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Cari Soci,
anche per quest’anno è arrivato il mo-
mento dei saluti, il tempo delle vacanze, 
su cui troverete alcune considerazioni 
in uno degli articoli che seguono, è una 
opportunità di ricaricarsi, indipendente-
mente da come vengono organizzate e 
vissute. Ben vengano quindi e portino 
con sé tutto ciò di cui abbiamo bisogno. 
Anche noi della redazione ci prendere-
mo una pausa, assai più breve della vo-
stra perché abbiamo in serbo per il pros-

simo anno nuovi progetti, a partire da uno speciale laboratori (il 
numero che riceverete ad agosto con le proposte del prossimo 
Anno Accademico) del tutto rinnovato. 
Ma non solo. Dopo il concorso letterario, di cui abbiamo pubbli-
cato i testi, quest’anno vorremmo dare spazio alle passioni dei 
soci. A quegli appassionanti passatempi che fanno compagnia 
alle giornate. Vi chiederemo di parlarcene, di raccontarci quan-
do e come è nata la vostra passione e pubblicheremo la vostra 
storia. Anche il giornale, in occasione dei 40 anni dell’Unitre di 
Alessandria sta pensando a una nuova veste e a contenuti utili, 
interessanti, originali. 
E a proposito di questo – dei 40 anni trascorsi insieme – non 
posso evitare di pensare a quanta strada sia stata fatta. A come 
questa associazione sia stata capace e in grado di superare 
difficoltà e contrattempi e a quanto voi soci siate stati sempre 
pronti ad accogliere proposte e idee. 
In attesa di riprendere il cammino insieme ci congediamo da voi 
con questo numero estivo. Troverete l’intervista al Presidente 
Vittorio Villa che lo scorso mese ha ritirato un premio, al Prefet-
to di Alessandria e ai docenti di francese e filosofia.
Per quanto riguarda la pagina sul territorio, questa volta ci sia-
mo occupati di Cassine, della sua storia, delle sue ricette e di 2 
misteri piemontesi: il tesoro di Cournud e il lago delle streghe   
Un po’ di riflessioni ed ironia con le pagine di attualità, dove si 
parla del bisogno di ritrovare un po’ di normalità ma anche della 
giornata internazionale del bikini. E un interessante approfon-
dimento sportivo sull’A.D. Volley sempre più forte, impegnata e 
motivata. 
Ovviamente non mancano gli articoli dei nostri collaboratori con 
argomenti interessanti e suggerimenti utili ma soprattutto non 
mancano le fotografie della mostra di fine anno dei laboratori. 
Dopo qualche anno di interruzione i soci hanno avuto l’occasio-
ne di ammirare e apprezzare la creatività degli iscritti, visitando 
l’esposizione a Palazzo Monferrato.
I miei preziosissimi collaboratori, quelli operativi e quelli in stand-
by: Anna Maria Ponzano, Italia Granato Robotti, Grazia Tatta, 
Manuela Boaretto, Marinella Ferrari, Marta Buttini, Enzo Nani, 
Edoardo Vottero Fin, Romano Bocchio, il vice presidente Orazio 
Messina ed io vi auguriamo BUONE VACANZE!
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di Anna Maria Ponzano

2 vita in unitre

Il prossimo anno l’associazione compirà 40 anni. Insieme 
con le prime fondate in Italia è stata premiata dall’Unitre 
nazionale. Come è cambiata nel tempo considerando che 
l’istruzione scolastica di allora era inferiore a quella di oggi? 
Sostanzialmente non è cambiata perché lo scopo principale delle 
Unitre in generale e anche il nostro, che si è adeguato al concetto 
generale, è lo stare assieme in modo intelligente, il motto coniato 
da Franco Allocco che la fondò allora. Perseguire quelle finalità di 
aggiornamento e accompagnare le persone che uscivano dal mon-
do del lavoro e si potevano trovare non più al passo coi tempi que-
sto concetto è lo stesso anche con l’aumento della scolarità. Dalla 
ricerca della qualità dei soci fondatori, che erano costituiti dalla 
élite culturale di quei tempi, si è cercato di migliorarla, anche se era 
difficile viste le basi da cui si partiva. La formulazione dei program-
mi è stata implementata introducendo i laboratori, che sono partiti 
dopo, nel 1986, prima con le materie artistiche, poi con informati-
ca, che ha avuto il successo maggiore perché ancora poco usata sul 
lavoro, e poi le lingue, tutto in modo graduale.

Un lungo percorso. Quali punti di forza sostenere e quali 
innovazioni prevedere oggi senza correre il rischio di spe-
cializzarla? 
Il prossimo sarà un po’ un anno zero, veniamo da due anni in cui la 
pandemia ha condizionato molto la nostra attività e la scelta dei 
programmi, ad esempio molti laboratori non sono potuti partire. 
Ci siamo trovati scoperti nelle materie artistiche, un nostro fiore 
all’occhiello, e lì sarà focalizzata l’attenzione per riportare a livelli 
soddisfacenti questo comparto. Ci sarà qualche novità ma tenia-
mo presente che sono già circa ottanta gli argomenti tra corsi e 
laboratori.

Come istituzione pubblica Unitre Alessandria fa parte del-
la rete sociale del terzo settore ed è stata tra le prime ad 
iscriversi. Ci sono vantaggi oltre agli obblighi? 
Eravamo già in linea con quelle che erano le normative del terzo 
settore, avevamo già adeguato gli statuti e già fatto l’iscrizione 
all’albo regionale delle associazioni di promozione sociale e quindi il 
travaso da questo registro al registro nazionale detto RUNTS è sta-
to automatico. Per gli obblighi amministrativi eravamo allineati, l’u-
nica incombenza obbligatoria nuova che viene richiesta è il registro 

dei volon-
tari. Non 
vedo per 
noi vantag-
gi tangibili 
immediat i , 
noi viviamo 
di quote as-
sociative e 
di contributi 
della Regio-

ne Piemonte attraverso i bandi cui partecipiamo.

Per vivere lo spirito dell’associazione sono previste inizia-
tive al di fuori degli incontri al teatro del dopolavoro ferro-
viario tre volte la settimana? 
C’è una progressiva perdita di spirito associativo, del piacere dello 
stare assieme che quando sono entrato trovavo molto forte, ma-
gari anche a gruppi ma c’era, ad esempio le gite erano molto sen-
tite. Questo spirito si è perso, anche con il ricambio generazionale, 
l’Unitre sembra essere diventata una scuola. Abbiamo messo in 
atto diverse ipotesi, la presentazione alla città che è un modo per 
dare visibilità, tornare a fare la festa della matricola cioè l’incontro 
coi nuovi soci e ripristinare le gite.

Dopo aver letto il suo editoriale, un testo che fa pensare, 
e al di là dell’interesse generale verso i propri associati cui 
proporre stimoli culturali, sociali e umanitari, come si rie-
sce a mantenere vivo il rapporto con gli iscritti? 
La struttura si è allargata, le attività sono sparse per la città, non 
avere una sede unica non favorisce la socializzazione o la favori-
sce in gruppi ristretti e crea problemi di comunicazione. Grazie alla 
app spero superati i problemi dell’informazione che ci sono stati ma 
viene ancora usata troppo poco.

Alcuni docenti sono interessati ad incontrare i nuovi stu-
denti. È prevista una giornata aperta per l’incontro con loro 
prima delle iscrizioni?
Era stata fatta a iniziativa individuale. L’informatica lo ha sempre 
fatto presentando i suoi docenti. Prima della pandemia avevamo 
invitato i docenti a fare un filmato da mettere su Facebook per 
presentarsi. Io sono favorevole alla iniziativa che potrebbe anche 
essere in occasione della festa della matricola, in pratica una gior-
nata aperta a tutti i soci.

Intervista al presidente
Vittorio Villa

iI presidente Vittorio Villa riceve il premio dalle mani del 
presidente della regione Piemonte Alberto Cirio



l’intervista l’intervista 

Una provincia 
vocata al
volontariato 

di Enzo Nani

Da poco più di un anno il dottor Francesco Zito è stato chiamato 
a ricoprire la carica di Prefetto nella nostra città. Laureato in giuri-
sprudenza a La Sapienza di Roma ha operato in precedenza a Vibo 
Valentia. Il suo curriculum, di notevole spessore, che sarebbe trop-
po lungo da elencare ci dice, tra l’altro, quanto sia vasta la sua espe-
rienza nella collaborazione con gli enti locali. Fin dall’insediamento, 
ha manifestato la volontà di lavorare in sinergia con i medesimi. Mi 
pare una buona premessa, anche alla luce di una pandemia e di una 
guerra che, come se non ce ne fossero già abbastanza, acuiscono, 
e non poco, i problemi. Proseguendo nella  nostra consuetudine 
di dare spazio alle figure che con incarichi importanti operano sul 
nostro territorio, diamo voce al dottor Zito per farlo conoscere ai 
nostri lettori che ancora non ne avessero avuto modo. All’uopo mi 
sono recato in Prefettura. Prima di essere introdotto negli splendidi 
uffici di Palazzo Ghilini, edificio in barocco piemontese tra i più belli 
della città, sono stato accolto dal personale preposto con gentilez-
za e un buon caffè. A questo punto, in un clima sereno e rilassato 
dò il via all’intervista.

