronto con il passato – la scarsa consapevo-
lezza della gravità della situazione attuale 

Rileggo Profezia di Pasolini, come faccio molte volte e come sem-
pre mi rendo conto che dietro le parole dello scrittore si celavano 
verità intuite e comprese espresse in forma allusiva, quasi profe-
tica. Nei corsi tenuti all’Unitre, l’attenzione, la partecipazione è 
stata sempre viva, sia per le poesie dialettali di Casarsa, sia per le 
raccolte successive, per i film e per il romanzo. La parte biografi-
ca preferivo lasciarla in disparte per non cadere nella ben banale 
prospettiva di un racconto di verità nascoste o taciute, di curio-
sità esistenziali che nulla aggiungono all’importanza di una voce 

profetica che sempre traspariva dagli scritti del poeta. Rileggo 
la storia di Alì, personaggio svelato a Pasolini da Sartre e che già 
affrontava, nel 1962, con la consueta pietà rabbiosa che sempre 
accompagna le parole di P.P. una verità futura: il presagio dell’im-
migrazione, dello scandalo religioso di un destino di crudeltà so-
ciale e di povertà. In un’intervista di Furio Colombo poche ore pri-
ma della sua morte Pasolini disse: Perché siamo tutti in pericolo. A 
una domanda sulle responsabilità di questa tragica affermazione, 
Pasolini rispose: Il potere è un sistema di educazione che ci divi-
de in soggiogati e soggiogatori. Ma attento. Uno stesso sistema 
educativo che ci forma tutti, dalle cosiddette classi dirigenti, giù 
fino ai poveri. Ecco perché tutti vogliono le stesse cose e si com-
portano nello stesso modo. Ci si poteva augurare che dalla sof-
ferenza, dal disagio delle emigrazioni scaturisse consapevolezza, 
voglia di cambiamento, capacità di lotta e trasformazione sociale. 
È andata così? Non lo so, ma proviamo a rileggere la storia di Alì 
e rispondiamoci: Alì dagli Occhi Azzurri uno dei tanti figli di figli, 
scenderà da Algeri, su navi a vela e a remi. Saranno con lui miglia-
ia di uomini coi corpicini e gli occhi di poveri cani dei padri sulle 
barche varate nei Regni della Fame. Porteranno con sé i bambini, 
e il pane e il formaggio, nelle carte gialle del Lunedì di Pasqua. 
Porteranno le nonne e gli asini, sulle triremi ubate i porti coloniali. 
Sbarcheranno a Crotone o a Palmi, a milioni, vestiti di stracci asia-
tici, e di camicie americane….
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producono la propensione ad assegnare 
una serie di voti alti e di giudizi fittizi che 
non corrispondono per nulla alla prepara-
zione degli alunni. Non sarebbe il caso di 
cambiare rotta e, per evitare la dispersione 
scolastica, la disoccupazione e la fuga dei 
cervelli, ridare all’insegnamento pubblico 
dignità ed efficacia? Ma come non essere 
pessimisti?

mi aspettano, ma è proibito muoversi io rispetto le leggi. In televi-
sione le notizie sono sempre più angosciose, in Italia e nel mondo 
intero non si contano ammalati e morti. Gli scienziati cercano un 
vaccino e cure, questa pandemia è sconosciuta e l’inquietudine 
aumenta a dismisura. Oggi piove, per cui decido di salire le scale 
dei 7 piani del palazzo, 3 volte su e giù al mattino e altrettante al 
pomeriggio; le porte dei miei coinquilini sono chiuse, nessuno esce, 
sono terrorizzati dalla pandemia. Arrivo fino al parco Carrà ascolto 
i canti degli uccellini, i sentieri in mattoncini piacevolissimi da cam-
minarci hanno erba alta ed incolta da cui sbuca una lepre, si ferma 
un attimo, io sorrido, poi scompare frettolosa. Un cagnolino si av-
vicina, mi saltella intorno finché una signora lo chiama, se ne va 
girandosi, pare salutarmi, mi rallegra. La spesa è un’occasione per 
uscire, mi reco al vicino supermercato Archi, ci sono 5/6 persone 
in coda, aspetto pazientemente il mio turno, mi guardo attorno; il 

Due anni fa, in questi giorni esplodeva in 
tutta la sua virulenza la pandemia di Co-
vid-19. Tutti chiusi in casa per evitare il 
contagio. La scienza brancolava nel buio, 
sia per le cure per contrastare il virus, sia 
per il vaccino che arriverà quasi un anno 
dopo. Di quel periodo ci parla Anna Cesa-
ro Babolin nel sul racconto, testo in cui è 
messo in risalto il disagio di giorni bui in 
cui i rapporti interpersonali erano difficili 
con i parenti, inesistenti o conflittuali con 
le poche persone che si incontravano per 
strada nei rari momenti in cui per neces-
sità si era obbligati ad uscire. Mi accoglie 
in casa sua per l’intervista. Le chiedo di 
dirmi qualcosa di lei, di come il Covid ha 
condizionato la sua vita. “La mia storia 
ha un lieto fine” risponde Anna “ma il 
pensiero dei primi giorni di pandemia è 
per me pieno di ricordi. Alcune settima-
ne prima che il lockdown fosse imposto 
per legge, è mancato mio marito dopo 
una brevissima malattia. Al dolore per 
la perdita del compagno di una vita si è 
aggiunta l’angoscia per un futuro che al-
lora si presentava a tinte fosche. Erava-
mo sposati da oltre 50 anni, lavoravamo 
insieme e avevamo gli stessi interessi.” 
Quali? “Le camminate in montagna d’e-
state, le sciate in inverno e i viaggi in mol-
te parti del mondo.” C’è un viaggio che le 
è rimasto nel cuore? “Il primo viaggio che 
abbiamo fatto in Africa nel 1975. Sono 
stati due mesi vissuti intensamente. 
Aiutavamo due nostri amici Padre Silvio 
e Padre Franco nella costruzione del-
la Missione nella zona di Goma in Zaire, 
oggi Congo, il posto dove lo scorso anno 
sono stati uccisi l’ambasciatore italiano e 
la sua scorta. Alla struttura abitativa era 
abbinato un piccolo ospedale. Ho aiutato 

donne a partorire scoprendo che i bam-
bini nascono bianchi e solo dopo alcune 
ore si attiva la pigmentazione della pelle. 
Dormivamo in capanne coperte di foglie 
di banano. Partecipavamo alla vita del 
villaggio e questo ci ha permesso di eli-
minare la diffidenza dei nativi nei nostri 
confronti. I bambini nella loro spontanei-
tà e curiosità erano i primi ad avvicinarsi 
sperando di ottenere qualche leccornia: 
una caramella, un frutto, o anche solo 
un sorriso e la disponibilità di giocare con 
loro. I viaggi sono stati la nostra ragione 
di vita. Cartina alla mano e zaino in spalla 

abbiamo girato tutto il mondo cercando 
sempre un contatto con le persone del 
luogo. Ho negli occhi e nel cuore tutti i 
posti in cui siamo stati. Mi ricordo anche 
la stanchezza di quando si camminava 
tutto il giorno come nel Cammino di San-
tiago l’emozione e la gioia di entrare nel-
la Cattedrale di Compostela che faceva 
immediatamente sparire tutta la fatica. 
Ci era rimasto da visitare solo un paese, 
il Giappone, non so per quale motivo non 
lo avevamo preso in considerazione. Pen-
savamo di farlo ma non è stata solo la 
pandemia a non avercelo permesso.”

