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editoriale

Ben ritrovati care lettrici e gentili lettori!
Quest’anno la redazione ha
iniziato il suo lavoro proponendovi il numero di novembredicembre, quello autunnale e
natalizio, ma anche ‘rinnovato’
dalle proposte di lettura per
questo nuovo Anno Accademico.
Abbiamo introdotto nuove
pagine e dedicato maggiore
attenzione al territorio senza
dimenticare di presentarvi le
innumerevoli attività dell’Unitre a partire dalla prolusione
che quest’anno è stata affidata al professor Giuseppe Saglio,
ematologo e ricercatore di fama mondiale, di cui potrete leggere
nella pagina dedicata all’evento.
Tornati in piena attività in presenza – sempre nel rispetto delle
normative anticovid – avrete ricevuto tutti, al momento dell’iscrizione, il calendario delle nutrite conferenze che si terranno
come sempre al Dopo Lavoro Ferroviario. Per sottolineare l’impegno e la perseveranza con cui l’Associazione si è adoperata
per garantire la ripresa delle attività, abbiamo intervistato il Presidente Nazionale, professor Pier Carlo Rovera, per conoscere il
suo punto di vista rispetto al futuro. Se da un lato la pandemia
ci ha costretti a rivedere le nostre modalità di inter-relazione e
interazione, dall’altro ci ha mostrato l’enorme potenzialità della
partecipazione a lezioni ed eventi a distanza, permettendoci di
conoscere Soci e allievi di qualunque parte d’Italia aumentando
la possibilità di confronto e crescita.
Muovendoci, come facciamo spesso, tra passato e presente, vi
proponiamo una vecchia pagina di informazione alessandrina in
cui troverete alcune delle informazioni pubblicate il 24 dicembre del 1960 e alcune riflessioni ecologiche e sociali: la bonifica
dei fiumi e come è cambiato il modo di scambiarsi messaggi..
Per finire, assieme alle pagine dei nostri collaboratori, la pagina
sportiva che per quest’anno sarà dedicata a… lascio a voi il piacere di scoprirlo.
Vi saluto, vi auguro un piacevole Anno Accademico ma soprattutto un Felice e Sereno Natale.
Mariangela Ciceri
direttore Unitre!Alessandria
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Alla presenza di Monsignor Gallese, del Prefetto Francesco Zito
e dell’assessore Monica Formaiano il Presidente Vittorio Villa ha
inaugurato, giovedì 28 ottobre, il nuovo Anno Accademico, e dato
il suo benvenuto emozionato e sincero ai Soci presenti in sala. Un
anno, quello appena iniziato, che vede la maggior parte delle attività in presenza ed ha come obiettivo il fornire agli iscritti un programma culturale sempre più originale ed interessante.
Un proposito evidenziato sia dal tema scelto per la Prolusione sia
dalla persona a cui è stata affidata: il professor Giuseppe Saglio,
medico, ricercatore attivo nello studio delle leucemie e in particolare della leucemia mieloide cronica, di cui è ritenuto uno dei maggiori esperti mondiali. Autore di oltre 350 pubblicazioni su importanti
giornali scientifici, molte delle quali sull’argomento della cosiddetta “terapia mirata molecolarmente” (molecularly targeted therapy)
che si prefigge di curare le leucemie e altri tipi di tumori sfruttando
i difetti genetici che ne sono alla base. Membro dell’Editorial Board
del Journal of Clinical Oncology, la più prestigiosa rivista scientifica nel settore clinico oncologico e dello Scientific Advisory Group
in Oncology dell’EMEA, l’agenzia europea con sede a Londra che
certifica le indicazioni dei farmaci in campo oncologico per tutta
la CEE.
Informazioni che mi ha gentilmente fornito il professor Gian Luigi
Ferraris, moderatore nell’intervento del professor Saglio, a cui è legato, immagino oltre che da amicizia e stima, dall’amore per lo stesso paese che entrambi ben conoscono: Fubine. Ed è proprio grazie
a questa conoscenza che ho avuto l’occasione di intervistare il
professore rimanendo immediatamente colpita dalla disponibilità
e pazienza con cui ha risposto alle mie domande, probabilmente le
stesse a cui avrà già dovuto rispondere molte altre volte.
Come mai ha deciso di specializzarsi proprio in ematologia?
‘Decisi la facoltà universitaria più per seguire gli amici che per interesse nella medicina’ risponde sorridendo. ‘A 19 anni le scelte
si fanno anche così. In quei tempi durante il biennio di medicina si
dedicava molto tempo allo studio teorico delle materie: biochimica, anatomia e potevano trascorrere anni prima che uno studente

incontrasse un paziente. Ora fortunatamente la situazione è cambiata e l’aspetto esperienziale, il contatto con il malato sono parte
della formazione accademica fin dall’inizio. Dopo anni trascorsi a
studiare incontrai il professor Mazza il quale mi propose di frequentare le corsie. Era un ematologo e mi appassionali alla materia.
Non mi sono mai pentito di quella decisione anche perché mi ha
permesso di scoprire una vocazione che non sospettavo di avere:
quella per la ricerca.’
A proposito di ricerca, è vero che in Italia si devolvono pochissimi fondi per sostenerla?
‘Verissimo. Anche se ultimamente qualcosa si sta modificando. In
Italia l’1,7 % del PIL va alla ricerca. Paesi quali la Germania e gli Stati
Uniti possono contare sul 3-4%. Noi investiamo pochissimo nonostante non manchino ricercatori di talento. Ed è proprio questa
mancanza di attenzione per la ricerca che ha spinto alcuni ad andarsene. Tuttavia quelli rimasti sono mossi da passione e interesse
ed hanno fatto delle ottime scoperte.’
Che impatto ha avuto la pandemia sulle malattie ematologiche?
‘Il Covid ha rallentato la diagnosi di quelle patologie senza acuzie
per le quali invece si è continuato a fare ricorso al Pronto Soccorso. Se prima del Covid, notando la comparsa di un linfonodo, ci si
rivolgeva immediatamente al medico, ora si tende ad aspettare nonostante si sappia che una diagnosi tempestiva sui tumori solidi
ne migliori la prognosi. Per quanto riguarda le malattie del sangue,
tuttavia, la comparsa del sintomo che sia un sanguinamento, una
anemia, una piastrinopenia, spinge a cercarne la causa e quindi ad
avere una diagnosi in tempi rapidi.’
Esiste attualmente un protocollo di indagini cliniche che
possa anticipare o prevedere l’insorgere di patologie emato-oncologiche?
‘Gli screening genetici usati per alcune forme tumorali hanno uno
scarso impatto sull’emato-oncologia perché sono rarissime le componenti ereditarie. Ciò che va però detto è che la tempestività della diagnosi consente quasi a tutti una buona sopravvivenza.’
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L’Unitre del futuro
di Enzo Nani
In quest’anno e mezzo, il più brutto di sempre da noi mai vissuto,
(ormai non sono rimasti moltissimi a ricordare l’ultima guerra) l’Unitre è stata costretta a rinnovarsi per poter mantenere il rapporto con i soci che faticosamente era riuscita a instaurare nel corso
degli anni. In mezzo a mille difficoltà, possiamo affermare che la
scommessa è stata vinta, grazie alla buona volontà e alla capacità dei vari organi direttivi di trasformare, in brevissimo tempo, una
associazione che basava sulla presenza tutta la sua attività in una
dove quasi tutto è gestito online. Nel bel mezzo di questa trasformazione si sono svolte, nel mese di marzo, le elezioni per il rinnovo
della presidenza nazionale, che hanno visto primeggiare il prof. Pier
Carlo Rovera. Ci è sembrato giusto raggiungerlo via telematica per
conoscerlo meglio e farci indicare la via che intende seguire.
Presidente prima di entrare nel dettaglio, vuole brevemente, per i nostri lettori, dirci chi è Pier Carlo Rovera e da quali
esperienze proviene?
Pier Carlo Rovera è un ex insegnante e preside in pensione dal
2014. Sono nato ad Alba e vi ho sempre abitato e lavorato, prima
come insegnante di Materie Letterarie nelle scuole medie, poi di
Italiano e Latino nei licei, dal 1985 come Preside del Liceo Scientifico di Alba, per alcuni anni anche del Professionale e infine del
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Intervista a Pier Carlo Rovera
Presidente Nazionale Unitre
Liceo Classico. Sono nonno di tre bimbi che purtroppo non sono
vicini, ma mi rallegrano almeno l’estate quando vengono a stare
un po’ con noi.
Cosa l’ha spinta a candidarsi per la presidenza?
Dopo essere stato per tre anni Segretario Nazionale, carica che per
effetto Covid si è prorogata di un anno, ho imparato a conoscere
bene sia la struttura che le persone che nella Unitre Nazionale lavorano come dipendenti, ma soprattutto i volontari che consentono alla macchina complessa di funzionare. Mi è stato chiesto dal
Presidente uscente Gustavo Cuccini di candidarmi. L’ho fatto con
piacere, pensando di poter essere utile all’associazione con l’aiuto
di amici, che da molte parti del paese mi invitavano a percorrere
questa strada. Per adesso sono contento anche se l’impegno è più
gravoso di quanto credessi.
Come giudica la situazione generale delle Unitre?
L’Unitre, come tutte le realtà associative, e in particolare tutte le
persone, sta vivendo un momento molto difficile per causa della
pandemia. Molte sedi hanno fatto fatica ad aprire e iniziare attività
sia in presenza che online, ma le prospettive mi paiono molto buone, in quanto la possibilità del ritorno in presenza sta riavvicinando
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molti associati. Ne è prova l’alto numero di inaugurazioni dell’Anno
Accademico che si sono svolte in tutta Italia, alle quali, per quanto
posso, partecipo volentieri sia di persona che inviando video messaggi.
Uno dei compiti della nostra associazione è quello di aggregare. Ricorrere troppo spesso ai collegamenti online
potrebbe andare contro questo principio. Cosa ne pensa?
Penso che l’online sia stato uno strumento utile per mantenere
vivo il senso di appartenenza all’associazione e anche un mezzo
interessante perché consente di conoscersi anche da lontano. Ma
certo lo spirito e la missione nostra deve essere la presenza, l’incontro, l’amicizia. Valori che solo incontrandoci potranno essere
cementati.
Non ritiene che tra le Unitre ci sia poco dialogo e che le
esperienze possano essere condivise con indubbi vantaggi?
Sono certo che uno dei compiti dei Coordinamenti Regionali sia
proprio quello di condividere esperienze e anche problemi. Il nuovo
Consiglio Nazionale ha tra le sue priorità quella di far funzionare
meglio e con maggiore frequenza i rapporti tra le associazioni.
Quando si riscontra un grande interesse per un ciclo di
conferenze o di un particolare corso, perché non trovare il
modo di esportarlo, qualora relatori e insegnati si rendessero disponibili, nelle Unitre più vicine?
Esistono già realtà di collaborazioni tra Unitre vicine, con scambio
di relatori e anche visite reciproche. Sono certamente iniziative da
favorire.
Non sarebbe bello che il socio di un’Unitre potesse liberamente circolate per tutte senza dover pagare altre iscrizioni, ma solo il costo, qualora ci fosse, del corso che intende
frequentare?
È possibile che nella convenzione che regola i rapporti di collaborazione si introduca la libera circolazione dei soci, almeno per le conferenze, gratuitamente. Diverso è il discorso della partecipazione a
corsi, per i quali è prevista una somma integrativa anche solo per
l’assicurazione.
L’Unitre di Alessandria ha un giornale che esce periodicamente. Perché non studiare il modo per farlo diventare
provinciale, coinvolgendo sia a livello di articoli, che di contributo nelle spese, le altre realtà dei dintorni?
Anche la collaborazione per giornali e riviste va discussa e decisa
nei Coordinamenti Regionali.
Così come si evolve la società, anche noi dobbiamo andare
avanti. Quando dieci anni fa mi sono iscritto, le aspettative
dei soci erano diverse da quelle attuali. Lo dice l’interesse che avevano allora i corsi che introducevano all’uso del
computer. Ora coloro che lo sanno usare sono molti di più e
sempre di più saranno in futuro, per cui sono sempre meno
gli interessati. Da qui la necessità di inserire cose sempre
nuove e attuali. Suggerimenti?
Il mio suggerimento è quello di andare a curiosare nei siti che ormai
tutte le Unitre preparano, dove si trovano molte interessanti iniziative da “copiare” magari sentendo i Direttori dei Corsi.
Spesso ha sentito discussioni su come dovrebbe essere
orchestrata l’attività di un’Unitre: c’è chi afferma che lo