Quando ha intrapreso gli studi di Giurisprudenza, quali era-
no le sue aspirazioni e oggi dopo la sua lunga esperienza 
nelle istituzioni, si ritiene soddisfatto dei risultati ottenuti? 
I miei sono stati studi classici a cui ha fatto seguito la laurea in 
giurisprudenza, ma non avevo idea che il mio futuro sarebbe stato 
nella pubblica amministrazione. Col tempo è maturata in me la vo-
lontà di fare qualche cosa per la collettività, che mi ha portato fin 
qui. Guardando al passato, tutto è perfettibile, ci sono stati succes-

si e piccoli insuccessi, ma reputo il bilancio positivo.
 
È passato più di un anno dal suo arrivo in città. È come se 
la aspettava? C’è qualche cosa che l’ha colpita in modo 
particolare: in modo positivo o negativo? 
Non conoscevo la provincia di Alessandria e sono stato piacevol-
mente impressionato trovandola molto meglio di quanto pensassi. 
In positivo mi ha colpito la propensione al volontariato, superiore 
alle realtà da me conosciute. Mi sembra, ma potrebbe essere solo 
un’impressione, che ci sia poca coesione tra tutte le anime della 
provincia. 

A causa alla pandemia ha dovuto affrontare problemi del 
tutto nuovi, ora abbiamo anche la guerra. Come si sta evol-
vendo la situazione di queste due realtà che, secondo la 
mia impressione, spesso si mescolano ingrandendo ulte-
riormente i problemi? 
Premetto che quando il problema della pandemia era più acuto ero 
in Calabria. Da quando sono qui ho riscontrato che viene affrontata 
in modo molto collaborativo. L’emergenza Ucraina non si sviluppa 
con la pandemia, anzi dal punto di vista mediatico ha fatto passare 
in secondo piano l’emergenza sanitaria anche se questa non va 
assolutamente ritenuta conclusa. 

Cosa si sta facendo per i profughi ucraini? Quali i maggiori 
problemi da risolvere? 
In provincia sono più di mille i profughi di cui cinquanta/sessanta 

sono accolti nei C.A.S. (Centri di Assistenza Straordinaria), strutture 
che accolgono tutti i soggetti che richiedono asilo o protezione 
internazionale, che gestiamo direttamente. Ve ne sono circa un mi-
gliaio ospiti di privati, amici o associazioni. Il personale che presta 
servizio nei C.A.S. facendolo per lavoro è specializzato a risolvere 
i problemi dei profughi. Un tetto e un pasto non sono sufficienti: 
permessi di soggiorno temporanei che ne consentano la libera cir-
colazione, assistenza sanitaria e la possibilità di lavorare non sono 
che alcuni aspetti di quanto queste persone abbiano bisogno di 
essere aiutate. 

C’è sinergia tra le istituzioni o l’attribuzione delle compe-
tenze può essere fonte di incomprensioni? 
Vi è una grande sinergia sia con la provincia che con i comuni che 
si basa sulla sussidiarietà, organizzazione orizzontale non gerar-
chica, dove ognuno esercita le proprie competenze in autonomia. 
La prefettura è disponibile ad aiutare i 187 comuni che ne fanno 
parte, con un occhio di riguardo a più piccoli, nei rapporti con le altre 
istituzioni. 

Pandemia e guerre hanno messo a dura prova l’uomo come 
singolo individuo e come appartenente ad associazioni, 
gruppi e istituzioni. A tal proposito è stata spesa spesso 
la parola solidarietà. Ha potuto verificarne l’esistenza o, a 
volte, ci siamo compiaciuti del suono che ha quando la si 
pronuncia? 
Come anticipato in precedenza più che di solidarietà dobbiamo 
parlare di volontariato, che è importante anche nelle piccole cose, 
perché aiuta a sviluppare il senso di comunità. Quando qualche 
sindaco mi chiede di riceverlo per discutere di qualche problema, 
preferisco raggiungerlo al suo paese per rendermi conto della real-
tà in cui opera. Sono andato più che volentieri a Volpedo dove la 
giovane sindaca mi ha invitato per la premiazione, quasi simbolica, 
di quelle persone che si sono distinte in piccole azioni a favore del 
prossimo. 

Venendo ai problemi locali, quali sono quelli su cui è dovu-
to intervenire con urgenza e quali quelli che ha nel mirino? 
Un problema che ha toccato e tocca la provincia è quello della 
peste suina che non è di competenza della prefettura, ma che mi 
sono sentito di affrontare fornendo il mio supporto al dottor Fer-
rari, Commissario Straordinario nominato per cercare di porre freno 
a questa epidemia. È compito della prefettura fare da mediatrice 

Intervista 
al dott. Francesco Zito
Prefetto di Alessandria

tra aziende e lavoratori quando sono a rischio i posti di lavoro per 
ragioni varie. 

Passando davanti alle edicole mi capita spesso di leggere: 
tornano le spaccate in centro. Forse non è proprio di sua 
competenza, ma da non addetto ai lavori, non mi sembra 
un problema irrisolvibile. Mi sbaglio? 
Il prefetto ha la funzione di coordinare le iniziative in questo e in 
altri casi che lo richiedano. I responsabili di tali infrazioni sono stati 
quasi tutti individuati e fermati. Bisogna tener conto che essendo 
Alessandria una città a bassa percentuale di criminalità, i media 
tendono a dare risalto anche a fatti che in altri posti (grandi centri) 
avrebbero un’eco minore. 

Dire che il Prefetto evidenzia un problema di ordine pubbli-
co e il Questore trova il modo di risolverlo è esatto? 
No, non è esatto perché il Questore ha il coordinamento tecnico a 
livello provinciale mentre il Prefetto è l’autorità provinciale di pub-
blica sicurezza e responsabile ultimo. 

Che rapporto c’è tra il Prefetto e la Protezione Civile? 
Ottimo e di grande stima con il responsabile Andrea Morchio di 
Ovada. La Protezione Civile è una delle grandi forze della provincia 
che assicurano gratuitamente servizi che altrimenti sarebbero im-
pensabili. Qui vorrei aprire una parentesi. È mia convinzione che il 
servizio militare, così come era concepito, andasse soppresso, ma 
perché non occupare i nostri giovani per un periodo, diciamo di sei 
mesi, per lavori socialmente utili? 

Quando il dottor Zito sveste gli abiti di Prefetto cosa fa? 
Avendo la famiglia a Roma ho modo di raggiungerla solo un paio di 
volte al mese. Nei fine settimana che passo in Alessandria prendo 
l’automobile e vado in giro per la provincia alla ricerca dei luoghi più 
belli e per conoscerne la storia. Quando ho tempo cammino volen-
tieri. 

Ama la musica? 
Mi piace ogni genere di musica, sono legato in modo particolare 
al rock progressivo anni settanta: Genesis, Jethro Tull, Pink Floyd. 

E lo sport? 
Mi è sempre piaciuto correre, ma un piccolo intervento a un gi-
nocchio non mi permette di esprimermi come vorrei. Da giovane 

ho praticato a livello agonistico la 
pallamano sia come giocatore che 
come allenatore. 

Tengo volutamente per ultima 
la domanda che mi sta a cuo-
re. Per quale squadra di calcio 
tifa?  
Per motivi familiari sono simpatiz-
zante delle Juventus, ma sono un 
tifoso all’acqua di rose.

Qui termina la chiacchierata con il 
dottor Zito che spero di essere ri-
uscito a farvi conoscere almeno un 
poco.
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laboratori

Francese
di Anna Maria Ponzano

Stéphanie Pellicano è la nuova docente di madrelingua francese 
dell’Unitre dove tiene due corsi, uno base che parte dall’alfabeto 
e uno intermedio. Ha studiato in Francia dove ha conseguito la Li-
cence per insegnare la lingua francese ed ha avuto come allievi 
bambini e adolescenti ma preferisce lavorare con gli adulti. 

Che differenze ci sono? 
È un approccio diverso, gli adulti hanno più argomenti e trasmet-
tono di più. Inoltre si può usare un metodo associativo interattivo 
fatto di conversazione, ascolto, lettura e scrittura che con i piccoli 
è più difficile da utilizzare ma che gli adulti sono contenti di scopri-
re. I Soci dell’Unitre che partecipano alle mie lezioni sono persone 
attive e curiose, più dinamiche di molti adolescenti.

Che motivazioni hanno, che interesse c’è per una lingua 
non più di moda? 
Alcuni hanno iniziato perché avevano già fatto inglese, altri hanno 
parenti nei paesi francofoni o ci vanno in vacanza, oppure per fare 
qualcosa di nuovo. E poi non è vero che il francese non è usato per-
ché serve anche per lavoro, molte aziende sul territorio lavorano 
con paesi francofoni o hanno le sedi in Francia. 