Il compagno di vita di Anna, che molti 
soci ricorderanno, si chiamava Vittorio 
Babolin ed insieme alla moglie ha propo-
sto e curato per anni gli incontri, segui-
tissimi, di Geoviaggi. Progetto che Anna 
sta portando avanti, fisicamente da sola 
ma con il marito nel cuore, riscontrando il 
successo di sempre.

bar è chiuso e il resto dei negozi che non siano alimentari o generi 
per bambini, sono anch’essi chiusi. La tanta gente, il chiasso alle-
gro, le persone che giocavano a carte nei bar non ci sono più, la 
malinconia è la principale protagonista. Anche la farmacia aperta 
è un’occasione per uscire, sempre in coda, nessuno si lamenta e 
ha fretta, anzi mai come in questo momento prevale la gentilezza, 
tutti ti fanno passare, un’altra scusa per stare fuori accettando 
perfino le mascherine che annebbiano gli occhiali. Penso al lato 
positivo di quello che sta accadendo, ora conosco meglio i luoghi 
dove vivo, nelle solitarie camminate, scopro scorci nella periferia 
di Alessandria impensabili. Il silenzio e la natura fanno meditare su 
quanto sia bella la vita e sprecarla con discussioni e chiacchiere 
inutili è togliere del tempo prezioso ad essa, così diceva sempre 
una persona a me tanto cara.

Quattro chiacchiere con Anna Cesaro Babolin



territorio

I paesi 
fantasma 
della 
Val Borbera
di Anna Maria Ponzano

Si conclude con questo articolo la pano-
ramica sui paesi fantasma in provincia di 
Alessandria situati per la maggior parte in 
Val Borbera. Abbiamo parlato di chilometri 
di mulattiere lastricate di massi, di centina-
ia di muretti a secco, di cascinali in pietra 
squadrata, di stalle, seccherecci, lavatoi, ge-
lide sorgenti e mulini ad acqua. Sono frazio-
ni o località dei già piccoli comuni montani 
posti lungo la Via del Sale, una rete di stra-
de e sentieri tra la pianura padana e la re-
gione ligure che consentiva il rifornimento 
del sale, allora usato per la conservazione 
dei cibi, e il baratto con la farina. Nel comu-
ne di Carrega Ligure, all’estremità sudorien-
tale del Piemonte e confinante con l’Emilia 
Romagna, resistono ancora le vestigia di 
Chiapparo, Cason di Vegni e Connio Vec-
chio, abbandonati negli anni ‘50 e ‘60 per 
trovare lavoro nei centri più grandi. Chiap-
paro si raggiunge da una vecchia mulat-
tiera che collega Vegni a Magioncalda. La 
prima casa che si incontra nella piazzetta è 
un rifugio col tetto ristrutturato fornito di 
tavoli in legno e panche, poi una casa di-
roccata che conserva un affresco dedicato 

a San Giuseppe e San Rocco disegnato sul 
muro in cima alla scala. Poi ancora un antico 
lavatoio sul quale si trova una statua della 
Madonna col bambino e la data 1953. Più 
avanti altre case con archi in pietra. Lungo 
la carrareccia dopo Chiapparo, si trovano i 
ruderi dei Casoni dei Risciotti. I Casoni sono 
tre fabbricati in pietra, due dei quali erano 
essiccatoi in disuso, utilizzati per far secca-
re le castagne. Gli abitanti usavano i frutti 
del castagno per produrre la farina e per 
lenire lo spasmo della tosse, le foglie come 
strame per il bestiame, il legno per gli arne-
si da lavoro e la costruzione delle case e la 
corteccia per estrarre il tannino che servi-
va alla concia delle pelli. Cason di Vegni è 
un villaggio di pietra fagocitato dal bosco, 
poco più in basso della Sella dei Campas-
si. Si intravedono i terrazzamenti sui cui gli 
abitanti coltivavano grano, meliga, patate 
e legumi. Connio Vecchio, chiamato così 
per distinguerlo dal nuovo abitato di Con-
nio, è situato a quasi mille metri di altezza 
in posizione strategica sul promontorio 
cicondato dalla valle del fiume Careghino. 
Era abbandonato sino a qualche anno fa, 