scopo principale, se non l’unico, sia quello di fare cultura.
Altri sostengono che, a lungo andare, le persone potrebbero desiderare qualche attività più leggera o meglio meno
impegnativa e più divertente. Come vede la cosa, Presidente?
Quando si parla di Accademia di Umanità ci si riferisce a tutte le
attività che interessano l’uomo e la donna, dalle più strettamente
culturali, a quelle, altrettanto culturali, dell’operatività, del gioco,
dell’attività fisica. ”Homo sum atque nihil human me alienum puto”
diceva Orazio, quindi tutta l’umanità nel senso più lato del termine
è cultura.
Essendosi spostata in avanti l’età pensionabile, rischiamo
di perdere una fetta consistente di soci o, nella migliore
delle ipotesi, averli con noi per un lasso di tempo molto
minore. D’altro canto il modo di lavorare è cambiato rispetto ad un tempo, lasciando più tempo libero. E se glielo occupassimo noi? Potrebbe sembrare un contro senso,
ma quando facciamo i programmi dovremmo pensare ad
un pubblico più giovane: non per niente siamo l’università
delle tre età.
L’auspicio di vedere sempre più persone giovani alle nostre attività si scontra oggettivamente con problemi di lavoro, di orari, di
strutture. Il target della grande maggioranza dei nostri iscritti è
ultra sessantacinquenne, con molti settantenni e anche ottantenni. Certo che l’attività online può rispondere a esigenze anche dei
giovani, soprattutto per la loro capacità di utilizzo dello strumento
informatico.
Abbiamo inizialmente conosciuto il suo passato, quali sono
invece i passatempi preferiti, quando non è impegnato a
coordinare le varie Unitre? Ha visto mai che da qualche suo
interesse possa nascere qualche idea utile per le nostre
attività?
Il mio interesse e passatempo preferito è il mio orto. Vengo da una
famiglia che sia per parte paterna che materna viveva o in montagna (il mio papà) o in campagna (la mia mamma). Ho imparato da
ragazzo a tagliare l’erba e portare le mucche al pascolo, a tagliare
la legna, a coltivare l’orto. Non potendo tenere mucche o animali
mi rimane l’orto, che coltivo con l’aiuto di mia moglie, passione che
spero di poter trasmettere ai nipoti almeno per perché possano
conoscere i diversi ortaggi e distinguere un pero da un albicocco.
L’online ci permette di comunicare a distanza, cosa di immenso valore, ma per contro ci impedisce di soffermarci su certe risposte
che meriterebbero un maggiore approfondimento. Ringraziamo
tuttavia il Presidente per la disponibilità, con la speranza di poterci
incontrare in un futuro non troppo lontano.
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Numerologia

Concorso letterario

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

di Edoardo Vottero Fin

Pubblichiamo il primo dei racconti che hanno
partecipato al Concorso Letterario: ‘Come
ho vissuto e vivo la città e i dintorni’. A noi
della redazione è piaciuto molto. Attendia-

I soci Unitre quest’anno hanno trovato tra le proposte dei laboratori uno molto particolare, Numerologia. Il nome crea subito curiosità
per l’aspetto di mistero che evoca. Gli unici numeri che pensavamo
di conoscere sono quelli delle tabelline studiate e ripetute fino alla
noia nelle prime classi elementari. Più avanti negli studi, i famosi
3,14 e 6,28 del teorema di Pitagora per calcolare l’area del cerchio.
Abbiamo deciso di conoscere Paolo Sparacio, che gestirà questo
laboratorio molto intrigante. Per iniziare a trattare i numeri con
sussiego e importanza andiamo al numero 25 di una piazza alessandrina oggi sabato (6) 16 ottobre (10) alle ore 15.
Ci accoglie Paolo Sparacio, un signore di mezza età, moglie due figli
di cui uno presente in casa, allievo del conservatorio di Alessandria,
mentre fa esercizi all’arpa, lo strumento musicale in cui intende
specializzarsi. Sarà l’argomento, saranno i numeri, il suono dell’arpa
in sottofondo, e subito l’atmosfera dell’incontro è diventata familiare e discorsiva.
Signor Sparacio, nella presentazione del laboratorio sul
giornale Unitre lei dà ai numeri un valore molto alto, unico
nei rapporti interpersonali e trascendenti. Ci può spiegare
perché?
La numerologia è una scienza antica che ha accompagnato la crescita dell’uomo. Il matematico che ha compreso il valore dei numeri
per le sue applicazioni pratiche è stato Pitagora. Tutti a scuola abbiamo imparato la geometria con i suoi teoremi e la fisica quantistica di un recente Nobel italiano ha alla base i suoi numeri.
Tra Pitagora e Giorgio Parisi ci sono decine di secoli; in tutto questo periodo cosa è successo?
Abbiamo già detto che la numerologia è praticata fin dalle origini
dell’uomo. All’inizio l’uomo studia la numerologia con l’astrologia.
Nel corso degli anni l’astrologia ha preso il sopravvento. Lo studio
dei numeri è stato se non abbandonato lasciato a pochi studiosi.
Nel mondo sono una decina le scuole di pensiero di numerologia,
che nel corso dei secoli hanno utilizzato i numeri per dare forza
e sostanza ai loro studi. La rivoluzione francese del 18° secolo e
l’avvento della fisica moderna hanno ridato importanza alla numerologia.
Lei che scuola di pensiero segue?
La scelta non è stata facile, io mi occupo di numerologia da sempre
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mo, se vorrete, le vostre considerazioni che,
siamo certi, faranno piacere anche all’autrice, di cui vi parleremo approfonditamente
sul prossimo numero.

e nel 2018 ho conosciuto il Dott. Abbate (noto fisico e ricercatore)
fondatore dell’Accademia di Numerologia Sacra e ne applico il metodo nelle mie ricerche.
Come sono articolati i suoi incontri?
Ognuno di noi si porta con la data di nascita, giorno, mese, anno un
imprinting poi completato dal nome con cui siamo chiamati, dalla
famiglia di origine e dal luogo in cui siamo nati e dall’educazione
ricevuta. Si considereranno i cicli della nostra vita. Le realizzazioni e
le sfide parcellizzate in settimane, mesi e anni. Tutto questo, sempre con i numeri ci porterà a trovare in Numero Karmico Pitagorico
per considerare il principio di causalità (legge causa-effetto) delle nostre azioni. Un’attenzione particolare sarà riservata al nome
di battesimo distintivo di ogni persona. Gli Egizi consideravano il
nome come la forza più potente della natura e che nulla può esistere senza nome. Pensiamo alla malvagità degli aguzzini che segnano a fuoco con numeri i prigionieri, togliendo loro l’identità. Questo
percorso ci porterà a conoscere il numero dell’Animo e della Persona, il numero dell’Io e Numero Armonico.
Siamo alla fine dell’incontro, ringraziamo Paolo Sparacio per la cortesia e per le risposte esaustive su un argomento tanto complesso
e interessante.