Quali difficoltà si incontrano? 
Insegno da quindici anni quindi ho molta esperienza. Le difficoltà 
degli studenti mi hanno aiutata a migliorare il mio modo di lavorare, 
a spiegare in modo diverso, ad aprire loro un mondo. Io non le vedo 
come difficoltà ma come sfide perché nel lavoro non mi sento mai 
soddisfatta di ciò che ho raggiunto. Inoltre non ho mai l’impressio-
ne di lavorare, per me è una passione. Quest’anno ho potuto fare 
lezione in presenza ma sarei in grado di tenerle lezioni anche da 
remoto. Lavoro da tempo on line con l’estero, per i paesi francofoni, 
organizzando corsi di gruppo o individuali. Tutto il materiale è digi-
tale, la lezione in maniera virtuale non viene fatta in modo diverso 

e si lavora bene. L’aula è bella per il tipo di rapporto che si crea ma 
a livello di metodo non cambia nulla. 

Quali testi usate? 
A seconda della classe e del livello lavoriamo su diverse competen-
ze: comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta, dettati 
che aiutano l’ortografia. In particolare leggiamo articoli di attualità 
e cronaca, guardiamo il telegiornale e ne commentiamo le parole 
chiave, studiamo canzoni su testi cui inserire le parole che man-
cano, guardiamo spezzoni di film in lingua coi sottotitoli in lingua.
 
Usa anche testi letterari? 
Non li usiamo in questo tipo di corsi, sia per offrire la lingua parlata, 
sia perché alcuni di questi sono difficili. Ci sono state però richieste 
di testi gergali specifici quali quello usato nel rap francese chiama-
to verlan, caratterizzato da parole nuove ottenute mediante inver-
sione sillabica. Faremo un approccio a fine anno anche su questo 
tema un po’ più arduo. 

La grammatica è ancora importante? 
Un giro di tavolo all’inizio della lezione si fa sempre, un po’ per ri-
cordare le regole, un po’ per approfondire le richieste degli alunni 
stessi. 

Come madrelingua cosa fa per insegnare la pronuncia? 
Registro i testi che leggiamo e li mando da riascoltare. 

Compiti a casa? 
I pochi compiti a casa, che mando anche agli assenti, vengono fatti 
volentieri, d’altronde imparare una lingua è come lo sport, bisogna 
lavorare un po’ tutti i giorni.

Parliamo del futuro. Se l’Unitre organizzasse un open day 
sarebbe disposta a presentare il suo laboratorio? 
Verrei volentieri a presentare i miei corsi e a conoscere le persone 
che vogliono saperne di più. Questa presentazione è utile, molte 
persone in città non conoscono l’Unitre o non sanno bene cosa 
faccia. Serve spiegare che è un’associazione culturale che fa ag-
gregazione e che è sempre bello far parte di un gruppo, di un’entità.

In conclusione le chiedo come è stato questo primo anno docenza. 
Risponde: Ne sono super felice!
Lo saranno anche i suoi allievi. Il sorriso di Stéphanie Pellicano, la 
sua empatia e la capacità di coinvolgere, mettono sicuramente a 
proprio agio chi desidera imparare o perfezionare il francese.
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Filosofia

di Edoardo Vottero Fin

Le norme restrittive legate alla pandemia si sono via via allentate, 
permettendo nell’ultimo anno accademico di riprendere i Laborato-
ri in presenza. Uno in particolare, quello di Filosofia, ha approfittato 
di questa possibilità e ha radunato negli orari previsti molti soci 
Unitre. Hanno ascoltato e dialogato con la docente la professores-
sa Patrizia Nosengo che abbiamo incontrato per conoscere le sue 
impressioni.

Quali sono le sue esperienze scolastiche passate? 
Ho iniziato la mia carriera lavorativa, durata 42 anni, dal basso nel 
senso che ho insegnato alcuni anni nella scuola elementare. Ho 
ricordi molto belli di quegli anni, anche se molto faticosi: frequen-
tavo le lezioni all’Università di Torino e sostenevo gli esami nella 
sessione estiva. Mi sono laureata con il professor Mario Trinchero, 
traduttore e studioso di Ludwig Wittgenstein. Ho poi insegnato 
Filosofia e Storia a Casale, Valenza e Alessandria. A Valenza in-
segnavo nel corso del progetto Michelangelo dell’Istituto Cellini 
sull’etica ed estetica. Può sembrare strano, ma gli alunni erano più 
interessati alla filosofia dell’etica che a quella dell’estetica. All’in-
segnamento ho abbinato per qualche anno la collaborazione con 
il professor Trinchero e successivamente l’impegno di tutor presso 
la Facoltà di Scienze della Formazione, l’attività di formatrice per il 
Consorzio della Formazione Professionale e per il Ministero della 
Pubblica Istruzione. Collaboro con l’Istituto Storico della Resistenza 
e faccio parte della redazione della sua rivista “Quaderno di Storia 
contemporanea”. Ho scritto alcuni saggi per riviste di Storia, Filoso-
fia e Psicologia. 

A quale scuola filosofica si ispira? 
Ho letto il primo libro di filosofia a 13 anni, nella Biblioteca Civica, 
gli addetti erano disponibili e gentili. Mi affascinano la critica della 
modernità e tutti i filosofi che vi hanno contribuito, da Nietzsche 
a Heidegger a Spengler. Ma mi ritengo una neo illuminista e quindi 
mi ispiro a Locke e soprattutto a Kant, anche grazie a quello straor-
dinario maestro che è stato Norberto Bobbio, del quale ho seguito 
i corsi all’università.

La filosofia nel tempo ha avuto un andamento un po’on-
divago, ora importante ora quasi inutile. In questi tempi 
quanto ci manca il pensiero filosofico?
Oggi il pensiero filosofico è reduce da una perdita di identità, è 
stato sostituito per molti aspetti dalla scienza, ma la filosofia è 
fondamentale, è l’unica prospettiva sul mondo capace di evitare 
il fanatismo e di considerare tutti i possibili punti di vista intorno 
a ciascun argomento. La filosofia è una terapia del linguaggio che 
ci consente di essere consapevoli del significato dei termini che 
usiamo e, quindi, l’approccio filosofico alla realtà permette un dia-
logo pacato e razionale ed è la vera origine della democrazia e della 
pace. Non esiste infatti democrazia senza approfondimento e sen-
za confronto razionale.

Avvicinarsi al pensiero filosofico è di tutte le età? 
La filosofia è per tutti, giovani e vecchi, lo diceva già Epicuro. Come 

ha osservato Emanuele 
Severino, Aristotele ci 
ha spiegato che la filo-
sofia nasce dal Thauma, 
la meraviglia dinanzi 
agli aspetti dolorosi del-
la vita, che induce tutti 
alla riflessione filosofi-
ca.

Secondo lei perché il 
suo laboratorio ha in-
teressato così tanto i 
soci Unitre? 
Credo sia accaduto per-
ché abbiamo decostru-
ito il dibattito attuale, 
cercando di individuare le concezioni che ne erano alla base: È 
stato per tutti noi un momento di crescita di consapevolezza circa 
le nozioni di verità, giustizia, democrazia, disposizione dell’animo 
umano verso il bene e il male.

Che ne pensa di un open-day per i laboratori Unitre? Lei 
parteciperebbe? 
Mi sembra un’ottima idea, avvicinerebbe la cittadinanza al mondo 
Unitre, che è composto da persone che vogliono stare insieme, 
condividere passioni e progetti o solo fare attività che l’impegno 
del lavoro e della famiglia non ha permesso di fare.

L’incontro volge al termine, è stato cordiale e interessante. Grazie 
professoressa Patrizia Nosengo per il tempo e l’impegno che dedi-
ca al suo laboratorio.

Intervista a Stéphanie Pellicano
docente madrelingua

Intervista a Patrizia Nosengo
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vita in unitre cultura

Una nuove, bella pubblicazione
sulla toponomastica alessandrina
del prof. Gian Luigi Ferraris

Cosa mi resta di Fenoglio
della prof.ssa Silvia Martinotti

Il Rotary Club di Alessandria ha promosso la pubblicazione di un vo-
lume Nomi Luoghi Strade Storie, dedicato alla nostra città. Ne sono 
Autori ROBERTO LIVRAGHI, valente studioso di storia soprattutto 
cittadina e il figlio PAOLO, osservatore attento dell’attualità citta-
dina come giornalista. Il loro lavoro ha inteso realizzare un aggior-
namento e un completamento dell’opera La città mia, pubblicata 
nel 1952 dal sindaco Nicola Basile, e per anni distribuita a spese 
del Comune presso le scuole primarie della città: essa compren-
deva una trentina di brevi capitoli, destinati a raccontare in modo 
semplice e chiaro le principali stagioni della storia cittadina, e due 
appendici, l’una destinata agli edifici monumentali, e l’altra desti-
nata a ricostruire la toponomastica cittadina, presentando in ter-
mini divulgativi le notizie biografiche relative ai protagonisti della 
vita della città nel tempo. Lo sviluppo e l’incremento della topo-
nomastica alessandrina negli ultimi decenni ha sollecitato un am-
pliamento di quel lavoro. ‘Che senso può avere oggi’, si chiedono gli 
Autori nella Prefazione ‘con la disponibilità immediata sul cellulare 
di mappe satellitari e di navigatori, riprendere il tema della topono-
mastica cittadina?’ La risposta potrebbe essere: quest’operazione 

ha un senso soltanto se 
l’intento finale non è of-
frire una guida alla via-
bilità, ma andare a rico-
struire e ripercorrere la 
storia della comunità 
cittadina, attraverso 
le biografie di uomini 
illustri e meno noti. 
Procedendo ‘di via 
in via’ attraverso la 
stesura di un vero e pro-
prio dizionario di toponomastica ales-
sandrina, ci si addentra nel tessuto della città, ma anche nel suo 
sviluppo urbanistico, ricostruendo il variare della forma della città, 
il superamento della storica cerchia delle mura bastionate, il lento 
accrescimento per aree successive, fino alla esplosione del secon-
do 900 e la nascita di nuove periferie. È precisamente questo l’in-
tento che il volume si propone’.