10 misteri, miti e leggende

Distante circa una ventina di km dal lago di Viverone, Cavaglià è un 
borgo che da anni fa discutere per undici grandi massi che si incon-
trano alla rotonda da cui si dirama la strada che in esso vi conduce, 
formando un cromlech che, come un comitato di benvenuto, acco-
glie abitanti e non all’ingresso del paese. Ben sistemato e messo 
a dimora successivamente all’originaria collocazione, il cromlech, 
parola gallese che indica strutture megalitiche preistoriche, in cui 
crom significa curvata e lech significa pietra piatta, crea accese 
discussioni tra la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Pie-
monte e Associazioni locali di archeologia riguardo la presunta o 
meno collocazione filologica. Formato da undici menhir, monumen-
to preistorico costituito da una lunga e grossa pietra conficcata 
verticalmente nel terreno, viene alla ribalta intorno agli anni 50 del 
secolo scorso, quando l’area di allocazione venne sbancata per far 
posto all’urbanizzazione che lo sviluppo industriale richiedeva.
Il merito di averli salvati dalla distruzione va a un archeologo tori-
nese che intuì per primo che i massi non fossero soltanto il frutto 
del trasporto del vicino ghiacciaio ma che l’opera dell’uomo si po-
tesse identificare nelle tracce di antiche incisioni con attrezzi litici 
nella maggior parte di essi. Quale fosse la loro funzione origina-
ria rimane ancora un mistero. C’è chi afferma fossero osservatori 
astronomici, chi dice siano altari per invocare la fertilità, chi luoghi 
magici per riti pagani, quale che sia la loro funzione, questi inse-
diamenti interessano buona parte dell’Europa di cui il più famoso 
rimane Stonehenge; in Italia ne abbiamo testimonianza in Sarde-
gna e anche in Puglia.
Enigmatici testimoni di tempi atavici, le pietre lunghe di Cavaglià 
non riescono ancora a svelarci la propria origine, datati dalla stessa 
Soprintendenza intorno al 4000/5000 a.C. i menhir non ci fornisco-
no elementi inconfutabili alla loro allocazione storica ma in questo 
modo, d’altro canto, alimentano il fascino del mistero permettendo 
a chi li incontra di proiettarsi in un tempo ormai lontanissimo o di 
farci tornare bambini quando Obelix, il Gallo più famoso di Francia, 
li spostava con erculea forza.
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di Manuela BoarettoIl cromlech di Cavaglià
ora alcuni discendenti dei vecchi proprietari 
hanno deciso di restaurare qualche abita-
zione. La parte abbandonata si estende a 
cuneo sulla lingua di roccia a strapiombo 
sulla valle. Il cuneo, da cui prende nome il 
paese, mostra ruderi in precario equilibrio 
sul vuoto. Camere Nuove è una piccola 
borgata del comune di Mongiardino Ligure 
in Val Sisola, alta Val Borbera. Poche case 
abbandonate e la chiesa, isolata dal pae-
se, tra rovi e piante, con una croce in legno 
sull’altare e affreschi sulla volta. Rivaros-
sa è una frazione abbandonata del comune 
di Borghetto di Borbera. Situata in posizio-
ne panoramica a 750 metri di altezza sulle 
pendici del monte Gavasa, è la frazione più 
elevata del comune ed è accessibile dalle 
Strette del Borbera con il sentiero 208 del 
Cai, molto ben curato. Sembrano risalire al 
Seicento i primi cenni del centro abitato, al-
cuni documenti attestano otto fuochi, cioè 
otto nuclei familiari. All’inizio del paese si 
apre il prato che era l’antica piazza centrale 
e si notano un vecchio pozzo e alcune case 
diroccate sparse tra pochi arbusti. In una di 
queste resta una macchina per sgranare le 
pannocchie da azionare a mano, uno stru-
mento molto usato dai contadini. Tra que-
ste vestigia una casa restaurata è adibita a 
bivacco incustodito per escursionisti. Nella 
stalla sono state conservate le mangiatoie 
in pietra e il battuto con la canaletta cen-
trale per i liquami. Poco più in alto rispetto 
al villaggio è stata restaurata la cappella 
dedicata a Maria in cui ogni anno si celebra 
la Messa la seconda domenica di settem-
bre. Include una statua mariana ed è affre-
scata con il monogramma mariano. Sul lato, 
una staccionata in legno separa la chieset-
ta da uno strapiombo. Al di sotto è visibile 
il greto del fiume Borbera con la strada car-
rozzabile a lato.



territorio e ricette

Alluvioni Piovera di Anna Maria Ponzano

Serrato tra i corsi di Tanaro e Po che segna il confine con la Lomel-
lina e non lontano dallo Scrivia, il nuovo comune di Alluvioni Pio-
vera è posto sulla punta nord est della provincia di Alessandria. È 
formato da Alluvioni Cambiò, attraversato dal 45° parallelo, Pio-
vera e le frazioni di Baracconi, Cocetta-Raspa, Collo Tanaro, Grava, 
Massarini, Mezzanino e Montariolo. Alluvioni, fra tre acque e sulla 
confluenza del Tanaro nel Po, prende il suo nome dalle frequenti 
piene dei fiumi; il nome Cambiò di parte del suo territorio invece ha 
un’origine controversa: deriva o dai nomi latini Campus Minatus e 
Campus Beatus o dal cambio di sponda del paese sul Tanaro per 
effetto dello spostamento del corso del fiume verso nord. Il nome 
di Piovera deriverebbe dall’appellativo campagna della Plovara, poi 
sostituito da Piopera (pia opera) quando il suo territorio fu un be-
neficio ecclesiastico. Tra Tanaro e Po durante il Medio Evo si ergeva 
il porto fluviale di Sparvara, transito dei traffici commerciali. Il porto 
natante era difeso da un castello tra i due fiumi unito a un borgo 
fortificato dove villeggiavano i nobili pavesi e dove Carlo Magno al-
loggiò durante l’assedio di Pavia. L’alluvione del Po nel 1716, tra le 
altre, sconvolse la zona e distrusse castello e paesi. Poche famiglie 

sopravvissero. Migliore sorte ebbe l’antico Castrum Pioperae, cita-
to nei manoscritti già dal X secolo e originario del 700, costruito 
per garantire la sicurezza delle limitrofe vie di comunicazione. La 
struttura originaria, solida e militaresca, fu trasformata in residenza 
gentilizia. Saccheggiata e incendiata nel diciassettesimo secolo fu 
restaurata e modificata. L’attuale forma è un imponente fabbrica-
to quadrilatero, con torri ovali agli angoli e due torri squadrate al 
centro, il tutto risanato con un restauro conservativo. Intorno al 
fossato compaiono molti edifici accessori e un ampio parco di circa 
20 ettari con viali alberati, edifici rurali, prati, fossi e un labirinto. Il 
castello conserva ancora parti tinteggiate a lutto per la morte di 
Napoleone Bonaparte. Appartenuto nel corso dei secoli ai Visconti, 
agli Sforza, ai Mandello, poi ai casati spagnoli De Sande, Guzman e 
Omodei, fu da questi ultimi ceduto ai Balbi di Genova (1650). Nel XX 
secolo i loro ultimi eredi Doria e Odescalchi lo cedettero (1967) al 
cugino conte Niccolò Calvi di Bergolo, attuale proprietario. La fami-
glia Calvi di Bergolo apre al pubblico il parco e il castello per le visite 
alle collezioni di armature, abbigliamento d’epoca, minerali e fossili 
e attrezzi per gli antichi mestieri. Si può visitare il padiglione delle 
radici arboree a guisa di sculture naturali e il laboratorio d’arte, con 
duecento volumi di opere grafiche, accompagnati dal conte Niccolò 
che lo ha ideato e lo fa vivere. Diverse manifestazioni vi sono ospi-
tate: i concerti di musica classica, i laboratori artistici, la rassegna del 
benessere psicofisico e del vivere naturale e la festa dell’agricoltura 
con una mostra mercato di prodotti agricoli e artigianali, la sfilata di 
trattori d’epoca, le prove di aratura e la gara di tiro alla fune uomo 
trattore, in cui a volte vince l’uomo e molte volte il trattore. A fine 
agosto gli Alluvionesi celebrano da molti anni la sagra del sedano, 
prodotto degli orti locali nelle varietà bianca, carnosa e delicata, e 
verde, chiamata nera, più aromatica, accompagnato da un altro pro-
dotto tipico del Piemonte, la bagna cauda, insieme a diverse specia-
lità piemontesi.