Carramba, che ricordi!
di Giuseppina Pagella
Mia figlia ed io siamo solite, invece di tenere il classico diario segreto, annotare i nostri ricordi salienti in un vero e proprio archivio,
chiamato “database esistenziale”. A distanza di tempo, ci piace rileggere i vari scritti che archiviamo per argomento, dando un titolo
alla nostra reminiscenza, per meglio rintracciarla, e così ne scelgo
qualcuno che considero adatto a esprimere il risvolto autobiografico del nostro suggestivo database e del concorso.
Le mattine d’estate degli anni Novanta, verso le otto, mia madre
mi accompagnava al Borsalino, il centro estivo dove imparai a giocare a tennis, prima con le buffe, rudimentali mani di legno, poi con
racchette sempre più “da grandi”. Sento ancora l’aria fresca accarezzarmi i capelli durante il primissimo riscaldamento mattutino.
Sfrecciavamo insieme fra gli alberi, un ragazzo portava la sua tartaruga a gironzolare nel parco, un altro giocava con carte complicatissime, un altro ancora ostentava sette giorni su sette la maglia
di Del Piero, Danilo faceva il bullo, Alberto detto “Albi” si vantava
di essere grande... Si andava al bar a giocare a Metal Slug; quanti
vivaci nascondini, gavettoni, tornei “maschi contro femmine’ anche
sotto le stelle e soprattutto quante zanzare!
La porticina d’ingresso dell’orto era un vero bijoux per i gatti perché
permetteva loro d’infilarsi nelle numerose feritoie di forma romboidale; gli zucchini tracciavano, coi loro fiori smodati, tutto il periplo.
Mia mamma raccomandava di farsi dare quelli più piccoli, ma la nonna si ostinava a regalarmi solo quelli da guinness (che oggi defini-

remmo “ogm”!) e ogni volta scoppiava un’accesa diatriba. Mio zio
aveva pure installato un contenitore per il compostaggio, adducendo la motivazione che l’orticello non fosse molto fertile. In effetti,
malgrado gli enormi, deformi zucchini, i frutti indugiavano a maturare; ad esempio i pomodori, quando a Sale erano già tutti rossi,
a Lobbi erano quasi tutti acerbi! “È gramo quest’orto” sussurrava
mia nonna scuotendo la testa con studicchiato zelo. Un simpatico aneddoto riguarda le carote; rammento che nel clou della loro
estrazione dal terriccio alla potenza dimostrata non corrispondeva
mai una gratificazione adeguata. Ohh issa, ohhh oh ohh...issa! Non
appena constatavo che la lunghezza della carota estratta non raggiungeva neppure i cinque centimetri, scoppiavo in una fragorosa
risata mentre le lucertole, tutte intente nei loro trastulli, ci spiavano da chissà dove...
Tutto a Sale rievoca schegge d’infanzia, le corse frenate nei campi
di papaveri, le mattonelle ottagonali del cortile e la cigolante sedia
a dondolo, il capannone con le montagne di grano che andavo a
scalare con mia cugina di nascosto, il laboratorio degli attrezzi con
un intenso odore di vernice da far svenire e perfino la stanza del
bruciatore dove i gatti trovavano ristoro d’inverno o le palline da
tennis confinate sul tetto ...
Rivedo ancora la salita che percorrevo con la borsa delle provviste settimanali per arrivare nei pressi del maestoso castello di San
Giorgio Monferrato, dove avevo preso una cameretta in affitto. La
fatica del salire veniva ripagata dalla panoramica vista dei frutteti
allineati, delle cascine e paesini arroccati e sperduti fra i vigneti. Un
collega mi rivelò che, se avesse viaggiato in macchina per fare la
spola ogni giorno, fino a al confine con Moncalvo, non gli sarebbe
bastata la retribuzione mensile... Con i mezzi pubblici poteva starci dentro: ma le quattro ore giornaliere di lavoro come insegnante
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erano accompagnate dalle sei di viaggio! Se nel mio intimo avevo
immaginato una scuola ideale, in mezzo a un suggestivo paesaggio, devo dire che il mio sogno era diventato realtà, anche e soprattutto grazie al piccolo alloggio per l’insegnante arredato con mobili
di fortuna messi a disposizione dai genitori degli allievi. Dopo tre
settimane di estenuanti viaggi, a differenza del collega, decisi di
fermarmi sul posto. Mi feci accompagnare da mio padre in macchina la domenica pomeriggio e ricordo che un tramonto infuocato
avvolgeva le colline. Mio padre mi sistemò la stufa a legna e se ne
andò quasi subito dato che, abituato alla pianura, non si sentiva di
guidare al buio fra i tornanti. Ricordo la prima sera; sola in un paesino del Monferrato, lontano chilometri da casa, senza telefono, in
una sede lavorativa molto isolata. Sarei riuscita a inserirmi bene in
quella realtà del tutto inedita?!Il tempo mi diede ragione e giorno
dopo giorno l’affetto degli allievi e il complice supporto delle loro
famiglie non mi fecero pesare quella mia prima, vera lontananza
da casa.
Una piccola rampa di scale, per nulla ripida, introduceva alla portineria delle Suore Immacolatine, che potrei descrivere con minuzia di particolari: un calendario ispirato alla vita religiosa ravvivava
l’anonima parete a fianco della scrivania su cui erano sistemati
telefono e notes per appunti, di quelli multicolore a girandola, griffato “Madre Carolina Beltrami”. Mi divertivo a spiare i passanti dal
monitor illuminato di blu del videocitofono, all’epoca sentito come
qualcosa di prodigioso e non certo diffuso come oggi.
In Prima Media la baby-sitter mi accompagnava al doposcuola con
la macchina e, dal momento che arrivavamo sempre con dieci minuti d’anticipo, passavamo prima dalla portineria. Lì si utilizzava
il telefono: infatti era presente un apparecchio del tutto simile a
quelli stradali, ovviamente senza cabina. La mia baby-sitter aveva
deciso di scaricare completamente un mazzetto di tessere telefoniche che recavano vari residui di credito e mi chiedeva di fargliene
un preciso resoconto. La scheda del pendolino, che il mazzetto annoverava, era molto “wanted”, mi mancava e si trattava di un pezzo
piuttosto raro, tiratura centodiecimila che qualsiasi raccoglitore
avrebbe vagheggiato! Angela mi prometteva ogni volta di esaurirla per darmela, ma ogni volta scoprivo che dentro quella tessera
c’erano ancora sette (interminabili) mila lire! Forse intendeva raccogliere schede pure lei e non osava confessarmelo ... Era il tempo
delle schede telefoniche reclamizzate da un’Ambra Angiolini adolescente ...
Nel mese di luglio Sale era tutta inondata di sole, l’esistenza delle
nuvole solo data dalle tortore ... Dalla finestra della cucina caotici
stormi di rondini e il classico tubare delle tortore; uno scenario tipicamente campestre reso ancora più nostalgico dalle mie ciabattine
serigrafate “Italia 90”, numero ventiquattro.
Mia cugina si rifugiava nella fresca oscurità della cucina, sul divano
a guardare una sfilza di cartoni animati, fra cui Lupin e Pollon, strin-

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

gendo una ciotola straripante di fonzies...
‘Ne vuoi anche tu, Mara?’ il nostro rituale dei fonzies andò avanti
per parecchi anni...”
Era un’impresa molto ardua trovare una penna funzionante a casa
di mia nonna paterna.
Il suo soggiorno scarno, con la sedia a dondolo e una coperta rossa
sul divano-letto accanto alla stufa, lasciava ben poco spazio alla
scrittura: infatti sapevo di metterla in difficoltà chiedendole carta e
penna. L’antica macchina da cucire, appoggiata su di un tavolone di
noce, lasciava intravedere, solo a sprazzi, un elaboratissimo centrino, ormai consunto dal tempo. Un telefono grigio, oltre a tifare inconsapevolmente l’Alessandria calcio, era munito di apposita ruota
coi numeri; si stagliava strategicamente in quel soggiorno frugale,
sotto l’egida imperitura di una rubrica grinzosa. Sul muro adiacente al telefono, era appeso, in solidale franchezza, il cartellone dei
numeri utili fra cui aveva elencato quello dei tre figli. Un ripianino
sottostante celava la presenza di un portamatite in pelle, oscurato
dalla penombra; quando le chiedevo una biro, lei si adoperava con
fiducia per scovarne una lì dentro, quasi non volesse ammettere la
brevità della sua ricerca. Impugnava le due, massimo tre, biro che
il portamatite alloggiava e si dirigeva prontamente verso la stufa,
cercando di rianimarne l’inchiostro. I primi tentativi di non lasciare
immacolato il foglio non andavano a buon fine, ma continuando
a solcarlo, come l’aratro il campo, scorgevamo all’improvviso un timido segno di vita di una delle penne e urlavo a squarciagola dei
convinti ‘funziona!’ notando mia nonna riporre subito le altre due
reliquie, avrei giurato scariche, nel portamatite ...
Che spettacolo via Piave le sere d’estate quando rincasavo con
papà dopo tutto un pomeriggio trascorso a Sale!
Quella via diveniva in pochi attimi il nostro più dolce ristoro e l’incubo peggiore allo stesso tempo! Infatti ogni sabato sera cominciava,
verso le sette, il rebus del parcheggio: spesso eravamo costretti a
girare a vuoto per una ventina di minuti prima di riuscire ad aggiudicarcene uno. A furia di girare in quel fazzoletto di città, mi girava
la testa e mi veniva nausea, ma che dolce risulta ora quella nausea!
Mio padre balbettava fra sé e mi coinvolgeva nell’assidua ricerca di
un posto libero, intrepidamente conteso dalle altre vetture. Sembrava una partita di pac-man!
A volte succedeva che trovasse parcheggio un automobilista che
aveva da pochissimo iniziato a cercarlo prima del collega di sventura che stava tentando l’impresa da parecchio tempo e il fatto cinico
era che, qualora mio padre si fosse trovato nell’ultima condizione,
le filippiche si sarebbero sprecate. Se, al contrario, si fosse trovato
nella prima, era così intento a godersi la fortuna ottenuta da non
nutrire la minima compassione per gli altri automobilisti. Insomma
via Piave era una giungla o, meglio, una roulette russa in cui gli
sguardi vigili e i riflessi pronti avrebbero fatto la differenza. In quei
giri forsennati mio padre sfoggiava il meglio del suo repertorio, fra
retromarce e altre manovre, a bordo della sua Tempra bianca...”