Le ricorrenze sono uno stimolo alla rilettu-
ra. Così ho fatto per Fenoglio, una delle mie 
passioni. Ho ripreso il romanzo così caro a 
Calvino, Una questione privata, certo scrit-
to di getto, come dettato da un’esigenza 
interiore, dalla necessità di dar corpo a 
un’urgenza di confessione, di memoria. E 
mi sono trovata disorientata, quasi smar-
rita. Non è un mio ricordo, non ho provato 
quelle sensazioni che non sono le mie. Non 
così per esempio quando rileggo per la cen-
tesima volta una qualunque delle liriche di 
Montale. In quelle situazioni, in quelle pa-
role, in quelle immagini mi ritrovo sempre, 
sempre. Allora mi sono chiesta cosa fa di 
Beppe un amico insostituibile, una presen-
za incancellabile della mia vita, più segreta 
e privata di Pavese, lo scrittore amato nei 
miei diciott’anni. Ho riletto tutto o quasi di 
Fenoglio e ora so cosa di lui mi accompagna 
fraternamente, mi ricorre nelle sensazioni, 
nelle immagini e persino nelle parole. Ora 

so che dietro i grandi silenzi di Fenoglio c’è 
tutto il nostro mondo: le Langhe, le piogge 
infinite e cattive, che non ci sono mai, ma 
quando arrivano fanno male, feriscono, 
sono inclementi. I nebbioni ove non ti ritro-
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Chiude l’anno 
accademico

Le gite di primavera

I Soci Unitre nel Giardino dei Tarocchi 
durante la gita ai Castelli Romani 
che si è svolta dal 3 al 6 maggio 2022
(foto gentilmente concessa da Lauretto Zivian)

I Soci Unitre presso il castello di 
Castellabate durante la gita in Cilento che 

si è svolta dal 30 maggio al 4 giugno 2022

vi più, ove ti smarrisci e ti disorienti, come 
nell’Amarcord di Fellini, quelle che noi qui, 
anni fa abbiamo conosciuto e attraversate, 
quelle di cui parla anche Umberto, che le ha 
attraversate e vissute anche lui. C’è la pau-
ra di non ritrovarsi, di incespicare senza più 
bussole né pietre miliari. In Beppe ci sono le 
colline immense, nemiche, segrete e miste-
riose ma sodali alla nostra solitudine. C’è, 
anche se per noi di oggi rivivono nei raccon-
ti dolenti e commossi dei padri e delle madri, 
la povertà, la fame, la paura della guerra e 
della fame, che oggi riviviamo nelle immagi-
ni di altre guerre, di altre bombe, di altri mor-
ti, non lontano da qui, che ci fanno chiedere 
cosa siamo diventati e perché non voglia-
mo ricordare o non ci serve più il passato, 
neppure così remoto. Poi c’è il dialetto che 
abbiamo anche noi e che ci scivola tra le lab-
bra come amico quando il nostro linguaggio 
educato e coltivato non ci basta più. Ecco 
cosa mi resta di Fenoglio. Con il suo sorriso 
amaro e il suo pessimismo scontroso contro 
cui lui e noi lottiamo ogni giorno per dare un 
senso alla nostra vita.

La mostra “Azulejos, libri, bambole 
e pupazzi antichi

Il Laboratorio di Scrittura Creativa alla mostra dal titolo 
'Azulejos, libri, bambole e pupazzi antichi', organizzata 
dall'architetto Cassiano dell'Agenzia Territoriale della 
Casa all’interno del progetto 'Anziani senza barriere 
2020-2022' promosso dal comune di Alessandria, 
realizzato e finanziato dalla fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria.

“La Compagnia del martedì” ha 
concluso, venerdì 10 giugno, con 
la sua apprezzata esibizione 
riservata ai Soci Unitre l’Anno 
Accademico.
(foto gentilmente concessa da 
Gabriele Brajda)



territorio10 misteri piemontesi

Nella cultura popolare, la strega è una persona dedita alla pra-
tica delle arti magiche, e magica è l’atmosfera che si incontra 
quando arrivando sulle sponde di questo lago, lo spettacolo del-
le acque color smeraldo appare agli occhi dei viaggiatori che si 
ritrovano dentro a un dipinto il cui autore è la Natura. Con il mu-
tare delle stagioni, i larici che ne circondano le sponde donano 
alle acque sfumature degne della tavolozza del Michelangelo e 
le acque sono così trasparenti da rivelarne il fondale, tanta bel-
lezza farebbe arrossire anche Narciso nell’intento di specchiarsi.
Situato a poco più di 1700 dal livello del mare nella suggestiva 
Val d’Ossola, il lago delle Streghe prende il suo nome grazie a 
una leggenda la cui origine ci è sconosciuta ma che ancora oggi 
è una significativa metafora: chi sa guardare in profondità nelle 
cose e nelle persone, avrà rivelata la verità.
Secondo la narrazione tra-
dizionale anche questa leg-
genda nasce da una storia 
d’amore infelice. Una bella 
fanciulla che qui viveva con 
la famiglia e il suo fidanzato, 
venne da questi lasciata per 
un’altra donna. La ragazza, 
afflitta da tanta pena per 
il bene perduto, raccontò 
la sua storia alla strega in-
contrata durante una pas-
seggiata nel bosco, e certa 
che mai avrebbe amato al-
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Il tesoro nascosto di Cournud
Cassine
di Anna Maria Ponzano

Cassine è situata tra le colline a sinistra del basso Bormida e la sua 
pianura. La sua storia travagliata di assedi, possedimenti, invasioni, 
vendite, è dovuta alla posizione strategica su due vie, la via Aemilia 
Scauria nel tratto tra Acqui e Tortona e la strada da Acqui a Villa del 
Foro, trasformata nella attuale strada statale n° 30 di Valle Bormida. 
Il toponimo Cassine deriva da ad Cassinas per la presenza di stalle o 
complessi di stalle con abitazione. L’esistenza di un centro denomi-
nato Cassine sul promontorio collinoso nei pressi del piazzale della 
Ciocca è documentabile dal X secolo. Nel XVII secolo il centro era 
ancora contenuto nella cinta muraria tardo medievale. 
Il cuore originario del paese è uno dei centri storici medioevali più 
importanti del Monferrato, con vie che si inerpicano verso la parte 
più alta del borgo antico costituito da imponenti palazzi che si sus-
seguono fino al complesso conventuale francescano del XIII seco-

lo. La chiesa del convento è in stile gotico lombardo 
con la facciata in cotto, è una delle più importanti 
chiese medioevali del Piemonte ed è stata dichiara-
ta monumento nazionale. Dalla chiesa si accede al 
Museo d’Arte Sacra intitolato a Paola Benzo Dapino 
che mostra reliquari e sculture lignee, crocifissi lignei 
policromi, arredi sacri e tele. Girando per Cassine di 
domenica mattina ho incontrato il sindaco e uno de-
gli assessori al lavoro. Mi hanno dato informazioni su 
monumenti e palazzi restaurati, insieme ad un socio 
di Italia Nostra che mi ha fornito alcuni testi. Li rin-
grazio per la disponibilità. 
Il testo sul canale Carlo Alberto indica che la costru-
zione iniziò nel 1834 alla Chiavica di Cassine sul Bor-
mida per sboccare ad Alessandria. Per farlo passare 
in città furono demolite parti di bastioni, l’acqua arri-
vò in località cento cannoni e passò per piazza d’ar-
mi. Lungo il percorso si insediarono le prime attività 
produttive. La lunghezza originaria fu di 24 km con 
5 salti di 3 metri ciascuno e una pendenza da 6 a 
3 cm ogni 100 metri. Con un alveo largo 5 metri e 
profondo da 2 a 7 fu solcato da 32 ponti di cui 16 
ponti canale. L’opera serviva tre mulini ed era desti-
nata all’irrigazione, alla produzione di forza motrice, 
all’uso civico. È oggi un esempio di architettura indu-
striale del XIX secolo. 