12 società e costume

Il Carnevale è finito, ora ci attende un pe-
riodo di riflessione e poi finalmente la Pa-
squa che da noi sancisce un po’ l’inizio della 
primavera. Questo periodo dell’anno in cui 
la Chiesa celebra il momento in cui Cristo è 
risorto sconfiggendo la morte, si è arricchito 
nei secoli di immagini e riti di cui spesso si 
ignora o sfugge la storia. Cosa c’entra, per 
esempio l’uovo con la resurrezione di Gesù? 
Sia l’uovo che il pulcino rappresentano la 
nascita di una nuova vita. Per questo sono 
immagini emblematiche del periodo dell’an-
no liturgico nel quale si celebra la nuova vita 
di Cristo. Non solo in quella cristiana ma in 
molte culture l’uovo è il simbolo universale 
della vita e della nascita. La tradizione del 
classico uovo di cioccolato è recente, ma il 
dono di uova vere decorate con qualsiasi 
tipo di segni e dediche deriva dal medioe-
vo. Nella tradizione balcanica e greca orto-
dossa l’uovo, cucinato sodo, da secoli viene 
colorato di rosso, simbolo della Passione, e 
consumato a Pasqua e nei giorni successi-
vi. Prima del consumo si ingaggia una gara 
con i commensali, scontrandone le estre-
mità, fino ad eleggere l’uovo più resisten-
te. Questo succede anche in Polonia dove 
inoltre la mattina di Pasqua ci si deve lavare 
la faccia con l’acqua nella quale sono stati 
messi a mollo un uovo dipinto di rosso e una 
moneta d’argento, simboli di salute e purez-
za. Negli Stati Uniti il presidente in carica 
ospita l’annuale Egg Roll, nel giardino della 
Casa Bianca. In Germania invece si decorano 
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di Italia Granato Robotti

A ognuno la sua Pasqua
Simboli pasquali nel mondo

Una delle ricette popolari dei Pioverini è quella della Torta di 
zucca di zia Levinia, tradizionale perché fatta con la zucca a 
turbante nostrana, detta a cappello da prete, coltivata nelle 
terre irrigate dai fiumi vicini. Gli ingredienti sono: 500 - 700 g 
di zucca, privata di buccia e semi, cotta per 6 - 8 minuti in pen-
tola a pressione e passata nello schiacciapatate, 1l2 cucchiai 
di zucchero a seconda del grado di dolcezza della zucca; 70 g 
cacao amaro; 200 g di amaretti sbriciolati fini; un cicchetto di 
rum; cinque o sei mandorle tritate alla consistenza di un seme 
di riso; 100 g di burro, due uova e due cucchiai di farina o fecola. 
L’impasto si cuoce in forno per trenta minuti a 180°. Si presen-
ta con un colore brunito e sobrio in una sontuosità di gusti.

gli alberi con uova colorate, dando vita agli 
Osterstrauch, vere e proprie piante pasquali. 
Oltre ad annunciare la resurrezione di Cristo, 
introducono l’arrivo della primavera.  Altro 
simbolo della Pasqua è l’agnello. Avendo 
dato la vita, secondo le Sacre Scritture per 
l’uomo, Gesù è sempre stato paragona-
to ad un mite agnello. Dunque se l’uovo è 
il simbolo della vita, l’agnello rappresenta 
il sacrificio compiuto dal figlio di Dio. Un 
simbolo ereditato dalla religione ebraica – 
il nome Pasqua viene proprio dall’ebraico 
Perah- per cui la celebrazione ricorda la libe-
razione degli ebrei dalla schiavitù in Egitto 
grazie a Mosè. Da cosa nasce allora la tra-
dizione di mangiare agnelli a Pasqua? Dai 
sacrifici della Pasqua ebraica; per gli ebrei 
è obbligatorio cibarsi della carne di questo 
animale in ricordo del fatto che Dio, prima 
che inviasse l’ultima piaga contro gli egizia-
ni per ucciderne ogni primogenito, promise 
loro la salvezza se i capifamiglia avessero 
segnato le porte delle loro case con san-
gue d’agnello. Così il vento divino avrebbe 
riconosciuto le abitazioni degli ebrei e ne 
avrebbe risparmiato i figli. Già ai tempi di 
Greci, Egizi e Romani si preparava un pane 
a forma di colomba. Serviva per le cerimonie 
sacre e gli si attribuivano proprietà rituali e 
magiche. Per noi invece la colomba risale al 
racconto biblico del Diluvio Universale. Ces-
sata la pioggia Noè fece uscire per tre volte 

La torta di zucca di zia Levinia

dall’arca una colomba. Quando questa tornò 
portando nel becco un ramoscello d’ulivo, 
Noè comprese che la pace era tornata tra 
cielo e terra, dunque era avvenuta la ricon-
ciliazione dell’uomo con Dio. La candida co-
lomba è il simbolo della pace e dell’inizio di 
una nuova era. In altri paesi, come la Fran-

cia, la Pasqua è una festa religiosa carica di 
significati ma è anche un momento in cui il 
sacro si intreccia con il profano. Le campa-
ne smettono di suonare dal Venerdì Santo 
fino a Pasqua, in segno di devozione per la 
Passione e morte di Cristo. Ma ai bambini si 
racconta che le campane sono mute perché, 
dopo esser spuntate loro le ali, sono volate 
sino a Roma. Un curioso simbolo pasquale 
anima la mattina del Sabato Santo a Corfù 
gli abitanti dell’isola gettano dalle finestre 
pentole, padelle e altri strumenti da cucina. 
Questo rituale segna l’inizio della primavera: 
con l’arrivo dei nuovi raccolti, questi dovran-
no essere cucinati in nuove pentole. Ognu-
no ha veramente i suoi simboli e tradizioni 
e quindi ci possiamo aggiungere il nostro 
proverbio: “Natale con i tuoi e Pasqua con 
chi vuoi”.



L’Associazione Me.dea propone ai Soci Uni-
tre un laboratorio condotto dalle proprie 
operatrici nell’ambito del festival “Fragole 

e Pomodori - incontri, spettacoli e cibo”.