Buon
Natale

misteri, miti e leggende

Avi, paese fantasma
di Anna Maria Ponzano

Anche il lago d’Orta
ha il suo Nessie
di Manuela Boaretto

Non solo nell’ovest degli Stati Uniti d’America esistono paesi
fantasma dalle insegne cigolanti nel vento asciutto che ricordano musiche western. Anche negli Appennini piemontesi si
trovano diversi paesi o frazioni abbandonati dagli abitanti contadini e montanari per trovare lavori più redditizi in città dopo
gli anni cinquanta. La Val Borbera è stata collegamento tra le
province di Alessandria e Genova ma i borghi più isolati sulle
alture non sono mai stati raggiunti da strade carrozzabili. La
borgata di Avi è una di queste. Comune di Roccaforte Ligure,
borgo rurale a 610 metri di altezza sul livello del mare, è stato base operativa partigiana e, si dice, rifugio di pirati in tempi lontani. Ovi de chi e Ovi de là, due agglomerati edificati nel
mezzo di tre torrenti stagionali che arrivano dalle cime poco
più su, case fatte di muri a secco costruiti con grandi pietre
angolari squadrate alternate a pietre semi intagliate più piccole e con soffitti di assiti su travetti ricoperti di tegole, in parte
ancora intonacate. Ci si chiede come le avessero tirate su. Gli
abitanti vivevano di poco grano seminato sui terrazzamenti,
di bestiame allevato per carne e lavoro, di castagne e funghi
dai boschi coltivati. Il rio Avi è più in basso, quindi l’acqua dei
torrenti veniva convogliata attraverso canali in cisterne piovane scavate nei conglomerati impermeabili, altre cisterne nelle
stanze inferiori delle case fornivano l’acqua per le persone e gli
animali. Terrazzamenti, stalle, fienili e case di pietra con camini
sono avviluppate dalle radici degli alberi abbarbicate dalla base
ai tetti, guardate da lontano dal rudere di un castello degli Spinola. Vedere Avi, dopo una camminata, ci riporta a tempi quasi
dimenticati.

Cosa hanno in comune gli alessandrini e gli abitanti di Orta San
Giulio? Ma potrei anche chiedere, cosa accomuna il nostro benevolo protettore San Giorgio a San Giulio? Un drago. Come il
lago di Santa Croce e il lago Gerundo anche il lago d’Orta, considerato il Lockness italiano, può vantare il proprio mostro dalle
sembianze di un serpente marino che affiorava nelle notti più
buie agitando grandi ali e gli animi dei malaugurati cui capitava di vederlo. La leggenda che vuole San Giorgio vincitore sul
drago, universalmente riconosciuto come simbolo del male, la
conosciamo più o meno tutti, ma quanti di voi hanno sentito
parlare dell’essere mostruoso che abitava quello che nel Medio
Evo veniva chiamato il lago di San Giulio? Si narra che il temibile
serpente marino (ma c’è chi dice essere un coccodrillo) e i suoi
compagni furono liberi di terrorizzare gli abitanti e tutti coloro
che ne navigavano le acque fino al IV secolo d.c. quando due
fratelli predicatori e guerrieri originari di una sconosciuta isola
greca, decisi a costruire cento chiese, scelsero l’isolotto situato poco distante dalla riva per erigervi l’ultima. Non trovando
anima pia disposti ad accompagnarli, Giulio, ostinato e perseverante negli intenti, rendendo il proprio mantello impermeabile e rigido come una zattera, solcò con esso le fredde acque e
imbattendosi nel mostro, con la sola forza della parola, neanche a dirlo, riuscì a sconfiggerlo (non avrebbe saputo fare di
meglio nemmeno mia suocera). Dall’incredibile impresa il santo
raccolse tanta ammirazione e riconoscenza che gli abitanti del
luogo vollero chiamare l’isola con il suo nome. E il fratello? Di lui
non ci sono narrazioni e comunque si chiamava Giuliano, grandi
torti non furono fatti.
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storie di alessandrinità

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.
Un quasi “balletto rosa, in via Massaia. Denuncia per ratto di minorenne

L’ autore del reato è stato arrestato. La Squadra Mobile della
Questura ha proceduto mercoledì scorso all’ arresto del trentacinquenne (…) sotto le imputazioni di ratto di minorenne a scopi ignobili e violenza. Vittima dell’intraprendenza del giovane è
stata una ragazza quindicenne, M. G., di Grava, e dal fatto che
non era rincasata una sera hanno preso l’avvio ie indagini ora
concluse, per un episodio che addirittura, in un primo tempo,
aveva fatto credere alla esistenza in Alessandria di locali dove
si svolgevano festini e ... balletti quasi rosa: notizie risultate poi
infondate, ma che comunque hanno permesso l’arresto di chi
aveva abusato di una ingenua ragazza.

Recite di “Gelindo” al teatro S. Francesco

Come pubblicato la settimana scorsa, anche quest’anno avranno luogo al Teatro S. Francesco le attese rappresentazioni di
Gelindo, la divota cumedia tanto cara a grandi ed a piccini. In
questa edizione le recite saranno ancor più grandiose, date le
notevoli migliorie apportate al palcoscenico (come le nuove
bilance e ribalte, la semi-volta panoramica, il rifacimento degli scenari, la sistemazione del sottopalco). Il programma delle
rappresentazioni è il seguente: domani, domenica, alle ore 21;
lunedì 26 dicembre (S. Stefano) alle ore 14,30 e 21; domenica
8 gennaio, ore 14,30. I costumi saranno della Casa Della Valle
di Torino, e le parrucche della ditta Ciakino, pure torinese.

Pio Istituto Michel

La Comunità religiosa dell’Istituto Michel, spiacente di non poter far giungere a tutti i benefattori delle sue care assistite,
perchè personalmente sconosciuti o volutamente anonimi,
l’umile suo tradizionale bigliettino natalizio, ricorre alla cortesia de «Il Piccolo» per assicurarli che la loro carità non rimarrà
senza ricambio: anzitutto da parte del Dio di Betlemme, cui è
ben nota la mano che offre e che ben conosce le intenzioni,
le necessità, gli eterni interessi del cuore che dona, e poi dalle
preghiere fervide e riconoscenti di centinaia d’animi che ignorano i convenzionalismi e spontaneamente benedicono chi
allevia le loro sofferenze col raggio di sole della loro bontà. (…)
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Succedeva il
24 dicembre 1960
Bosco Marengo. Distrutti 120 chili di salame

Agenti di P. S. addetti allo speciale servizio di vigilanza veterinaria, hanno ricuperato presso il negozio di (…), di 40 anni, da
Basai Marengo, via Ghislieri, 5, 120 chili di salame crudo in cattivo stato di conservazione, e ne hanno ordinato la distruzione.
A carico del Rava è stato redatto verbale di contravvenzione.

Attività dei vigili urbani

602 contravvenzioni elevate in novembre. Giornali quotidiani ci offrono statistiche che fanno paura. I morti e gli storpi,
per incidenti stradali, aumentano di mese in mese, con un crescendo impressionante. Dicemmo un giorno che il Codice della
strada non serve a niente, se chi usa la strada non è educato e
civile; oppure se non si adottano provvedimenti drastici, come
quello della confisca del ciclo, della moto, dell’auto. Quando si
perde il proprio capitale, per sempre, solo allora si avrà e giudizio, ed educazione. Altri Stati lo fanno. Noi, che scimmiottiamo
volentieri certi popoli nelle cose deteriori, perché non bisogna
imitarli nelle cose migliori, quando esse possono salvare la vita
del cittadino, ed evitare i lutti disperati nelle famiglie?

Tana dell’Orso. I Grigi vittoriosi anche con il
Brescia (1-0). Domani l’Alessandria a Palermo

Tre moschettieri La sagra delle passioni casalinghe è temporaneamente terminata domenica, alla vigilia di questo Natale
imbronciato per un tempo uggioso ed umidiccio, senza neve,
senza fantasie, goloso di pioggia e di impermeabili abbiamo
salutato la nostra squadra, grigia di maglie e di fango, un poco
imbronciati e perplessi anche noi, tormentati sempre dai segnalati dubbi che continuano ad assillarci e non paiono ancora
trovare completa soluzione: altri due punti, è vero, sono stati
incasellati, e questo è ciò che di più conta, ma tutto è finito
bene solo perché gli errori questa volta sono stati commessi
dall’attacco e non dalla difesa. Per riprendere il discorso di sabato allorché dicevamo degli errori che costituiscono una delle
fonti di maggiori delusioni, diremo che il motivo del nostro relativo disappunto al termine di questa contesa con il Brescia, è
ancora una volta da ricercarsi in tali errori (…)

Fonte: www.giornalidelpiemonte.it Le parti degli articoli sono
tratte da Il Piccolo del 24 dicembre 1960

cultura

Viva il greco
della prof.ssa Maria Clotilde Bruno Ferraris
È uscito recentemente un libro dotto, ma
anche avvincente e godibile, di Nicola Gardini (ed. Garzanti), che si intitola Viva il greco
e ha come sottotitolo Alla scoperta della
lingua madre. In quest’opera lo studioso
mostra come nell’idioma della Grecia antica
si siano elaborati i fondamenti della nostra
civiltà. Si tratta di una lingua, come afferma
Eva Cantarella, che non parliamo più, ma che
ancora ci parla, una lingua di infinita ricchezza, di abbondanza lessicale, caratterizzata
dalla vocazione a ragionare e a esprimersi
attraverso contrapposizioni e confronti perché animata da un forte spirito agonistico e
antagonistico. Tale attitudine al confronto,
che porta a guardare all’altro criticamente
e a definirlo attraverso antitesi, simmetrie e
parallelismi sia tematicamente sia grammaticalmente, ma induce anche a esaminare le
convinzioni altrui mettendo in discussione le

proprie, generò la nascita di una forma di
governo originale e sconosciuta agli altri
popoli antichi, la democrazia. Per questo l’autore invita a considerare il greco
come un modello di cui possiamo ancora
avvalerci, perché “abbiamo bisogno di
un’arte del confronto, che ci insegni le
differenze e le somiglianze, lo specifico e il generale e riporti le sfumature
nell’incolore della comunicazione mediatica e il senso di un altrove nel deserto della
cosiddetta globalizzazione”. La trattazione
prende le mosse da Omero e si conclude
con Plutarco, attraversando quasi mille anni
durante i quali la lingua greca, partendo dalla celebrazione dell’eroismo aristocratico,
giunge a esaltare i valori della democrazia, a
denunciarne la degenerazione ad opera dei
demagoghi, a piangerne la fine e poi a glorificare l’anima dialettica che è alla sua base.