Sindaco e assessore affermano che le raviole sono bollite e 
servite in una ciotola riscaldata con l’aggiunta del vino rosso 
secco e fermo della zona; oppure ricordano di averle messe cru-
de ad abbrustolire sulla piastra della stufa a legna, dopo averle 
sottratte dalla tavola sopra la madia.
Mi hanno indirizzata alla 
bottega gastronomica 
del paese dove mi è stata 
raccontata la ricetta della 
signora Giuditta, la stessa 
da settanta anni: pasta 
fatta a mano adagiata 
sugli stampi ripiena di un 
trito di stufato di vitello, 
stufato di maiale, cipolle, 
alloro, rosmarino, sale, par-
migiano, uova e cotto qua-
si cinque ore con qualche 
procedimento segreto.

Le raviole

tri, chiese tra le lacrime il suo aiuto per far tornare a lei l’amato. 
La strega, dopo aver tentato di dissuaderla, acconsentì a fare 
quella magia ma pose la condizione che la poveretta accettas-
se di vedere l’uomo che l’avrebbe resa felice per il resto della 
vita. Il giorno dell’incantesimo la ragazza giunse all’ingresso di 
una grotta dove l’attendeva la vecchia maga. Addentrandosi nel 
cuore della caverna percorrendo oscuri cunicoli arrivarono infine 
a un ampio antro dove altre due fattucchiere stavano mesco-
lando una pozione in un grosso calderone posto sopra un fuoco. 
Quando tutto fu pronto le streghe formarono due pozze simili a 
due specchi: nel primo apparve il volto del fidanzato che si tra-
sformava, segnato dal tempo e dalle difficoltà della vita fino a 
divenire un uomo vecchio senza più sogni, nella seconda pozza 
invece apparve l’immagine di un giovane uomo dai lineamenti 
perfetti.
La strega le stava mostrando il vero volto dell’amore, da una 
parte quello umano che incanta e rapisce ma che presto si esau-
risce, dall’altro l’amore sacro, sincero e potente. Stava a lei sce-

gliere. Dopo attimi di incertez-
za la giovane scelse il secondo 
e mettendosi a danzare con le 
streghe, decise di appartenere 
a quel mondo incantato. D’im-
provviso la pozza d’acqua e 
la grotta svanirono lasciando 
il posto al Lago delle Streghe 
le cui acque sono rivelatrici di 
verità per chi non si acconten-
ta di vedere le cose nella sola 
superficie.
Narciso può risparmiarsi la fa-
tica di raggiungerlo.

La festa medioevale nacque nel 1991 per valorizzare la storia 
del medioevo di Cassine e raccogliere fondi per il restauro della 
chiesa. Durante la festa dal centro del paese viene tolto ogni ri-
ferimento all’oggi facendo rivivere un passato medioevale sug-
gestivo. Il mercato viene allestito sul piazzale panoramico del 
borgo. Si possono incontrare il maestro d’armi, il miniaturista, il 
cerusico, il cambiavalute, l’armaiolo, l’amanuense e il mastro co-
niatore. I giochi coi cavalli e i combattimenti si svolgono sul sa-
grato della chiesa di San Francesco. Questa festa è preparata da 
diversi anni in maniera rigorosa. L’istituto civico per la ricostru-
zione storica delle arti e dei costumi di Cassine organizza studi 
della danza curtense dal XV al XVII secolo e ricerche per fare 
della festa un preciso recupero storico di usi, costumi e tradizio-
ni. La meticolosa ricostruzione di tecniche militari e giochi d’ar-
me rievoca la vita militare, l’allestimento accurato delle scene di 
vita e delle botteghe illustra il periodo storico con gli attrezzi per 
i mestieri e i prodotti usati all’epoca per la preparazione del cibo 
e per la cura del corpo.

La festa medievale

Tra le tante storie che affollano la tradizione e l’immaginario 
piemontese, ve n’è una che vede protagonista Cournud Bourud 
che narrazione vuole fosse l’unico soldato, da parte francese, 
a sopravvivere alla guerra svoltasi intorno al 1740/1750 sul 
monte Assietta (tra le valli di Salice d’Ulzio) tra i soldati dell’e-
sercito piemontese e quelli dell’esercito transalpino che, com-
battendo una sanguinosa battaglia per il controllo del territorio, 
vide vincitrici le truppe sabaude sull’esercito d’Oltralpe che ven-
ne respinto all’interno dei propri confini. Cournud, perso il con-
tatto con i commilitoni, trova riparo in una grotta dalle parti del 
monte Genevris iniziando in questo modo una vita da eremita 
in compagnia dei lupi incominciando anche a parlare con loro. 
Un giorno, abbandonato l’eremo, decise di tornare in società, 
ma l’ormai dimenticata vita lo spinse a tornare nella sua grotta 
tra i monti che, oltre ad essere divenuta il suo rifugio, custodiva 
la sua immensa ricchezza, probabilmente frutto del bottino di 
guerra. Ancora oggi il tesoro di Bourud non è stato ritrovato e 
non è raro, ripercorrendo i sentieri delle valli circostanti, trovare 

Il lago delle streghe

fiduciosi ricercatori che si inerpicano nella speranza di trovare 
traccia del tesoro. Al momento nessuno può fregiarsi del ritro-
vamento ma la speranza continua a guidare i passi di chi crede 
che la fortuna possa finalmente bussare alla propria porta.

(foto gentilmente concessa da Anna Maria Ponzano)



società e costume

“La festa appena cominciata è già finita”: 
ricordate queste parole di una famosa can-
zone di tanti anni fa? Mi sembra che si ap-
plichi benissimo a questo momento storico. 
Pensavamo infatti di essere fuori dal Covid 
ecco affacciarsi nuove emergenze: la guer-
ra, la pesta suina, il vaiolo delle scimmie! 
Altre fonti di disagio e stress che, sebbene 
in modo diverso, coinvolgono ugualmente 
tutti dai giovani agli anziani. Dei primi se ne 
è parlato, sugli anziani non sembra ci siano 
state le stesse attenzioni. Eppure, duran-
te la fase acuta della pandemia sono stati 
proprio i non più giovani a dover affronta-
re situazioni pessime. Il fatto di non poter 
uscire per lunghi periodi ha causato traumi 
fisici e psicologici. Fisici perché chi doveva 
curarsi e quindi fare controlli, per la paura di 
contrarre il covid, non si recava in ospedale. 
Le conseguenze di ciò le vedremo in seguito. 
Dal punto di vista psicologico invece quello 
che ha pesato di più sono state la solitudine 
e la mancanza di dialogo che in alcuni casi 
sembra aver portato anche a una regres-
sione del linguaggio. Non riuscire a vedere 
nessuno, se non in video chiamata (per chi 
aveva un telefono che lo 
consentisse) non ha fat-
to altro che aumentare il 
disagio legato alla solitu-
dine. I rapporti umani ne 
hanno risentito in maniera 
notevole. Non poter toc-
care i familiari, ma anche 
gli amici e i conoscenti, e 
per i nonni in particolare i 
nipoti, è stata una grande 
privazione. Anche dopo, 
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di Italia Granato Robotti

Il bisogno di 
una ritrovata 
normalità

finito il periodo più buio della pandemia, 
quando finalmente si è ricominciato a usci-
re, ci si avvicinava agli altri cautamente, si 
mantenevano le distanze senza toccarsi e 
abbracciarsi. Tante persone non riescono a 
farlo neanche oggi. In più le comunicazioni 
istituzionali spesso confuse e con l’uso di 
termini inappropriati, unitamente ai media, 
sono riusciti a provocare paura, confusione, 
ancora presenti. Molti sono purtroppo entra-
ti nel labirinto della depressione, tanto che 
il governo ha previsto un “bonus psicologo” 
di 600 euro. Questo dovrebbe fare in modo 
che le persone si rivolgano più facilmente ad 
uno psicologo. Il problema riguarda non solo 
gli anziani ma anche i giovani e i giovanis-
simi. L’unica differenza è che questi ultimi 
hanno davanti una vita per rimediare a que-
sta sofferenza, per gli altri purtroppo non è 
così. Certo è che è andata ancora peggio alle 
persone anziane sole e con poche risorse 
economiche e culturali che non hanno avu-
to la possibilità di confrontarsi con nessuno, 
avendo come unica compagnia la televisio-
ne. Tra l’altro su questa qualunque canale ci 
si sintonizzasse non facevano altro che par-

lare di covid e di morti aumentando ancora 
di più la paura. Meno male che in tanti casi 
ci sono stati degli angeli custodi che, pur 
non potendo entrare in casa, portavano loro 
del cibo e un sorriso. Noi iscritti all’UNITRE 
siamo stati e siamo dei privilegiati perché 
quasi tutti in grado di utilizzare un compu-
ter, oltre che possederlo, abbiamo avuto la 
possibilità di collegarci per le conferenze che 
sono continuate in video. Adesso, come se 
non bastasse, è arrivata la guerra. È vero che 
riguarda la Russia e l’Ucraina, dal punto di vi-
sta militare, ma le conseguenze le subiamo 
anche noi. Come tutte le guerre non sappia-
mo quando finirà. Questo aumenta la paura 
e il disagio. E visto e considerato che, anche 
noi facciamo parte della platea dei non più 
giovani, che non possiamo evitare o avere 
il controllo sulla guerra, sui virus dobbiamo 
darci una scrollata. Cerchiamo di non farci 
condizionare, cosa non facile, dalle brutte 
notizie che ci arrivano in continuazione. Vi-
sto che oggi ci è stata concessa una certa 
libertà, prendiamocela tutta. Usciamo con 
gli amici. Se possiamo andiamo in giro per 
il mondo, andiamo al cinema, a teatro, nei 

centri commerciali, insom-
ma dove vogliamo e riap-
propriamoci della nostra 
vita. Cerchiamo di viverla al 
meglio senza avere paura 
del futuro perché anche 
questo non è nelle nostre 
mani. Per finire come ho 
cominciato vi do un altro 
titolo di una famosa can-
zone di tanti anni fa: ‘Rico-
minciamo’.