19 aprile 2022 ore 15,00
Ex Taglieria del Pelo - via Wagner 38/d

belle notiziesocietà e costume

pagina a cura di Annamaria Ponzano

Un teatro per tutti, senza nessuna barriera per le persone con disabilità sensoriali che 
hanno potuto assistere a spettacoli teatrali fra Arquata, Gavi e Alessandria senza per-
dersi i movimenti, gli oggetti in scena, le emozioni dei volti degli attori e molto altro, 
descritti puntualmente. Juta No Limits è il nome del progetto che permette alle per-
sone con disabilità visiva, uditiva e intellettiva di beneficiare appieno dell’esperienza 
teatrale. Il teatro di Arquata darà il via anche a spettacoli dotati di soprattitoli per i non 
udenti, all’organizzazione di percorsi tattili e alla messa in funzione del loop a indu-
zione magnetica, specifico per i portatori di apparecchio acustico. Il tutto per rendere 
disponibile e godibile per tutti l’esperienza teatrale.

Che cos’è la felicità
20 marzo giornata 
internazionale della felicità
di Manuela Boaretto

Istituita il 28 giugno dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 
2012, anche questo 20 marzo, equinozio di primavera, giorno in 
cui si celebra il risveglio della natura, festeggiato universalmente 
nel mondo, ci troviamo a porci la domanda alla quale filosofi, psi-
cologi, sociologi e metteteci chi più vi piace, cerca invano di dare 
una risposta universalmente condivisibile. Che cos’è la felicità? 
Così recita Wikipedia: «L’Assemblea generale [...] consapevole di 
come la ricerca della felicità sia uno scopo fondamentale dell’u-
manità, [...] riconoscendo inoltre la necessità di un approccio più 
inclusivo, equo ed equilibrato alla crescita economica che promuo-
va lo sviluppo sostenibile, l’eradicazione della povertà, la felicità e 
il benessere di tutte le persone, decide di proclamare il 20 marzo 
la Giornata Internazionale della Felicità, invita tutti gli stati mem-
bri, le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, e altri orga-
nismi internazionali e regionali, così come la società civile, incluse 
le organizzazioni non governative e i singoli individui, a celebrare 
la ricorrenza della Giornata Internazionale della Felicità in maniera 
appropriata, anche attraverso attività educative di crescita della 
consapevolezza pubblica [...]».
Di tutto quanto sopra potrei scrivere articoli fino ad annoiarvi ma, 
oggi, la consapevolezza pubblica mi sembra la più aleatoria, alme-
no a chi come me vive come una persona normalmente inserita nel 
contesto sociale. Sembra essere proprio latitante. Ci siamo lasciati 
sviare dai bollettini dei dati sul Covid perdendo di vista ogni altra 
notizia che in qualche modo è passata in sordina o poco appro-
fondita anche da chi avrebbe dovuto informarci; ci siamo lasciati 
rubare dalle tasche denari con cui abbiamo alimentato chi di fame 
non muore e che una bolletta del doppio da pagare rispetto alla 
precedente può fare la differenza tra il fare la spesa e il non farla. 
Ma il peggio non è ancora finito. Mentre il numero va in stampa 
i telegiornali hanno cambiato l’articolo di testa, declassato al se-
condo posto il Covid, oggi la prima protagonista è la guerra, quella 
tra la Russia e l’Ucraina. Avreste mai pensato di sentirne ancora 
parlare? Non voglio fare disamine, non ne sono in grado e non è 
questo il luogo, ma di una cosa sono certa, sembra che l’uomo non 
abbia ancora imparato che la parola e la voglia di trovare soluzioni 
finalizzate alla ragionevolezza nella ricerca del bene comune, così 
come esposto dalla risoluzione ONU nel 2012, siano il fondamen-
to per la felicità universale di un popolo della nazione Mondo che 
si trova unito nella crescita di un progetto comune volto a dare a 
tutti le condizioni per essere e/o diventare felici senza discrimina-
zione alcuna.
Dopo 76 anni e mezzo riviviamo un momento storico inquietante, 
greve di paura e sgomento, tornano i fantasmi del passato fatto 
di barbarie, crudeltà e indifferenza di chi tutto sommato pensa al 
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proprio tornaconto o anche solo al proprio orticello, incurante della 
sofferenza di tanta gente che nel giro di poche ore si trova a do-
ver fuggire divenendo profugo e lasciando ogni certezza e anche 
qualche persona amata di cui non sono certi la sorte e il ritorno 
a casa. Penso alle donne, mogli e madri di soldati che inevitabil-
mente si sentiranno impotenti di fronte a questa follia. Penso ai 
bambini privati dell’infanzia, ai ragazzi privati dell’istruzione, della 
spensieratezza, penso a chi dovrà dare risposte a tanti interrogati-
vi che rimarranno solo vuoti perché.
Oggi per me la felicità è questa: sapere che mio figlio dorme nel 
suo letto e pregare per tutti i figli del mondo che non hanno que-
sta fortuna.

Nel leccese, zona di Martano dove si 
parla il Griko, si coltiva l’aloe vera ac-
canto alla lavanda. Rubando i segreti 
sulle erbe officinali dai saggi contadini 
l’azienda ha combinato le proprietà di 
lavanda, rosmarino, mirto, olio d’oliva e 
fico d’India con quelle dell’aloe a forma-
re gli ingredienti delle sue linee cosme-
tiche ricevendone un riconoscimento 
per l’impatto positivo nella categoria 
ambiente e biodiversità. Non è un’alter-
nativa alla coltivazione degli ulivi, bensì 
una nuova possibile ricchezza naturale 
del territorio. Sono infatti coltivati all’in-
terno dei venti ettari dell’azienda tutti 
i componenti le ‘ricette’ di cosmesi. L’i-
niziativa coinvolge anche i minori della 
vicina comunità educativa salesiana di 
Corigliano d’Otranto, che, dopo aver im-
parato in azienda come occuparsi delle 
piante di aloe, si occupano delle molte 
che hanno ricevuto in dono.

Un impianto in Svizzera la destina già alle serre locali dove le piante la trasformano in 
energia. Un altro impianto in Islanda la inietta nel sottosuolo dove si solidifica.  L’o-
biettivo è dimostrare la possibilità di immagazzinare grandi quantità di combustibile 
ottenuto da fonti rinnovabili e utilizzabile in applicazioni reali. La cattura e il sequestro 
dell’anidride carbonica è una importante scoperta degli ultimi anni in materie ambien-
tali. Questo sistema permette di pulire l’atmosfera e quindi compattare la CO2 per 
ottenere nuove so-
stanze. Molti pro-
cessi permettono 
infatti di utilizzare 
l’anidride carboni-
ca, l’acqua e la luce 
solare per ottenere 
un carburante li-
quido, il metanolo, 
ed altri prodotti 
chimici ad alto va-
lore aggiunto.