Quest’anima dialettica,
comparativa e
competitiva rende il greco incomparabile, e
fa sì che esso, dice Gardini, sia contemporaneamente arte del dire e dell’ascoltare, e per
tale ragione continui a offrire un modello a
tutti coloro che si adoperano per la libertà
del pensiero e credono che solo attraverso
l’accettazione della diversità delle opinioni
si possa realizzare una convivenza pacifica
e tollerante.

Dante ora e sempre (con juicio)
della prof.ssa Silvia Martinotti
Il mio amore per Dante è una costante che non può essere messa
in discussione. È cominciato tanti, tanti anni fa, ma non spontaneo, bensì conseguente agli studi che negli anni mi avvicinavano
a lui. Non certo alla Divina Commedia all’inizio, opera complessa,
difficile e impossibile a divenire subito una passione. Ci sono stati i passaggi, dalle opere giovanili, alla conoscenza della sua vita
della storia e della cultura entro la quale quell’esistenza si veniva
formando e svolgendo. La Commedia fu il completamento di un
cammino lento e talora arduo, ma tale da renderla un esito fermo
e assoluto. Questo cammino ho poi attuato da docente, cercando
le strade per permettere a chi mi seguiva di arrivare a Dante in
modo definitivo e inevitabile. In questo anno di ricorrenza dantesca, apprezzabilissimo e meritorio, ho guardato con una certa ansia agli spettacoli, agli incontri, alle conferenze sullo scrittore. Su
Rai tre per molte sere ho ascoltato cantautori che componevano
musiche sulla sua opera grande, scegliendo i canti più popolari e
dunque superficialmente noti. Non è certo la prima volta che uno
di loro compone su un’opera di cui i fruitori non conoscono il testo
da cui quei motivi sono nati (Spoon river non è di De André, ma di
Lee Masters). È un rischio, secondo me, che non aiuta la cultura
ma piuttosto la superficialità. Penso anche alla difficoltà di ritrovare Dante nelle traduzioni nelle varie lingue straniere, ma non
c’è altra strada per avvicinarlo, pur nell’impossibilità di ritrovarlo
per quello che è veramente. Ho letto ‘Conversazione su Dante’

di Osip Mandel’stam,
il grande poeta russo
che nel 1932 decide
di imparare l’italiano
per comprendere lo
splendore della lingua
dantesca. Non si può di
certo neppure augurarsi
che altri facciano questo percorso, ma penso
anche che bisogni soffermarsi sull’invenzione
del linguaggio del poeta.
Inanellare, verbo oggi in
grande uso, nasce con Pia de’
Tolomei, creato da Dante per
consegnarci la storia di una
delle figure più belle del
Purgatorio: “Siena mi fè,
disfecemi Maremma:
salsi colui che ‘nnanellata pria disposando m’avea con
la sua gemma”.
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Camagna Monferrato
pagina a cura della redazione

Il Piemonte ha una superficie di 25.400 chilometri quadrati,
3.558,78 dei quali è occupata da Alessandria e dalla provincia con
i suoi 190 comuni.
Camagna Monferrato si trova nella zona nord-occidentale.
Il suo patrono è sant’Eusebio, la festa patronale si celebra la piena
estate, il primo agosto, e i camagnesi residenti in paese, almeno secondo quanto trovato sul web, sono 525.
Ovviamente i siti non sono sempre aggiornati e il numero non sarà
preciso.
In paese non sono rimaste scuole aperte, e i bambini devono spostarsi per frequentarle.
Un paese che con il passare del tempo ha subito trasformazioni legate a fattori socio-economico-culturali che molte altre realtà simili
alla sua, hanno conosciuto.
Perché parlarvi di Camagna?
Perché abbiamo pensato che la conoscenza del nostro territorio,
passa anche attraverso la scoperta di paesi meno noti ma altrettanto meritevoli di essere scoperti.
Così, a partire da questo numero vi proporremo viaggi inconsueti
tra le colline e la pianura piemontese e se qualcuno tra voi, che ha
vissuto o ancora vive nei luoghi di cui parleremo, avesse qualche
aneddoto da raccontarci, saremmo felici di pubblicarlo.
Al turista di passaggio tra queste colline del Monferrato non può
sfuggire l’insolito profilo di Camagna, dominato com’è dalla sua
chiesa parrocchiale dedicata al suo santo protettore.
La maestosa cupola ottocentesca dell’architetto Crescentino Caselli riprende la struttura messa a punto pochi anni prima dal suo
illustre maestro Antonelli nella cupola di San Gaudenzio a Novara.
Come mai un architetto che ha contribuito a fare la storia dell’architettura italiana ha deciso di partecipare alla costruzione della chiesa
di sant’Eusebio?
Una delle ragioni potrebbe essere il fatto che fosse nato poco lon-

territorio

Ai tempi delle invasioni barbariche si fusero alla
popolazione locale Goti e Longobardi e, col passare dei secoli, sorsero così molti dei nostri borghi
medioevali, compreso Camagna. A partire, probabilmente, da Carlo Magno e attraverso successive
donazioni, i territori che comprendono l’attuale
comune di Camagna appartennero, dal XII sec.,
agli Aleramici, che li trasmisero ai Paleologi ed ai
Gonzaga.
Questi ultimi mostrarono di gradire particolarmente i vini prodotti
già allora a Camagna, ordinando sovente barbera e grignolino per la
cantina del loro castello di Casale.
Camagna si sviluppa su un colle che, situato tra i torrenti Rotaldo
e Grana, raggiunge i 261 m. di altitudine ed offre un panorama
stupendo: i paesi di Conzano, Lu, Cuccaro e Vignale dal versante
sud, Olivola, Frassinello, Rosignano, Cellamonte e Terruggia dal lato
opposto, il tutto delimitato in lontananza dalla catena delle Alpi e
dall’Appennino Ligure, che racchiudono lo sguardo in una cornice
ideale.
Intorno alla chiesa e ad un castello medioevale che ora non esiste
più, il borgo di Camagna si è sviluppato in modo concentrico, con
strette vie che raggiungono la cima del colle, sulle quali si affacciano le case di tufo e mattoni tipiche di questa zona.
Il tufo, in passato presente in due cave del territorio, è all’origine
dei famosi Infernot, cantine scavate sotto le case per depositare e
mantenere il vino, ancora oggi mete ed attrattive turistiche, nonché
patrimonio dell’Unesco.
Si tratta di una forma di architettura nata e sviluppatasi senza alcuna ‘competenza’ da parte dei suoi realizzatori che, ignari delle leggi
dell’ingegneria e geologia, hanno scavato, con profondità diverse,
elaborate cantine la cui agibilità è stata confermata dal tempo.
Per accedervi si devono percorrere ripidi scalini attraverso i quali si

La ricetta

tano da Camagna, in particolare a Fubine, un’altra è che i camagnesi
si fossero mostrati disponibili ‘all’arditezza delle soluzioni strutturali’ con cui progettò e realizzò la cupola.
Inoltre sappiamo che Caselli fu molto attivo, professionalmente, in
tutta la provincia sia nell’edilizia pubblica e privata, che religiosa.
Se è difficile risalire con certezza alle origini di questo edificio, situate in un periodo storico che va dal V all’ VII sec., è però documentata
l’esistenza di insediamenti romani e goti in tutta l’area comunale di
Camagna, come dimostrano i frequenti toponimi di cui è ricca tutta
la zona.
Di impianto romano risulta la strada che unisce Occimiano a Fubine,
passando per Conzano, Camagna e Cuccaro e lo stesso toponimo
CAMAGNA potrebbe presentare un’origine romana, da CA (casa) –
MANIA (dal personale romano Manius), anziché altomedioevale, da
CA’ MAGNA (Casa grande).

Abbiamo provato a cercare ricette tipiche del paese, ma non abbiamo avuto
fortuna. Così, essendo vicini al Natale,
abbiamo deciso di offrirvi la ricetta del
torrone che non ha solo origini arabe o
palermitane, ma una consolidata tradizione anche nel Monferrato.
Ingredienti:
500 gr zucchero semolato
- 500 gr mandorle - miele
e buccia di arancia.
Sciogliere lo zucchero a
fuoco basso senza mescolare. È possibile usare anche lo zucchero di
canna, ma in questo caso
fate attenzione al colore

arriva a spazi cunicolari o un po’ più ampi visitabili solo grazie alla
disponibilità dei proprietari.
La storia ci dice che un tempo negli Infernot venivano riposte soprattutto le bottiglie che avevano un particolare significato per
quella famiglia: il matrimonio, la nascita di un figlio, la Prima Comunione… e se lo spazio a disposizione era grande, la temperatura
consentiva di utilizzarlo anche come frigorifero naturale o dispensa.
In lontananza Camagna si mostra invece, in tutta la sua estensione,
mettendo ben in vista i suoi edifici principali: la chiesa parrocchiale
e “il castello”, ovvero l’edificio che ne ha preso il posto dopo che, con
l’estinzione della famiglia degli ultimi feudatari, i marchesi Grisella,
venne distrutto e trasformato l’antico maniero.
Un piccolo fienile, situato in via Rocca e forse risalente al XIV o XV
secolo, resta a testimonianza del passato.
Il presente invece è fatto di agriturismi e ristoranti in cui poter assaggiare le specialità della zona. Piatti storici acconto a nuove proposte. Accompagnate da vini prodotti in zona.
E per gli amanti delle Big Bench (Panchina Gigante) la possibilità di
visitare quella numero 119, la “San Roc” situata subito fuori da Camagna in direzione nord.
Ci arriva passando per una piccola strada sterrata che costeggia
alberi di mele. È percorribile in 15-20 minuti. Lo spettacolo sulla pianura è bello e meritevole della fatica.

giusto, deve essere caramellato e non bruciato.
Aggiungere, quando è ancora caldo, qualche cucchiaio di miele, la buccia d’arancia,
grattugiata o a listarelle (se preferite grattugiarla usate una grattugia a fori grandi
altrimenti la buccia non sarà né visibile, né
particolarmente saporita) e le mandorle intere o a pezzettini.