società e costume

Quando la moda cambia la storia
5 luglio giornata 
mondiale del bikini
di Manuela Boaretto

Con la sua comparsa sulla scena della moda e 
successivamente nelle spiagge di più o meno noti 
litorali, il bikini ha rappresentato una vera e pro-
pria svolta nel costume, e mai termine fu più ap-
propriato, delle donne di tutto il mondo o quasi, a 
partire dal 5 luglio1946. Inventato grazie al genio 
di Louis Réard, un sarto francese che nasce inge-
gnere automobilistico ma che rileva il laboratorio 
di lingerie dalla madre e che passa dall’incendiare 
la benzina all’interno dei cilindri a far esplodere 
le polemiche in tutti i salotti e popolare i sogni più o meno proibiti 
dei giovanotti dell’epoca. Le prime origini documentate possono 
essere fatte risalire all’epoca romana all’incirca intorno al 1400 a. 
C., si può ammirare gli splendidi mosaici romani di Villa del Casale a 
Piazza Armerina ma anche urne, affreschi e mosaici che ci traman-
dano donne in costumi a due pezzi. Ma come venne a Rèard un’i-
dea tanto rivoluzionaria? Frequentatore delle spiagge di Saint Tro-

pez, lo stilista notò che 
le donne dell’epoca, per 
garantirsi una più ampia 
parte di pelle abbronza-
ta, usavano arrotolare 
fino alle anche la parte 
inferiore del costume a 
due pezzi. Disegnò così 
un modello più piccolo 
e sfacciato mai visto 
fino ad allora cui diede 
il nome di Bikini, preso 
a prestito dall’arcipela-
go Marshall nel Pacifico 
dove stavano avvenen-
do esperimenti nucleari, 
certo che il suo modello 
avrebbe avuto lo stesso 

impatto di una esplosione atomica. Il successo è immediato, sulle 
spiagge della Costa Azzurra ha il potere di una rivoluzione, nel co-
stume quello di una vittoria sui codici comportamentali considerati 
contrari alla pubblica morale. L’ormai ex ingegnere automobilistico 
trovò non poche difficoltà a trovare modelle che lo presentassero 
nelle sfilate, e fu grazie a una ballerina che si esibiva nuda al Casi-
no de Paris, l’allora diciannovenne Michelle Bernardini, che riuscì a 
portarlo in passerella. Il percorso che lo porta ai giorni attuali non 
fu di facile inizio. Gli Stati Uniti lo osteggiarono in nome di un già 
discutibile perbenismo che arrivò a proibirne l’utilizzo, vietato in 
Spagna, Portogallo e Italia e in alcune zone della costa atlantica 
francese, venne anche proibito nel concorso di Miss Mondo.
Ma ormai il muro presentava crepe impossibili a risanarsi, e nel giro 
di pochi anni grazie anche al cinema e alla fotografia divenne un 
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capo popolare. Indimenticabile è lo scatto a Marilyn Monroe ritrat-
ta in un modello a righe o annodato, e direi leggendaria rimane 
la fotografia che riprende Ursula Andress che esce dall’acqua con 
un bikini bianco nel film Agente 007-Licenza di uccidere. La storia 
della moda del beachwear era stata riscritta, la prima parigina nella 
piscina Molitor lascia il posto a un capo diventato ormai irrinuncia-
bile che, pur cambiando nel modello e nei tessuti, rimane sempre 
un simbolo di una fetta di libertà acquisito dal mondo femminile 
di cui, tra l’altro, non ho mai sentito alcun uomo lamentarsi se non 
laddove la libertà delle donne è ancora troppo smesso mortificata 
e sacrificata. 
Un’ultima riflessione è d’obbligo. Vorrei dire a tutte le donne che 
leggono che spesso siamo noi a vietarcelo perché troppo vecchie, 
grasse smagliate e con i rotolini che farebbero bella mostra sopra 
i laccetti sui fianchi. Abbiamo mai chiesto un costume da uomo 
che nasconda il carapace posizionato al contrario sulle pance degli 
uomini? Al diavolo quello che ci fanno vedere le riviste patinate 
dove ci vogliono tutte belle, snelle e omologate, noi donne “nor-
mali” siamo vere e belle così come la vita ci ha costruite, con i segni 
del tempo e delle gravidanze e degli assalti ai biscotti nel cuore 
della notte quando ci svegliamo insoddisfatte. Non censuriamoci 
noi per prime e non giudichiamo le altre perché, come recita una 
nota casa cosmetica… noi valiamo… a prescindere.
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Palazzo Monferrato ha ospitato la mostra dei Laboratori Artistici, 
dando la possibilità agli allievi di proporre alla cittadinanza i loro 
lavori. 
Così dietro la guida dei loro docenti sono stati molti i soci che 
hanno potuto condividere disegni su tela, su carta e su ceramica, a 
conclusione di un anno di lavoro finalmente in presenza.
Le foto pubblicate in queste pagine sono gentilmente concesse da 
Sandra Bruno.

La mostra dei 
laboratori artistici

Un grazie ai 3 curatori della Mostra: da 
sinistra Lauro Zivian, Roberto Viazzi, 

Vittorio Villa

Laboratorio di Acquerello
Docente signora Maria Coletta Cascione

Opere di Bruna Chiesa e Franco Giabbani

Laboratorio di Pittura e sperimentazioni 
coloristiche
Docente prof.ssa Franca Albini
Opere di Francesca Francesconi

Laboratorio di Acquerello
Docente signora Anna Capra
Opere di Anna Maria Paravidino

Laboratorio di Pittura 
Accademia dell’Arte
Docente signor Franco Oddone
Opere di Marisa Maino

Laboratorio di Pittura
su ceramica

Docente signora Anna Capra
Opere di Pinuccia Edoro



di Grazia Tatta

Oro blu

“Oro blu”, così è stata definita l’acqua, è 
mare, è fiumi, laghi, ma anche pioggia, rugia-
da, vapore, nebbia, nuvole, brina, grandine, 
ghiaccio. L’acqua cambia forma, si muove, 
disseta, lava, inonda, spegne il fuoco. Per 
questa sua versatilità nel corso dei secoli ha 
affascinato e costituito fonte di ispirazione 
per innumerevoli artisti, filosofi, scienziati e 
personalità di fama mondiale.  D’Annunzio 
in una celebre poesia descrive l’acqua “che 
squilla, che brilla, che canta e piange, che 
ride e mugge” e conclude con “tu sei la vita 
e sempre fuggi”. E come non pensare agli 
stagni di ninfee di Monet o alla notte stella-
ta sul Rodano di Van Gogh? Papa Francesco 
invece ha posto l’accento sul debito sociale 
del mondo nei confronti dei poveri che sof-
frono per la mancanza o scarsità dell’acqua: 
“Negare l’acqua a una famiglia, attraverso 
qualche pretesto burocratico, è una grande 

sport

di Enzo Nani

Sport: Alessandria Volley

L’anno scorso di questi tempi, non si sapeva se avrebbero disputato 
il prossimo campionato di serie C o sarebbero retrocessi. A distanza 
di un anno lo scenario è totalmente cambiato. Non solo sono rimasti 
in serie C, ma si trovano a disputare i play off.  Chi l’avrebbe detto? 
Ad alta voce forse nessuno, ma dirigenti e allenatore avevano den-
tro di loro la voglia di raggiungere questo obiettivo, che non vuole 
essere un punto di arrivo ma di partenza per mirare sempre più in 
alto. Lasciamo quindi le splendide ragazze a raccogliere, speriamo, 
altre soddisfazioni e chiediamoci come si è potuto arrivare a ciò in 
un tempo relativamente breve. Sicuramente non lasciando nulla al 
caso, ma pianificando l’attività agonistica partendo dal settore gio-
vanile che tanto ha dato, sta dando e darà grazie alla passione e alla 
competenza degli addetti ai lavori. Otto sono i campionati giovanili 
femminili e due quelli maschili a cui partecipa l’A.D. Volley con ottimi 
risultati. Si deve aggiungere l’attività dei più piccoli (ex mini volley) 
che conta oltre ottanta tesserati. Lo staff tecnico delle giovanili tra 
coach, smart coach e collaboratori tecnici conta tredici allenatori, 
tutti qualificati, sotto la direzione del direttore tecnico Massimo 
Lotta (già coach in serie A femminile). 
Per avere invece un quadro di quello che è oggi questa società mi 
sono rivolto a due allenatrici che vi fanno parte dalla fondazione 
2016/17: Gabriella Scarrone e Alessandra Ferrando. 
Pongo ad entrambe la stessa domanda. Sono ormai oltre sei 
anni che insegnate a queste ragazze. Il settore giovanile 
sta dando ragione alla società che ci ha sempre creduto, 
fornendo atlete di ottimo livello alla prima squadra e non 
solo. Cosa vi spinge a dedicarvi alle giovanissime, piuttosto 
che ad una squadra di atlete già fatte? 