Un investimento sul futuro è stato fatto 
in Puglia dove un impianto sperimenta-
le filtra l’anidride carbonica separandola 
dall’aria. L’aria viene aspirata da grandi 
ventole e passa attraverso un materiale 
filtrante a cui l’anidride carbonica si lega. 
Una volta che il filtro risulta saturo viene 
isolato ermeticamente e riscaldato a 100 
gradi. Così facendo la CO2 si separa dal 
filtro e può essere immagazzinata.

Un laboratorio
con le operatrici
di Me.dea

Per informazioni e iscrizioni contattare la 
segreteria Unitre entro il 15 aprile

La partecipazione è gratuita

Una società che opera nel fotovoltaico 
aveva pensato di assegnare ai suoi col-
laboratori alla vendita una inusuale gra-
tifica tra gli incentivi. Raggiunto un certo 
risultato di vendita avevano diritto alla 
realizzazione di un pozzo in Africa inte-
stato alle loro famiglie. In collaborazione 
con una organizzazione che offre sup-
porto alle popolazioni africane per realiz-
zare pozzi di acqua potabile in Kenya ne 
hanno realizzati in media dieci all’anno 
dal 2007. Negli ultimi anni stanno au-
mentando di numero coloro che hanno il 
diritto di realizzare un pozzo.



ecologia e botanica

di Romano Bocchio

L’avocado
È un frutto originario dell’America Cen-
trale dove trova il suo naturale habitat 
grazie al clima subtropicale. Appartiene 
alla famiglia delle Lauracee e le sue origi-
ni sembrano risalire a più di cinquantamila 
anni fa quando costituiva parte essenziale 
dell’alimentazione degli indigeni Aztechi e 
Maya. Inoltre presso questi gruppi etnici 
nei tempi più remoti si andò affermando la 
credenza secondo la quale questo frutto 
possedeva interessanti proprietà afrodisia-
che. Comunque la sua presenza in Europa è 
relativamente recente in quanto dovuta a 
conquistatori spagnoli che ne diffusero la 
conoscenza.  Ma il suo consumo non ha mai 
raggiunto i vertici della prelibatezza forse 
per una insufficiente familiarità con il pro-
dotto, probabilmente dovuto a diverse abi-
tudini alimentari. Tuttavia nel 2013 per l’in-
traprendenza di alcuni imprenditori agricoli 
è nata una organizzazione chiamata ‘Sicilia 
Avocado’ la quale nel giro di pochi anni ha 

sport

di Enzo Nani

Sport: Alessandria Volley

Così come in un film sono gli attori che catturano il nostro inte-
resse, nella pallavolo sono le giocatrici che, partita dopo partita, ci 
fanno emozionare. Vorrei farvele conoscere. Accanto ad ognuno 
l’anno di nascita. 

Perché tra tutti gli sport hai scelto la pallavolo? 
Martina Ronzi (centrale) 2002. È stato il caso. Da bambina gio-
cavo a tennis. Un giorno la mia amichetta, mi ha detto: Andiamo a 
provare? Da lì il colpo di fulmine. Entrare in una squadra mi è piaciu-
to subito ed eccomi qui. 

Come riesci a conciliare lo sport con lo studio? 
Martina Sacco (alzatrice) 2006. Attraverso la razionalizzazione 
del tempo. Studio quattro ore al giorno e poi vado in palestra. Ri-
spetto all’anno passato, quando giocavo a Torino, riesco a ritagli-
armi qualche piccolo spazio in più, senza penalizzare né lo sport, 
né lo studio. 

Disputare il campionato di serie C lo consideri un punto di 
arrivo o una tappa? 
Romina Marku (opposto) 2003. Senz’altro una tappa. Farò di tut-
to per arrivare il più in alto possibile, compatibilmente allo studio. 
Arrivare in B1 sarebbe già una buona cosa, ma perché non sognare 
qualche cosa di più?

Quali pensi siano le tue doti e i tuoi difetti? 
Elisa Serone (attaccante/libero) 2004. Difendere è ciò che mi 
riesce meglio, ma sto migliorando anche in recezione. A volte mi 
manca la concentrazione, ma ci sto lavorando. Non sono assoluta-
mente permalosa, anzi accetto volentieri i consigli perché li ritengo 
utili per la mia crescita. 

C’è qualche cosa che lo sport ti ha insegnato e che potrà 
esserti utile per la vita futura? 
Matilde Furegato (attaccante) 2004. Mi ha insegnato a non 
arrendermi mai nei momenti difficili. Avendo dovuto subire due 
infortuni piuttosto gravi, la mia forza di volontà è stata messa se-
riamente alla prova. Mi sto 
impegnando per tornare 
quella di prima. E poi lo spi-
rito di squadra che significa 
adeguarsi alla personalità 
delle compagne, senza mai 
perdere la propria identità. 

Ti pesa avere poco tem-
po libero? 
Alessia Falocco (centra-
le) 2004. No. Certamente 
ho dovuto imparare ad or-
ganizzarmi dandomi delle 
regole. È chiaro che chi non 
fa sport può permettersi 
di uscire tutti i giorni, io lo 

posso fare solo una volta alla settimana, ma va bene così. 

Quali altri sport segui oltre alla pallavolo? Quale sarebbe 
stata la tua seconda scelta? 
Alice Giacomin (attaccante) 2006. A me interessa solo la pal-
lavolo. Avrei scelto il calcio. L’’importante è praticare uno sport di 
squadra. 

Il ruolo che ricopri ti soddisfa o avresti preferito averne un 
altro? 
Chiara Cazzulo (libero) 2002. Mi piace perché nel difendere bene 
si trovano le medesime soddisfazione che si provano nell’attacca-
re. Alzare un pallone difficile è come fare un bel punto. 

Se avessi la possibilità di giocare in un campionato più 
importante, ma se per farlo dovessi lasciare Alessandria, 
come ti comporteresti? 
Melissa Franzin (centrale) 1999. Avendo 23 anni sarebbe per 
me un’opportunità da non perdere, ma vaglierei con attenzione la 
proposta, per decidere se ne vale effettivamente la pena. 

Sei scaramantica? Come vivi il rapporto con il pubblico? 
Elisa Marku (attaccante) 2006. Da quando gioco uso sempre gli 
stessi elastici per i capelli. Il pubblico mi dà la carica e sono convinta 
che il sentirlo vicino migliori le mie prestazioni. 

Quando sei in campo senti il pubblico? 
Giulia Ponzano (alzatrice) 2004. Percepisco il suo calore che mi 
dà la carica. Solo avendo provato a giocare senza si capisce quanto 
sia importante. Se a volte i commenti non sono lusinghieri ne trag-
go lo stimolo per dare di più. 