Amalgamate bene e in fretta altrimenti
quando lo zucchero sciolto si raffredderà, diventerà difficile farlo. Fonti attendibili (in redazione abbiamo abilissime
cuoche) mi hanno assicurato che se intingete il cucchiaio nell’olio prima di mescolare gli ingredienti fra loro, sarà tutto
molto più facile.
Versate in una pirofila di forma quadrata
che avrete precedentemente
oleato e lasciate raffreddate
per qualche ora a temperatura ambiente. Evitate il frigorifero, piuttosto mettete
la pirofila in un luogo fresco.
Tagliate e servite. Magari accompagnandolo con un buon
vino del Monferrato. Io userei la Malvasia. Buon Natale!
Fonte:https://blog.giallozafferano.it/vickyart/torrone-alle-mandorle/
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La posta: dai
messaggeri
alle e-mail
(parte prima)

di Manuela Boaretto
Il primo documento postale del quale si ha conoscenza risale al 225
a.C., ma i servizi postali intesi in senso lato esistevano anche prima,
erano i messaggeri al servizio di signori e sovrani. Già sviluppati in
oriente dal 4000 a.C., i messaggeri a cavallo a servizio dell’imperatore cinese, percorrevano le strade trasportando semplici messaggi prima e successivamente anche la gazzetta ufficiale. Tavolette
di argilla datate all’incirca nel 2000 a.C. sono state scoperte nei primi anni del 1900 dagli archeologi impegnati negli scavi in territorio
turco; ancora oggi rappresentano la più antica testimonianza europea dell’esistenza di un sistema postale organizzato. In Egitto i
papiri dei faraoni, funzionari e di edotti uomini d’affari, viaggiavano
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belle notizie

pagina a cura di Annamaria Ponzano

sulle acque fluviali; mentre in Persia si riusciva a coprire l’intero territorio in solo 9 giorni calcolando i luoghi dove si costruirono scuderia e ricoveri per i cavalieri calcolando la distanza che un cavallo
avrebbe potuto coprire in un giorno. Anche i nostri predecessori
romani non rimasero a guardare e per opera di Augusto venne instaurato il servizio postale statale. I tabellari, così nominati a causa
delle tavolette che trasportavano (successivamente sostituite da
papiri), trasportavano la corrispondenza utilizzando carri contraddistinti da targhe di metallo per essere riconoscibili. Sul territorio si
trovavano stazioni di cambio dove foraggiare gli animali e rifocillare
i cursores, coloro che guidavano i carri e che in 24 ore percorrevano
fino a 270 km. Il progetto si rivelò soddisfacente fino a quando il
servizio postale era sotto la dirigenza di un’unica organizzazione,
le cose cambiarono allorché la frammentazione del territorio tipica
dell’epoca medievale rese praticamente inapplicabili le convenzioni
tra i vari territori anche in conseguenza al continuo spostamento dei confini che avvenivano a seguito degli scontri tra i signori che governavano i territori. Venne difficile trovare accordi che
soddisfacessero tutti, sia la sicurezza del servizio sia conservare
in buona efficienza le vie di comunicazione, queste ultime infatti
erano mantenute in vita grazie all’iniziativa di monaci che fornivano ospitalità ai pellegrini, agli studenti e ai commercianti costretti
a spostarsi da una città all’altra. Grazie alla loro lungimiranza, i religiosi svilupparono una via postale attraverso i percorsi che univano i conventi, dando così origine a una vera e propria attività di
smistamento della corrispondenza. Il servizio postale monastico
era probabilmente il più efficiente e aveva una particolarità che ancora oggi troviamo applicata nella moderna tecnologia delle e-mail:
le risposte venivano cucite in calce alla missiva, ogni volta quindi
veniva applicato in fondo al comunicato un pezzo di pergamena
e il tutto tornava pronto per essere nuovamente inoltrato verso
un altro convento. La rotula, così veniva chiamata all’epoca, poteva
raggiungere la lunghezza di diversi metri, rimane nella memoria degli archivi storici quella annunciante la morte di Cecilia di Normandia figlia di Guglielmo il Conquistatore, alla fine del suo percorso
misurava oltre i 20.
A partire dal Duecento furono le università a organizzare un sistema postale basato sugli spostamenti dei loro studenti che
mantenendo i rapporti con le famiglie degli stessi riuscivano a far
viaggiare la corrispondenza anche degli esterni agli atenei dietro
compenso con il quale veniva pagato il corpo insegnante. Uno dei
maggiori sistemi postali universitari fu quello dell’Università Federico II di Napoli. Avevate dubbi?
Anche i mercanti si organizzarono per incentivare gli scambi commerciali, ricordiamo in particolare la Compagnia dei corrieri Veneti,
costituita nel 1306 da bergamaschi che con i loro servizi coprivano
tutto il territorio europeo e durata per cinque secoli. Bisogna attendere la la fine del Trecento per vedere nascere la posta istituzionalizzata.
(fine prima parte)

È stata rinnovata, grazie alla
disponibilità del Sindaco, degli
assessori competenti Monica
Formaiano, Giovanni Barosini e
del dottor Antonello Zaccone la
concessione all’Università delle
Tre Età l’uso dei locali dell’ex
Tagliare del Pelo, dal 2001 sede
distaccata e luogo in cui si tengono diversi laboratori, assicurandone la fruizione per i prossimi 12 anni. Un’assegnazione
importante per l’associazione
che potrà disporre di spazi e garantire
ai Soci la partecipazione dei corsi in presenza. Una collaborazione fondamentale
tra le istituzioni e l’Università delle Tre

Mentre andiamo in stampa il Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure riprende
gli spettacoli di musica, teatro e balletto
con lo slogan ‘si alza il sipario’. Inaugurato
il 2 ottobre 1839 come teatro Carlo Alberto era stato edificato dall’architetto
civico Giuseppe Becchi come sala teatrale all’italiana sul modello del Carlo Felice
di Genova. L’edificio è stato ristrutturato
preservando quasi per intero la struttura lignea della sala e del palcoscenico e
si sviluppa in verticale con più ordini di
logge suddivisi in palchetti tale come era
stato concepito. Conserva quindi l’originaria acustica delle sale da spettacolo e
può prevedere anche l’utilizzo dell’orchestra per la presenza del ‘golfo mistico’, la
buca a scomparsa per ospitare i musicisti.
La platea e i sessantuno palchi possono
ospitare circa cinquecento persone proprio come negli anni cinquanta quando
gli ultimi spettacoli erano stati rappresentati. Novi ha ripristinato il suo storico
teatro, dedicato al suo famoso compositore, dopo circa settant’anni. A quando il
teatro di Alessandria?

Ad Alessandria quasi tutti ricordano ancora il bar Baleta 1929, i maschi perché
era il luogo di ritrovo da studenti, le femmine perché non vi erano ben viste, ammesso che avessero osato entrare. Era
frequentato in gruppi selettivi per marinare la scuola o per giocare a biliardo, a
ping pong, a flipper o a carte e a discutere con ironia di temi astrusi o meglio
surreali escludendo la politica. In vicolo
dell’Erba c’è ora una installazione che
ricorda Gino e il nonno Carletto e il loro
bar chiuso trenta anni fa, frequentato da
molti alessandrini quasi come ‘casa’.

Età, attenta al territorio e alle sue realtà
socio- culturali che, ci auguriamo, aiuti a
riprendere molte attività che la pandemia
aveva sacrificato.
Miscotto Pasticceria vince il primo premio della pasta frolla artistica alla mostra
Italy International Cake Show a Roma
con la riproduzione tridimensionale della
boutique Borsalino di corso Roma. Dalle
pagine di un famoso social vediamo
che la pasticciera
architetta alessandrina ha usato quasi
centottanta ore di
lavoro per riprodurre
in scala 1:200 il negozio all'esterno e
all'interno, compresi
i cappellini esposti
sui banchi. Lo spaccato assonometrico
è fatto di minute
paste frolle, colorate per formare il
disegno del pavimento, per i muri e

addirittura per i mattoni dentro il muro
principale. Il lavoro è stato esposto su un
banco del negozio di Alessandria accanto ai famosi cappellini e non ha temuto il
confronto con l'originale.

In Olanda e Scozia alcuni supermercati
hanno aperto le casse a scorrimento lento, per passare tempo gradevole in coda,
adatte alle persone anziane o con patologie invalidanti. Questi cassieri sono
invitati ad essere cortesi nei confronti
dei clienti e a perdere un po’ di tempo a
chiacchierare, quasi come succedeva nei
negozi di quartiere, sempre più rari. L’esperimento era già stato fatto in Francia
nella periferia di Parigi dove un’inchiesta
della Associazione dei Petits Frères des
Pauvres, aveva rilevato che molte perso-

ne sopra i sessant’anni avevano pochi rapporti familiari o sociali.