La prima a rispondere è Gabriella Scarrone, 400 panchine. 
Partirei dal concetto che la squadra che desidero allenare è quella 
in cui, di fronte 
alle situazioni 
difficili le ragaz-
ze pensano e 
ragionano all’u-
nisono in fun-
zione dello stes-
so obiettivo, con 
la conseguente 
capacità di or-
ganizzare il gio-
co. Solo così mi 
sento appagata 
perché so di aver 
trasmesso alle 
giovani atlete, 
oltre alla tecni-
ca e alla tattica 
qualche cosa di 
più importante, 
qualche cosa 
che serve nello 
sport, ma anche 

e soprattutto in tanti momenti della vita presente e futura. Il tutto 
è frutto anche del dogma lavorare, lavorare e ancora lavorare per-
ché le vittorie passano sempre attraverso il lavoro fisico, atletico 
e mentale e non sono mai frutto del caso. Essere responsabile di 
un prima squadra è sempre uno degli obiettivi che un allenatore si 
pone, ma far crescere le ragazze partendo dalle giovanissime ti por-
ta in dono un patrimonio enorme, ricco di soddisfazioni, regalandoti 
tante emozioni e esperienze. In questi sei anni passati all’Alessan-
dria Volley abbiamo vinto campionati e tornei e oggi, vedere in serie 
C tante ragazze che hanno effettuato il loro percorso anche con 
me, mi inorgoglisce e mi crea i giusti stimoli per farmi amare il lavo-
ro che faccio con le giovani leve. Per tutto questo devo ringraziare 
l’Alessandria Volley e chi è sempre stato al mio fianco a partire dallo 
staff dirigenziale per finire con il fantastico gruppo di coach che la 
società annovera. 

Il parere di Alessandra Ferrando, 300 panchine. 
Vedere le atlete che si approcciano alla pallavolo crescere sia fisi-
camente che tecnicamente è per me motivo di grande soddisfa-
zione. Stare vicino a loro mi dà molto sia in termini professionale 
che caratteriali. Tra noi nasce una sinergia che non si perde neppure 
quando “le mie ragazze” volano verso traguardi più ambiziosi. A tut-
to questo si aggiunga il piacere di partecipare alla loro gioia per la 
prima palla buttata oltre la rete, per la prima convocazione, per la 
prima partita vinta. Non rinuncerei mai a tutto ciò, perché mi rendo 
conto di fare qualche cosa per loro, per la società e perché no, per 
me. Devo ancora imparare a lasciarle andare via senza soffrire per il 
distacco, per questo spesso vado a vedere, oltre alle partite, anche 
i loro allenamenti. 

Frequentando abitualmente il “Palacima” per gli incontri ho avuto 
modo di appren-
dere, dal Vice 
Presidente Clau-
dio Capra, che 
alcune giocatrici 
hanno avuto 
la possibilità di 
andare a cimen-
tarsi in 
campionati su-
periori: Alice 
Nardo, Alice Fa-
rina e Marta 
Furegato. Le ho 
volute conosce-
re per rivolgere 
loro qualche do-
manda, ma que-
sto, per man-
canza di spazio, 
ve lo racconterò 
nel prossimo 
numero.

Intervista alle allenatrici
Gabriella Scarrone e Alessandra Ferrando

ingiustizia, soprattutto quando si lucra su 
questo bisogno.” Un monito che induce a 
pensare a quante persone nel mondo non 
dispongono dell’acqua per vari motivi. Nel 
mondo occidentale vederla sgorgare sem-
plicemente aprendo un rubinetto è un fatto 
scontato ma, senza andare molto lontano, 
ancora oggi in alcune zone del Mezzogiorno 
d’Italia, a causa di acquedotti vetusti, l’ap-
provvigionamento quotidiano è problemati-
co. Per rendersi conto di quanto sia impor-
tante questo elemento basti pensare che 
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di Romano BocchioLa caigua

Oggetto del nostro articolo è un vegetale che appartiene alla fa-
miglia delle cucurbitacee conosciuto anche con nomi assai poco 
botanici, quali pantofola forse per somiglianza fisica proprio con 
quell’oggetto di uso corrente. Ma ciò nulla toglie all’uso alimenta-
re dei suoi estimatori, che la utilizzano con particolare frequenza 
in alcuni paesi delle Ande, soprattutto in Perù e Bolivia, dove per 
inveterate usanze locali, prende anche altri nomi. Anche se poco 

usato, non gli manca un nome scientifico: Cyclanthera Pedata. La 
classificazione è quella di achoca che, differenziandosi dagli al-
tri vegetali confratelli, assume la forma del peperoncino. In realtà 
non si ha difficoltà a prendere atto che la fantasia di queste popo-
lazioni andine è davvero molto sviluppata perché questi vegetali 
vengono chiamati anche con altri nomi, in relazione ai luoghi di 
produzione e di consumo. È molto apprezzata per l’alimentazione 
umana tanto che se ne ricorda l’uso fin dai tempi della denomina-
zione degli Incas, più di 50.000 anni fa. Si può mangiare crudo o 
cotto ma è frequente il suo utilizzo nei minestroni e nei passati 
di verdura. È una pianta monoica, cioè appartenente a un genere 
botanico nel quale la stessa pianta può produrre fiori maschili e 
femminili, ma con tempi diversi di maturazione, per evitare l’auto-
fecondazione. Ha fiori di piccolo calibro che emanano un profumo 
molto intenso. I frutti presentano al loro interno una polpa bianca 
dal sapore dolciastro nella quale sono ospitati una decina di semi 
neri. Ama l’ambiente molto soleggiato con terreno fertile ed ha un 
tempo di germinazione compreso tra le due e le otto settimane. 
Sono note le sue proprietà benefiche sia come integratore alimen-
tare che come regolatore della pressione arteriosa, del colestero-
lo, dell’apparato digerente e della ritenzione idrica. E soprattutto 
non ha effetti collaterali (a meno che non ne siate allergici o intol-
leranti). È un alimento utile per chi ha problemi di sovrappeso in 
quanto svolge una azione attivante del metabolismo favorendo il 
consumo di grassi. E, dulcis in fundo, è molto apprezzato dai vega-
ni e dai vegetariani in quanto ricco di vitamina B.

uno studio ha accertato che una sola goc-
cia di acqua caduta sulla montagna impiega 
quaranta anni per giungere al rubinetto di 
casa. Perciò ogni piccolo gesto volto al ri-
sparmio idrico e più attenzione all’ambiente 
possono contribuire a preservare questa 
indispensabile risorsa senza la quale non 
ci sarebbe vita sul pianeta Terra. Prendia-
moci cura del prezioso oro blu perché come 
ha detto Madre Teresa da Calcutta “più ci 
saranno gocce d’acqua pulita, più il mondo 
risplenderà di bellezza”.

ecologia e botanica



psicologia e medicina

della dott.ssa Mariangela Ciceri 
Psicologa Clinica

Secondo il vocabolario con il termine vacanza si intende l’Interruzio-
ne delle ordinarie occupazioni per un periodo di più giorni a scopo 
di riposo, distensione, svago. Una sorta di limbo entro il quale po-
ter provare sensazioni positive, muoversi, viaggiare, rallentare, ma 
anche sentirsi in balia di emozioni complesse e poco gestibili quali 
l’isolamento la malinconia, il senso di vuoto. Gli studi hanno dimo-
strato che esiste una significativa correlazione tra il sentirsi soli e 
benessere e l’ansia da solitudine è un significativo fattore di rischio 
per diverse patologie. Ma non sono le persone più avanti negli anni 
a soffrirne, come si potrebbe erroneamente credere. Anzi, la senili-
tà non sembra essere un fattore di rischio a patto che ci si prenda 
cura di sé anche durante il periodo vacanziero. Come? Ecco alcune 
strategie. 
1) Non perdere di vista i propri bisogni, e riadattare il loro soddi-
sfacimento con gli strumenti che si hanno a disposizione. Se non 
vengono più organizzati momenti di incontro a cui eravate soliti 

partecipare, organizzateli voi stessi. Basta qualche telefonata per 
darsi appuntamento su una panchina o in un bar e trasformare una 
giornata vuota in uno scambio di opinioni. 
2) Dedicare il tempo libero a sé stessi. Rallentare nel camminare, nel 
compiere i gesti quotidiani, nel leggere. 
3) Impiegare il tempo a fare quello che piace fare. Se il corso di pit-
tura o di lingue si è concluso, nulla vieta di continuare a disegnare o 
a esercitarsi ascoltando qualche film in lingua originale. 
4) Impegnarsi a sperimentare una nuova attività. Si può fotografare. 
Sfogliare un album fotografico e scrivere una piccola autobiografia. 
5) A fine giornata pensare e scrivete 3 cose che avete fatto e che 
vi hanno dato piacere. 
6) Fare una tabella dei giorni che vi separano dalla fine delle vacan-
ze e colorate ogni giorno con una tinta che rappresenti la vostra 
giornata. Alla fine avrete un piccolo diario emotivo che vi permette-
rà di comprendere come avete vissuto i mesi estivi. 
La solitudine, come disse Fabrizio De Andrè, può portare a forme 
straordinarie di libertà. Buone vacanze!