Andare in palestra per te è un divertimento o un sacrificio 
che bisogna fare? 
Arianna Bernagozzi (centrale) 2002. Un divertimento che, unito 
ad un minimo di sacrificio ci aiuta a crescere. Quello che non ci deve 
mai mancare deve essere la voglia di dare tutto quello che abbiamo 

dentro perché, solo così fa-
cendo potremmo sentirci in 
pace con noi stesse. 

Come vivi le vittorie? E 
le sconfitte? 
Francesca Oberti (attac-
cante) 2004. Le vittorie 
mi danno un’emozione in-
descrivibile. Le sconfitte 
vanno prese con filosofia, 
che non vuol dire rassegna-
zione. Così come nella vita 
si vince e si perde, l’impor-
tante è rialzarsi sempre.

Intervista alle atlete della 
AD Pallavolo femminile Alessandria

consentito di valorizzare zone incolte del-
la Sicilia trasformando questa isola in una 
importante leader del settore per la com-
mercializzazione dei suoi prodotti in Italia e 
in Europa. Ciò detto, visto che oggi la fascia 
di utilizzo dell’avocado si sta imponendo 
con sempre maggiore frequenza sui ban-
chi dei mercati ortofrutticoli, si è ritenuto 
opportuno approfondire le caratteristiche 
botaniche. L’albero che lo produce possie-
de foglie lanceolate e piccoli fiori all’apice 
dei rami. Il frutto si presenta con un peri-
carpio violaceo, spesso rugoso, con forma 
a volte tondeggiante, a volte oblunga, che 
richiama quella della classica melanzana 
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o quella della pera. Ogni frutto sviluppa al 
suo interno un grosso seme, o drupa, a for-
ma ovoidale attorno al quale si trova una 
polpa burrosa dal sapore delicato anche se 
non ben definito. È un alimento ricco di po-
tassio e magnesio nonché di vitamina C ed 
è un ottimo antagonista dei radicali liberi. 
In quanto tale risulta utile per rallentare il 
nostro, ahimè naturale, processo di invec-
chiamento biologico, e fornisce una buona 
prevenzione delle malattie cardiache. Te-
nendo sempre presente che, risultando la 
polpa cremosa molto ricca di grassi, il suo 
consumo è sconsigliabile per le persone in 
sovrappeso. 

Si è inaugurata mercoledì 2 marzo I COLORI DELLA DONNA. L’arte di dipingere la donna, perché essere donna è arte. 
Una mostra della professoressa Franca Albini, docente di Pittura e sperimentazioni coloristiche, a cura dell’associazione Attività e 
Commercio Cristo. I quadri sono rimasti esposti fino al 19 marzo riscuotendo successo ed interesse da parte del pubblico e degli 
alunni delle scuole che hanno avuto l’occasione di visitarla.

I colori della donna



psicologia e medicina

della dott.ssa Mariangela Ciceri – Psicologa Clinica

Ci sono tanti tipi di maschere. Quelle che si indossano per divertirsi 
come a carnevale, quelle che decidiamo di indossare metaforica-
mente per sentirci protetti in determinate situazioni e quelle che 
Winnicott, pediatra e psicanalista inglese, definì: Falso Sé una sorta 
di «maschera» costretti ad indossare da bambini che può rivelar-
si fortemente problematica da gestire in età adulta. Il falso Sé, è 
un modo in cui il bambino, di fronte alle cure inadeguate della ma-
dre (che non risponde ai suoi bisogni), perde il contatto con essi, 

adattandosi alle aspettative genitoriali. In quel caso poiché il Vero 
Sé (ciò che il bambino è, ciò di cui ha bisogno) non trova risposte 
e consolazione alle sue richieste, crea un Sé diverso (finto, ingan-
nevole) il cui scopo è proteggersi. In pratica il bambino si adatta e 
diventa ciò che la madre vuole che sia. Il vero Sé però non scompare, 
viene silenziato, non espresso ma per sopravvivere è costretto a 
Mascherarsi, a vivere nell’Ombra. Può capitare all’ora, all’improvviso 
o lentamente, che ciò che facciamo, il modo in cui viviamo o stiamo 
con gli altri, ci appaia estraneo, inutile, senza senso. Di comprendere 
che non siamo e non facciamo ciò che vorremmo e essere e fare. Ma 
poiché il Vero Sè si è nascosto per anni ed è ancora nel suo nascon-
diglio, riconoscerlo, definirlo, incontrarlo non è una cosa facile. Così 
degli ingegneri di successo potrebbero scoprire che avrebbero volu-
to fare i pittori, e alcuni impiegati avrebbero voluto essere musicisti. 
Essere autentici, liberarsi dalla Maschere, scoprire le proprie Ombre, 
non ha nulla a che vedere con l’essere sinceri. Significa rientrare in 
contatto con una parte infantile ma importante per ognuno di noi. 
Essere consci, imparare a ricercare la consapevolezza significa en-
trare in contatto con i nostri sentimenti, con i bisogni inappagati, 
con i desideri mai espressi, perché, come disse Donald Winnicott: 
‘Dimmi cosa temi e ti dirò cosa ti è successo.

Roncopatia e apnee ostruttive
della dott.ssa Silvia Scarrone

La roncopatia (russamento) e l’apnea 
ostruttiva del sonno, sono disturbi carat-
terizzati dall’occlusione temporanea delle 
vie respiratorie superiori, durante le ore di 
riposo. Le cause più comuni di roncopatia e 
apnea sono obesità, ostruzioni nasali (poli-
pi, deviazione del setto nasale) e un palato 
molle troppo grande. Spesso si diagnosti-
ca anche un restringimento permanente o 
funzionale, concomitante. Nei casi più gravi 
la respirazione può interrompersi (apnea) 
per più di dieci secondi, favorendo così, epi-
sodi di interruzione del sonno durante tutta 
la notte. Questi episodi provocano un defi-
cit di ossigeno nel cervello, e aumentano il 
rischio di soffrire di problemi cardiovascolari 
o cerebrali. La conseguenza più comune, 
però, è la sonnolenza e la stanchezza gene-
ralizzata, e possono essere ridotti la capa-
cità di concentrazione e il rendimento pro-
fessionale e personale. La diagnosi si può 
ottenere soprattutto con la polisonnografia 
notturna domiciliare: un sistema di registra-
zione che serve per registrare i parametri 

vitali durante il sonno. È difficile prevenire il 
russamento, ma è possibile adottare misure 
per migliorarlo. Evitare di dormire a pancia 
in su.  Utilizzare un umidificatore per evitare 
la secchezza delle mucose e per lo stesso 
motivo evitare il fumo. Evitare bevande al-
coliche prima di coricarsi: l’alcol produce un 
rilassamento della muscolatura della farin-
ge, provocando il russamento. Allo stesso 
modo agiscono alcuni farmaci prescritti per 
favorire il sonno. Il trattamento può consi-

stere nel dimagrire, cambiare stile di vita, 
fare ginnastica anche blanda e smettere 
fumo e alcol. Si può anche ricorrere a una 
maschera nasale che somministra aria a 
pressione controllata attraverso un dispo-
sitivo meccanico (CPAP), che al momento 
sembra essere la cura più efficace. La chi-
rurgia può rivelarsi utile in caso di anomalie 
anatomiche. Può essere anche utile solleva-
re la testata del letto o utilizzare più di un 
cuscino.