16

ecologia e botanica

17

Sport: Alessandria Volley

La bonifica dei fiumi

Intervista al presidente Andrea La Rosa

di Edoardo Vottero Fin
Fare il bilancio dei danni provocati dal maltempo in provincia di
Alessandria è un conto da cifre con 6 zeri. Molti comuni hanno
subito danni dovuti all’esondazione dei fiumi che attraversano le
varie città. Acqui, Casale, Ovada, Novi Ligure, Tortona e paesi più
piccoli sono stati allagati con danni più o meno gravi. I meteorologi
si sono dilungati a spiegarci che il cambiamento climatico dovuto
all’aumento della temperatura della terra ha prodotto questi episodi estremi. Giornate di sole torrido hanno portato siccità, con
danni all’agricoltura. Poche ore di pioggia intensa hanno intasato le fognature, causato frane, fatto esondare i fiumi, allagando
e travolgendo tutto ciò che trovavano nel loro scorrere, con danni
agli edifici, alle strade e in qualche caso alle persone. Queste situazioni, a detta degli esperti, si ripeteranno anche nei prossimi anni.
Cosa fare per salvaguardare il territorio? A questa domanda semplice e diretta ci viene risposto con il piano di ripristino delle opere
danneggiate. Nulla viene proposto e intrapreso per correggere gli
errori commessi dall’uomo negli ultimi decenni. L’elenco è lungo e
tutte le volte che vediamo un servizio televisivo, dopo un’alluvione
ci chiediamo: chi ha concesso il permesso di costruire in aree gole-

Le piante delle feste
Parlare di alberi e fiori natalizi è quasi scontato quando ci avviciniamo al 25 dicembre.
D’altra parte le città, i negozi e molte case
si vestono di stelle di Natale (Euphorbia pulcherrima), pungitopo (Ruscus aculeatus),
agrifoglio (Ilex aquifolium), vischio (Viscum
album) e non accorgersene o evitarlo è quasi impossibile. Questa volta, invece che darvi
indicazioni sulle loro coltivazioni, abbiamo
pensato di raccontarvi qualcosa sui miti e
sulle leggende più radicate rispetto al particolare interesse che ottengono in occasione
delle festività natalizie.

sport

di Enzo Nani
nali? Vicino al letto di un torrente.? Chi ha imbrigliato i corsi d’acqua che attraversavano i paesi senza preoccuparsi di tenerli puliti
dai rifiuti trasportati dall’acqua? È più facile maledire il tempo che
cambia, che parlare dell’ignavia o incapacità di rispettare e difendere il territorio. Quando si pestano i piedi alla natura essa, prima o
poi si prende la sua rivincita. Non si preoccupa se la casa è abitata
o se quella strada è a ridosso di una montagna che può franare.
La natura è senza voce ma ciò che l’uomo non dovrebbe fare lo
dice da migliaia di anni. Rimetterci in ascolto sarebbe un bene per
tutti. Con la loro irruenza a difesa della terra e del loro futuro ce lo
dicono da vari anni i giovani, perché hanno capito che è una sola e
va salvaguardata per il bene di tutti. Qualche lettore si ricorda della
draga che ancora negli anni ‘50 teneva basso il livello del Tanaro,
nel tratto cittadino? Estraeva sabbia e toglieva erbacce e tronchi.
Ce ne vuole parlare? È un ricordo da condividere! Grazie.

a cura della redazione

Stella di Natale. Il suo legame con la natività di Gesù è dovuto a una fiaba messicana.
Si racconta che una bimba, ovviamente povera, di nome Lola, fosse triste per non avere la possibilità di portare in chiesa dei fiori
ma solo erbe di campo raccolte per strada.
Un angelo, vedendola piangere le disse che
il suo dono non era fatto di erbe “cattive” ma
solo di erbe di cui l’uomo non aveva ancora
colto la bellezza. Poco dopo si trasformarono ‘In bellissimi fiori rosso fuoco’. Il miracolo
avvenne proprio la notte del 24 dicembre e
da allora in Messico la stella di Natale è chiamata Flores de la Noche Buena. Come mai
sono arrivate fino a noi? Perché pare che in
Messico nel 1800 ci fosse un ambasciatore
americano che ne rimase affascinato e portò in patria i semi della pianta.
Il vischio. Le leggende legate a questa
pianta hanno origini molte remote, addirittura druidiche. Il suo collegamento con le festività però è dovuto a una leggenda che ha
come protagonista un vecchio, ricco ma avido mercante. La sua tirchieria lo aveva portato a vivere in solitudine e a mentire sulle
sue condizioni economiche. Ma una sera, la

Verso la fine di luglio l’“Alessandria Volley” ha rinnovato il consiglio direttivo e la
presidenza, che dopo aver ben operato
per cinque anni, sono giunti al termine del
mandato. È solo da un anno che frequento
l’ambiente, ma mi è bastato per rendermi
conto che, Mauro Bernagozzi, presidente
uscente, con tutto il suo staff ha lavorato
con passione e competenza, dando ad Alessandria una società sportiva di prim’ordine.
Il nuovo assetto societario è così composto:
Andrea La Rosa, presidente; Claudio Capra
vice; Mauro Bernagozzi, Ponzano Simone,
Renzi Mauro, dr Rustichelli Renzo, consiglieri. Direttore Tecnico, confermatissimo Massimo Lotta e Marco Ruscigni allenatore della
serie C femminile. Avrei potuto intervistare
subito il presidente neo eletto, ma ho voluto, con la sua approvazione, lasciar passare
alcuni mesi, in modo che l’attività agonistica riprendesse e avesse il tempo di entrare
completamente nella nuova veste. Abbiamo
dato vita a quello che, più che un’intervista,
potrebbe essere considerato uno scambio di
opinioni tra amici.
Mi sembra giusto, prima di qualsiasi
domanda, conoscerla meglio. Chi è Andrea La Rosa? Che esperienze ha maturato prima di approdare al volley?
Una persona che ha speso una vita sui campi di calcio, prima come giocatore e poi a livello dirigenziale per diversi anni, in società
professionistiche come Valenzana e Alessandria. Poi, per ragioni affettive, mi sono
avvicinato al mondo della pallavolo, che mi
ha affascinato fin dal primo istante. Da qui
la voglia di mettere a disposizione tutta l’esperienza dirigenziale, calandomi in questa
nuova realtà.

vigilia di Natale, si rese conto del male che
aveva fatto, delle menzogne che aveva raccontato e pianse, sinceramente colpito. Le
sue lacrime, toccando il terreno ‘splendettero come perle, in mezzo a due foglioline. Era
nato il vischio.’
Conoscete altre fiabe, storie o credenze legate ai fiori? Raccontatecele. Saremmo felici
di condividerle con i lettori.
Buone feste!

Perché, a un certo punto, ha deciso di
avvicinarsi alla pallavolo? Quale è stata
la molla che l’ha portata qui?
Come detto le ragioni affettive, ma da sole
non sarebbero bastate, se non avessi avuto,
fin dai primi istanti, la sensazione di essere entrato in un mondo che mi sembrava di
conoscere da sempre, grazie agli splendidi
collaboratori con i quali si è instaurata, da
subito, una sincera amicizia.

I programmi per il futuro quali sono?
C’è l’ambizione di crescere come realtà sportiva sotto tutti i punti di vista, aumentando
il numero dei tesserati, a partire dalle fasce
più giovani, non tralasciando l’obiettivo di
migliorare i risultati sportivi.
Cosa ritiene che vada assolutamente
preservato della precedente conduzione e cosa invece crede possa essere
migliorato?
Sicuramente l’organizzazione che si è data
al mondo del volley alessandrino è improntata alla massima efficienza. È mio, o meglio,
nostro obiettivo migliorare il progetto tecnico per arrivare ad avere una realtà sempre
più competitiva nei vari campionati.
Visti i successi ottenuti a livello europeo dalle nostre nazionali e a livello
di club (Conegliano), potrebbe essere
l’anno giusto per cercare di avvicinare
ancora più giovani a questo sport bellissimo?
Sono completamente d’accordo. Questi
successi debbono essere da traino perché
il messaggio arrivi nelle fasce più giovani,
avvicinando più bambini possibili a questo
sport.
Il volley a scuola viene promosso a sufficienza? Potrebbe e come essere maggiormente sponsorizzato?
Direi di no. È necessario instaurare un rapporto di collaborazione con gli istituti scolastici della città, a cui proporre progetti precisi in modo da coinvolgere il maggior numero
possibile di giovani studenti.

Come vive le partite il presidente La
Rosa?
Cerco di concentrarmi molto sulla gestione
che la squadra e l’allenatore fanno della gara.
Come addetto stampa, malgrado il Covid ho seguito quasi tutte le partite in
casa delle ragazze della serie C della
scorsa stagione e le prime uscite di
quest’anno. Se il buon giorno si vede
dal mattino, posso affermare, senza
paura di essere smentito, che sono
stati fatti notevoli passi avanti. Cosa
ne pensa?
Sono d’accordo. Questo è dovuto anche
all’innesto di due giovani atlete nate nel
2006: Giacomin e Sacco, appartenenti al
nostro vivaio, che l’anno scorso erano in prestito a Chieri dove hanno vinto il campionato
nazionale Under 15.
Per ritenersi soddisfatto, cosa chiede
al suo primo anno di mandato?
Mi piacerebbe ottenere un risultato importante nel campionato Under 16 e un buon
piazzamento nella serie C.
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Un’ipertrofia da
regina!