La malattia di Parkinson
della dott.ssa Silvia Scarrone

È stata descritta per la prima volta da James Parkinson nel 1817. 
I sintomi più comuni sono: rigidità muscolare, resistenza ai movi-
menti passivi, e tremore. Si manifestano durante lo stato di riposo e 
possono aumentare in caso di ansia; evolvono poi in disturbi dell’e-
quilibrio, andatura impacciata e postura curva, a volte lentezza nel 
parlare e nei movimenti. Da un punto di vista biochimico è stata 
accertata una riduzione della quantità di dopamina, mediatore in-
dispensabile per una corretta trasmissione dei segnali tra neuroni, 

in un’area cerebrale mesencefalica, denominata Substantia Nigra. 
Non sono note le cause, ma possibili fattori eziologici sono: ere-
ditarietà, lesioni cerebrali pregresse, infezioni e fattori ambientali 
quali esposizione a particolari composti chimici utilizzati in agricol-
tura. Anche le abitudini alimentari possono influire sulla variabilità 
della malattia di Parkinson. Cibi ricchi di grassi animali, saturi o insa-
turi e di vitamina D incidono positivamente sullo sviluppo della ma-
lattia, mentre cibi come noci, legumi, patate e caffè sembrerebbero 
svolgere un ruolo protettivo. Ciascun paziente ha una diversa com-
binazione di sintomi ed esistono diversi trattamenti che possono 
controllarli e che devono essere calibrati sui bisogni individuali. Il 
primo obiettivo è ripristinare i livelli di dopamina e ristabilire le nor-
mali funzioni dei circuiti cerebrali con farmaci, in primis, in grado, 
quasi sempre, di alleviare i sintomi e di rallentare il procedere della 
malattia. Esiste anche una terapia chirurgica che consiste nell’in-
serimento di pacemaker che stimolino i nuclei cerebrali interessati, 
ma tale terapia deve essere scelta solo in casi particolari.
I prossimi anni saranno cruciali per le strategie volte a bloccare la 
malattia; attualmente la ricerca genetica e quella sull’utilizzo degli 
anticorpi monoclonali sono tra le più accreditate ma la sperimen-
tazione è ancora in corso e non si possono, per ora, fare previsioni.

Tempo di vacanze
viaggi, relax ma anche rischio 
di solitudine e tristezza

ginecologia e odontoiatria

del dott. Giovanni Gomba

Un nemico estivo
della donna

Siamo passati dal freddo fuori stagione al caldo di oltre i trenta 
gradi in un battito di ciglia! Questa stagione favorisce lo sviluppo 
della Candida o Miceti similari, grandi nemici dell’apparato genitale 
femminile. Ed allora, eccomi a dispensare qualche utile consiglio. La 
vaginite da candida è infezione che, a volte, si estende anche ai ge-
nitali esterni, causando prurito genitale, talora associato a gonfio-
re e comparsa di perdite bianche anche molto consistenti. Fattori 
che favoriscono questa patologia sono la gravidanza, l’uso di con-
traccettivi orali o antibiotici (penicilline), situazioni di diminuzione 
di difese immunitarie ed il diabete mellito ma anche una dieta ricca 
in zuccheri e lieviti.  Questo è il motivo per cui in caso di flogosi 
genitale da miceti si caldeggia alimentazione povera di dolci, pro-
dotti lievitati da forno e bevande fermentate.  Negli episodi acuti, 
la terapia locale a base di ovuli e creme può essere efficace. Nei 
casi ricorrenti è prevedibile l’uso di farmaci da assumere per bocca, 
secondo schemi personalizzati. Non è necessario, ma è preferibile, 
la astensione dai rapporti sessuali, sino alla scomparsa dei sintomi. 
L’esame specifico per la diagnosi di vaginite da miceti è quello bat-
terioscopico a fresco, detto anche tampone vaginale.  I fermenti 
lattici per bocca sono assai utili per la prevenzione, specie quelli a 
base di Lattobacillus Ramnosus e Reuteri. È meglio evitare bian-
cheria intima sintetica o comunque troppo stretta (jeans attillati). 
Non è vero che mare o piscina favoriscano la vaginite da candida: 
l’ambiente caldo umido favorisce l’infezione della pelle causata da 
funghi, ma non la vaginite! Se si soffre di vaginite da candida  è 
bene cambiarsi spesso il costume bagnato ed utilizzare asciuga-
mani asciutti e puliti. Perché le micosi colpiscono di più in estate? È 
l’aumento della sudorazione locale (anche pudendale) ed il cambio 
di alimentazione che alterano l’equilibrio locale ed agiscono come 
elemento scatenante. Non va bene lavarsi troppo ed è meglio un 
detergente intimo a Ph piuttosto acido ed attenzione a non scam-
biare, in spiaggia, i propri asciugamani con quelli di altre persone! 
Detto questo…una buona estate a tutte!!

della dott.ssa Mariaelena Pisano
odontoiatra specializzata 
in Ortognatodonzia

La mioartropatia 
del sistema
masticatorio

È un disturbo del sistema stomatognatico che ha origine 
dall’apparato muscolare e dall’articolazione temporomandibo-
lare. Colpisce in prevalenza gli adulti, (le donne più degli uo-
mini) in cui si riscontrano: muscoli masticatori e articolazione 
temporo mandibolare dolenti alla palpazione, rumori articolari 
e, a volte, apertura della bocca dolorosa e limitata. Non esiste 
una sola causa che può portare all’insorgere della patologia e 
di solito la genesi è multifattoriale in cui intensità e il tipo di 
dolore sono determinati da una complessa e dinamica intera-
zione tra fattori meccanici, biologici, cognitivi e psicoemotivi. 
Bisogna considerare anche fattori predisponenti, fattori sca-
tenanti (microtraumi, macrotraumi o sovraccarichi) e fattori 
perpetuanti (da ricercarsi nella sfera emotiva). Le alterazioni 
patofisiologiche che provocano la mioartropatia sono localiz-
zate nella muscolatura e nell’articolazione temporo mandibo-
lare. Normalmente i pazienti bruxisti soffrono maggiormente 
di parafunzioni e quindi dolori muscolari. Solitamente, in prima 
istanza, insorge il dolore alla muscolatura ed in secondo tempo 
si verifica una discopatia all’ ATM con l’alterazione del rapporto 
anatomico disco-condilo e conseguente alterazione della fun-
zione. I pazienti lamentano dolore all’orecchio, rumori, fischi e 
hanno limitazione ad aprire e chiudere la bocca. La terapia delle 
mioartropatie è di tipo causale o sintomatico. La prima consiste 
nella rimozione delle cause che hanno provocato la malattia, la 
seconda, invece, ha l’obiettivo di ridurre i sintomi, senza interve-
nire sulle cause, nel tentativo di aiutare il paziente a contenere 
e a controllare gli effetti negativi sulla vita del singolo. Utile 
il lavoro in team. Infatti concorrono alla gestione della terapia 
il fisioterapista, il posturologo , il gnatologo e l’osteopata. Nei 
casi acuti è utile anche una terapia farmacologica che abbassa 
il dolore e favorisce le manovre osteopatiche e di streching. Per 
aiutare il paziente si usano placche di stabilizzazione e placche 
di riposizionamento utili nel riposizionare la mandibola in posi-
zione terapeutica e alleviare la sintomatologia.
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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
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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

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 Estate

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.

Tutte le biglietterie
aerea - aerea low cost - marittima - trenitalia

Viaggi individuali da catalogo con i migliori tour operator

Viaggi di nozze - liste nozze

Segui la programmazione annuale gite di gruppo
di uno o più giorni con nostro accompagnatore

sul nostro sito

www.alturist.it

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

via Roma 22
Fubine

tel. 0131 1853602 
alturist.fubine@gmail.com

ci vediamo il 14 settembre per 
l’iscrizione al prossimo anno

(quota iscrizione € 50)