Le maschere e il falso sé
ginecologia e osteopatia

del dott. Giovanni Gomba

Grazie, 
Semmelweis!
(parte seconda)

A completamento del precedente contributo sul dottor Sem-
melweiss, ricorderò cosa accadde dopo la sua grande intuizione 
nell’ospedale di Vienna. L’adozione del lavaggio delle mani con 
ipoclorito di calcio, portò alla drastica riduzione di morte per feb-
bre puerperale. Questi risultati, secondo logica, avrebbero dovuto 
suscitare, un clamore positivo ed invece, purtroppo, gli portarono 
solo novità negative e distruttive.  Il suo direttore il dottor J. Klein, 
adducendo come motivo gli alti costi per l’ipoclorito di calcio, ed 
il cambio delle lenzuola, non gli fece rinnovare il contratto con la 
clinica. Semmelweiss a causa di questa mortificante ostilità, da 
parte di tutta la scuola viennese, cadde in una grave forma di de-
pressione.  Tornò in Ungheria, ove era nato, lavorò a Pest, sua città 
natale, presso l’ospedale di san Rocco e pubblicò: Eziologia, con-
cetto e profilassi della febbre puerperale. Ovviamente la comunità 
scientifica dell’epoca non perse occasione per boicottarne l’opera, 
e lui, sempre più depresso, fu internato in un manicomio dove morì, 
dimenticato, odiato, irriso per setticemia, sviluppatasi a seguito 
delle ferite infertegli dalle guardie del manicomio e delle cure non 
adeguate, proprio ciò che la sua scoperta avrebbe potuto evitare. 
Ma come diceva Totò: spesso una persona ha da … morire, affin-
ché ne sia riconosciuto il valore!  Semmelweiss venne riabilitato 
post mortem dai lavori di Pasteur di Lister. La città di Budapest 
gli eresse una statua posta davanti all’ospedale di san Rocco, ove 
operò negli ultimi anni della sua vita.  Ferdinand von Hebra, amico 

e dermatologo 
viennese disse: 
Quando qual-
cuno scriverà 
la storia degli 
errori umani, ne 
troverà pochi più 
gravi di quello 
commesso dalla 
Scienza nei con-
fronti di Sem-
melweiss.

a cura della redazione

‘A piedi nudi nel 
parco’… e non solo

È ormai accertato che dedicare del tempo al camminare sia una 
scelta che aiuta a restare in forma e in salute, riducendo il ri-
schio di malattie cardio vascolari, facilitando il mantenimento 
del peso forma e agevolando il tono dell’umore, con una signi-
ficativa conseguenza anche sulla salute psichica. Come farlo 
però è altra cosa. Vi è differenza nel camminare con scarpe o 
senza? Sembrerebbe di sì. Nel caso decidessimo di farlo con 
calzature ai piedi potremmo scegliere tra una discreta gamma 
di opzioni: ci sono calzature per la montagna, quelle adatte alle 
passeggiate in riva al mare, per il trekking e quelle da indos-
sare in palestra. Mentre se la scelta cadesse sul camminare e 
basta, senza alcun supporto, allora saremmo dei gimnopodisti: 
persone che hanno deciso di andare a piedi nudi. Il gimnopo-
dismo (barefooting se ci piacciono i termini inglesi) incontra 
l’interesse degli italiani all’inizio del secondo millennio grazie 
a Franco Agripa, impiegato genovese che percorse piazza De 
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Ferrari vestito di tutto punto ma senza scarpe. Da allora sono 
nati club ed associazioni e nella capitale viene addirittura pro-
posto un rito di iniziazione a questa pratica dell’escursionismo 
scalzo. Oggi, in Italia come nel resto dell’Europa, camminare a 
piedi liberi è diventata una filosofia di vita, da abbracciare in 
casa come all’aperto. Alla base di tale scelta c’è il sapere che il 
piede, se contenuto all’interno di una scarpa, è condizionato nel 
movimento al punto da poter incorrere in calli, vesciche, duroni. 
Il contatto con il pavimento, l’erba, la terra, la sabbia e persino 
le pietre invece sembra migliora la ‘percezione del nostro corpo 
nello spazio’ ottimizzando la postura e allontanando i rischi di 
dolore alla colonna vertebrale. Come ogni pratica però necessi-
ta di attenzione. La scelta di percorsi esterni implica il rischio di 
ferirsi. Meglio quindi farlo su superfici quali l’erba, la sabbia e il 
pavimento di casa.



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

GITE E VIAGGI UNITRE

Si ricordano ai Soci interessati le proposte turistiche in pro-
gramma nei prossimi mesi.

-  CILENTO (Valdata Tour) - dal 30 maggio al 4 giugno 
2022.  Le prenotazioni sono in fase di chiusura, affrettarsi 
per eventuali inserimenti

-  ISEO e MONTE ISOLA CON NAVIGAZIONE E ABBAZIA 
OLIVETANA DI RODENGO SAIANO (Valdata Tour)                
20 aprile 2022

-  CASTELLI ROMANI E VILLA GREGORIANA (Alturist)           
dal 3 al 6 maggio 22

-  TRA FIORITURE E CASTELLI, LAVANDA IN FIORE 
(Alturist) - dal 1° al 3 luglio 22

La nostra Segreteria e le Agenzie Viaggi incaricate sono a 
Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.
Trovate i programmi su www.unitrealessandria.it
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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.

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

SPECIALE SCONTO DEL 25% 
FISSO PER IL 2022

 
per tutti i Soci Unitre e i loro familiari su tutti gli articoli 
di OTTICA, OCULISTICA, CONTATTOLOGIA, IPOVISIONE 

E GEODESIA. 
Sono esclusi gli articoli già in promozione.

Via Mazzini 37
Alessandria

Il Presidente, 
il consiglio direttivo, 
i docenti e la redazione
augurano

Buona 
 Pasqua