Le relazioni dopo il Covid
della dott.ssa Roberta Paci
Il concetto di relazione è centrale e attraversa costantemente i nostri pensieri e i nostri discorsi spesso in maniera così intangibile e
dinamica che, a volte, facciamo a fatica a riconoscerne la rilevanza.
La pandemia che ha colpito il mondo intero in questi ultimi due anni
ha certamente evidenziato in maniera traumatica la loro centralità attraverso l’assenza di come siamo abituate a viverle. L’essere
umano, infatti, laddove possibile ha dovuto riadattarsi e costruire
un nuovo modo di entrare in contatto con l’altro. Con la separazione
e con l’isolamento sociale le relazioni con i nostri affetti sono state
sottoposte a stress così come quelle lavorative e le relazioni individuali con lo spazio, il tempo, l’idea della morte, il futuro, la routine
quotidiana. La routine non è solo un concetto teorico, ma il frutto di
meccanismi neurobiologici del cervello che sostengono la generazione della routine e che, dopo un periodo richiesto per la loro creazione, una volta stabilite, fanno diventare il tutto un automatismo.
La routine ci permette di risparmiare energia e fornisce l’idea di una
velocità mentale.
È stata profondamente cambiata, facendo vivere al nostro cervello,
su un piano razionale ed anche emotivo, una notevole pressione.
Come potremmo non sentirci ora spaesati e allo stesso tempo felici
per ciò vediamo in una fase di ripresa?

del dott. Giovanni Gomba

Coniugare l’esperienza vissuta senza negazione dei fattori precedenti e il nuovo slancio mentale che permetta un nuovo investimento di energie costituisce una vera sfida personale e che, più
tangibilmente, verifichiamo nel confronto con il mondo esterno.
La tanto agognata “ripartenza” non dovrà essere un semplice ritorno alla normalità ma una vera rigenerazione che riveda il modo di
vivere e metta al centro la relazione umana e sociale.

Vaccini anti CoViD 19: la terza dose
della dott.ssa Silvia Scarrone
Il Ministero della Salute, nel settembre
2021, ha fornito le prime indicazioni in merito alla somministrazione di “dosi addizionali” e di dosi “booster” nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/
CoViD 19. La “dose addizionale” è una dose
di vaccino che viene somministrata in aggiunta, a completamento del ciclo vaccinale
primario, con l’obiettivo di raggiungere un adeguato livello di
risposta immunitaria, qualora
questa non si sia raggiunta
con le dosi standard. La dose
“booster” è invece una dose
di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale
primario, al fine di mantenere
o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria,
in particolare soggetti fragili, o
in soggetti esposti e va somministrata dopo almeno sei
mesi dall’ultima dose. L’inter-
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vallo in questi casi deve essere rispettato.
La regola non vale per la dose addizionale.
Il periodo di sei mesi è quello più indicato
dalle aziende farmaceutiche come il limite
di efficacia massima del vaccino. Tutte le
aziende produttrici dei vaccini utilizzati in
Italia si dicono favorevoli alla terza dose che
garantirebbe la tutela verso le forme più lie-

vi anche se, dopo 6 mesi. La protezione per
le forme gravi della malattia risulta pressoché invariata. Dopo la terza dose in soli 7
giorni si arriva al 95,6% di protezione dalle
infezioni, anche in presenza di variante Beta
e Delta come evidenziato da uno studio del
New England Journal presentato alla Food
and Drug Administration statunitense (l’ente governativo che si occupa
della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici).
Quello che resta da vedere è
per quanto tempo, con la terza
dose, si rimarrà protetti. È ancora presto per saperlo: come nei
mesi scorsi, si guarda a Israele,
dove gli studi sono più avanti
nel tempo, ma non è detto che
serva un’iniezione ogni sei mesi
o ogni anno come per l’influenza. Ci sono alcuni vaccini per cui,
dopo due o tre dosi, poi la protezione dura per anni.

Sono frequenti i casi di disfunzione ormonale femminile che il ginecologo incontra nella sua vita professionale e significativi quelli
che si associano ad una eccessiva produzione di ormoni androgeni
(maschili): la PCO o sindrome dell’ovaio policistico, l’irsutismo, l’ipertrofia della clitoride. Quest’ultima, come il pene maschile, è formata da tessuto erettile che si inturgidisce durante l’eccitazione
sessuale, per maggior apporto di sangue all’organo. In casi rari (1
su 5000 nascite) la clitoride assume le dimensioni di un piccolo
pene, per eccesso di ormoni maschili, ingenerando confusione circa
l’identità sessuale del neonato. Le persone che presentano questo
quadro spesso vanno incontro a conseguenze di natura psicologica, sociale, sessuale od addirittura legale poiché non si riconoscono più nel proprio sesso. A questo proposito, voglio citare un caso
‘storico’. Trasferiamoci nell’atmosfera ovattata da faggi e betulle
della Svezia. È la notte dell’8 dicembre 1625 ed il gelido inverno
del Nord Europa avvolge Stoccolma in un abbraccio tetro! Al castello reale di Tre Kronor c’è grande agitazione: la regina Eleonora
di Brandeburgo è in travaglio ed il re Gustavo II Vasa, a letto per
indisposizione, smania in attesa del lieto evento. I sovrani sono
sposati da sei anni e non hanno ancora eredi. Il parto si presenta
difficile, ma alle ore 23 la creatura viene alla luce (delle candele!). ‘È
un maschio’ grida la levatrice attraverso le stanze regali, ma dopo
un po’, ad una più attenta osservazione, si scopre che il nuovo arrivato è una ‘femminuccia’. Cosa dirà il re, malato, che aspettava
l’erede maschio? La storia afferma che prendendo in braccio la creatura, Gustavo abbia detto: ‘Questa creatura non sarà da meno di
un maschio e sarà molto abile, avendoci ingannati tutti!” Venne al
mondo così Cristina di Svezia, destinata a diventare una grande regina. L’ambiguità sessuale sarà la sua impronta costante nella vita:
diverrà una sovrana decisa, mascolina nei modi di porsi e di essere;
da piccola farà a botte coi cugini maschi, vestirà sempre da uomo,
amerà cavalcare, cacciare, sparare, correre sfide anche pericolose.
Non si sposerà mai ed il suo cuore palpiterà solo per una altra donna, tal Ebba Sparre…

La protesi su
impianti: tipologie
e caratteristiche
della dott.ssa Chiara Procchio,
Odontoiatra

Lo scopo principale della protesi dentaria fissata su impianti
è quello di ripristinare la funzionalità della bocca e la corretta
masticazione. Le riabilitazioni possono essere fisse cioè non
rimovibili dal paziente in quanto avvitate o cementate alle viti
impiantari inserite nell’osso, oppure rimovibili ossia possono
essere tolte a proprio piacimento e igienizzate. La protesi fissa assicura un risultato stabile, senza il rischio di una possibile
mobilità. D’altro conto, la protesi rimovibile, appoggiata su barre
o su bottoni, assicura un migliore controllo dell’igiene domiciliare. Va comunque detto che, in entrambe i casi, il successo e la
salute implantare nel tempo dipendono dall’uso quotidiano di
filo e scovolino nonché da controlli periodici dal proprio dentista. La resa estetica e la funzionalità di una protesi su impianti
risulta comunque molto simile a quella della dentatura naturale del paziente. La riabilitazione su impianti prevede, in primis,
buone condizioni di salute senza cui diventa controproducente
eseguire chirurgie. Risulta infatti rischioso questo percorso terapeutico in caso di diabete scompensato, cirrosi epatica, insufficienza renale. Si devono valutare attentamente anche soggetti che abbiano avuto un infarto nei precedenti sei mesi, che
assumano bifosfonati per via sistemica o che siano affetti da
malattie neurologiche gravi, neoplasie e pazienti in chemioterapia o sottoposti a terapia radiante. Qualora ci siano i presupposti per un percorso terapeutico in sicurezza, tramite una tac
è necessario stabilire la quantità di osso residuo. Infatti solo
avendo conoscenza dei tessuti a disposizione in altezza, spessore e densità si può cercare una soluzione che tenga conto
di parametri funzionali estetici ed ovviamente economici. Per
tutti questi motivi, un piano terapeutico di protesi su impianti
rimane altamente personalizzato sulle specifiche caratteristiche di ogni singolo paziente.
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GENNAIO 2022
ripartono i NUOVI CORSI INTERNET e SMARTPHONE
con Daniele Robotti
ISCRIZIONI in Segreteria Unitre 0131.235.500
“SICUREZZA IN INTERNET e POSTA ELETTRONICA”
Tutto quello che devi sapere per navigare in internet e usare
le email in modo consapevole per gestire eventuali situazioni
legate alla sicurezza dei tuoi dati, della tua casella email, del
tuo computer.
Con DISPENSA STAMPATA in 4 lezioni di 90 minuti aperto a
tutti (con qualsiasi pratica nella navigazione in internet) è possibile partecipare con smartphone o tablet
“SMARTPHONE & TABLET”
Cosa posso fare con il mio iPhone / iPad? Come navigare in
internet, come usare la posta elettronica, come collegarsi al
Wi-Fi, come scaricare i programmi, e tutto sulla sicurezza per
il tuo smartphone e tablet. Il corso è aperto a tutti i possessori di smartphone e tablet iPhone / iPad Apple CON DISPENSA
STAMPATA in 4 lezioni di 90 minuti
Docente: Daniele Robotti, insegnate Unitre Alessandria con
una collaborazione per i corsi internet, smartphone e fotografia di diversi anni in Unitre. Fotografo professionista, con
competenze avanzate nella gestione di siti web e utilizzo dei
social networks.

Addio, Luciana
Un’altra sedia vuota, un
grande vuoto nel cuore
della famiglia UNITRE. Luciana Martinetti se ne è
andata. Una presenza, la
sua, importante, necessaria, per la volontà di migliorare l’efficienza della
nostra università, il rigore
costante nel commentare,
nel consigliare cambiamenti e strutture. È stata una
delle fondatrici con Delmo
Maestri, della nostra famiglia, tanti, tanti anni or sono, e da allora non è mai mancata a nessuna manifestazione. Assidua nel
promuovere nuove iscrizioni anche di giovani che accoglieva
con entusiasmo affettuoso e partecipe. Sempre in prima fila,
sempre pronta a intervenire con intelligenza documentata e
pertinente. Ci mancherai, Luciana, amica cara, ma ti ritroveremo
sempre lì, in prima fila a sorridere ai nostri occhi pieni di lacrime.
Silvia Martinotti

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

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
Valdata Tour s.n.c.
Via Pistoia, 16 - 15121 Alessandria
Tel. 0131 443316
www.valdatatour.com
info@valdatatour.com
www.facebook.com/valdatatour

