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Cari Socie e cari Soci,
mentre scrivo questo editoriale fuori piove e forse è il primo
vero giorno in cui l’odore della
pioggia mi fa sentire che l’estate e finita.
Un’estate calda, piena di notizie non sempre tranquillizzanti,
(ma anche di qualcuna positiva
come troverete nella pagina a
loro dedicate) in cui ognuno di
noi ha provato e cercato di ricaricarsi dalle fatiche di un 2022
che ci ha visti in affanno su tan-

ti fronti.
Noi dello staff Unitre siamo soddisfatti del lavoro fatto e fiduciosi – in realtà anche un po’ speranzosi – che il calendario delle conferenze, il programma dei laboratori e le gite che
abbiamo organizzato siano sufficientemente ricchi da darvi il
modo di scegliere ciò che più vi interessa e piace.
Per sottolineare quanto motivati siamo di riprendere in presenza tutte le attività, abbiamo dato il via ai festeggiamenti per
i 40 anni di vita, e all’apertura dell’Anno Accademico, con una
conferenza stampa e un momento musicale. La prima per raccontare alla cittadinanza cosa l’associazione fa sul territorio e
quale sia la sua mission. La seconda, l’inaugurazione ufficiale del nuovo Anno Accademico, per riprendere all’insegna del
divertimento grazie alle musiche e alle canzoni del Quartetto
Cetra che sembrano essere piaciute ai numerosi partecipanti.
Per quanto riguarda noi della redazione, la prima intervista in
programma non poteva che essere dedicata al nuovo sindaco,
mentre il resto degli articoli abbracciano tematiche ed argomenti che speriamo possano divertivi, incuriosirvi, ma anche
esservi utili.
Comprendono: informazioni sulle attività in programma, interviste con i docenti dei laboratori, ma anche la storia di personaggi alessandrini di cui a volte dimentichiamo l’esistenza.
Puntuali e irrinunciabili le pagine degli esperti e quella dello
sport, unitamente alle schede di botanica e alle riflessioni ecologiche utili a salvaguardare il pianeta e quindi le nostre vite.
O meglio le vite dei nostri figli e dei nostri nipoti.
A me e ai miei collaboratori dunque non resta che salutare i
vecchi soci e dare il benvenuto ai nuovi, ricordandovi che le
porte della redazione sono aperte sia a chi vuole conoscerci,
toccare con mano come nasce un giornale, sia a chi vorrebbe
suggerire argomenti da trattare e perché no? entrare a far parte del nostro team. Ci trovate tutti i mercoledì dalle 15.00 alle
16.30 in via Castellani. Buona lettura.
Mariangela Ciceri
direttore Unitre!Alessandria
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vita in unitre

In un bel pomeriggio di sole quasi estivo, lunedì 3 ottobre, al teatro
Ambra si è tenuta la Festa di Apertura della stagione 2022-2023
della Unitre di Alessandria. Una festa in famiglia dopo la presentazione ufficiale del programma di quest’anno alle autorità e ai cittadini a Palazzo Monferrato. Molti volti nuovi, massiccia presenza
di soci degli anni precedenti con giovani famigliari, sala piena, è un
bel modo di ritrovarsi.
Il Presidente ha dato il benvenuto ricordando che questo è il primo
anno dopo la pandemia, l’anno zero da cui l’Unitre ripartirà in presenza con tutti i corsi e i laboratori, dando comunque la possibilità
di usufruire a distanza delle conferenze che si possono ascoltare
on line.
Ha concluso presentando lo spettacolo musicale Cetra... una volta,
un omaggio alla storia e alla musica del famoso quartetto, sottolineando che proprio la musica e la storia della musica sono una
parte fondamentale dei programmi Unitre.
Sul palco quattro musicisti, voce e strumenti: alla tastiera Rudi Bargioni nelle vesti di Virgilio Savona, occhiali compresi; all’ukulele e
ritmiche Dado Bargioni nelle vesti di Felice Chiusano; alla chitarra
Giorgio Penotti nelle vesti di Tata Giacobetti, il “bello” del gruppo,
tutti in farfallino e abiti eleganti; canto e voce narrante la sciantosa in abito lungo scuro Fulvia Maldini nelle vesti di Lucia Mannucci.
I quattro musicisti, che suonano tutti anche altri strumenti, hanno
proposto la polifonia del Quartetto Cetra nelle canzoni dal 1947 al
1988 e la loro ironia e leggerezza unite a professionalità, intervallate a testi tratti dal libro di Virgilio Savona Gli indimenticabili Cetra,
con prefazione di Renzo Arbore.
Da In un vecchio palco della Scala a Nella vecchia fattoria, da Crapa
pelada a Un disco dei Platters un pubblico calorosissimo ha sottolineato ogni brano con applausi e apprezzamenti ad alta voce
cantando con la band.
Fulvia Maldini ha tenuto le fila di questo nuovo spettacolo che con
una lunga ricerca e con sole cinque prove è stato messo insieme
e che ha voluto rendere omaggio a Unitre per i suoi quarant’anni
e soprattutto al Quartetto Cetra per i quaranta e anche più anni di
attività insieme come cantanti, attori, musicisti, compositori.
“Facciamo tutt’altro” mi ha risposto Dado Bargioni alla domanda
di cosa facciano dal punto di vista musicale, e rivolgendosi a Rudi

Bargioni “soprattutto lui, fa di tutto”, E Rudi, a sua volta, “facciamo prima a dire cosa NON facciamo”. Sì, ma cosa? Dai Beatles alla
canzone d’autore, dai cantautori francesi a Fred Buscaglione, dalla
musica da strada alla creazione e partecipazione a bande musicali,
e qui Giorgio Penotti si schermisce (Bandarotta fraudolenta, Gruppo Incanto, The Kitchen Swing Band e molte altre) e, tutti, fanno
jazz e compongono nuovi brani che presentano anche a festival
internazionali di oltre oceano.
“Di solito non suoniamo insieme” replica Fulvia Maldini “siamo amici
e ogni tanto combiniamo qualche spettacolo. Avevamo già preparato uno spettacolo su Milly, artista alessandrina e anche Café
chantant. Io propongo musiche occitane a cappella nei festival in
Italia e all’estero e letture in pubblico di vari autori.”
Una dedica è stata fatta durante l’esibizione a Orazio Messina, vicepresidente di Unitre e coordinatore delle iniziative al teatro Ambra, con il carezzevole brano del quartetto Non so nemmeno dir ti
voglio bene, a ringraziamento per l’impegno profuso.
Un grazie della Redazione agli interpreti maschili dietro le quinte
a fine spettacolo e i complimenti e ringraziamenti del pubblico alla
cantante sul palco hanno concluso l’esibizione.
Numerose iscrizioni all’Unitre alla fine della manifestazione hanno
completato la festa di apertura. Un benvenuto alle nuove matricole
da parte del giornale UniTre Alessandria.
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Obiettivo:
una città di
cui andare
fieri

Come ha lasciato la città l’amministrazione precedente? Fatti e misfatti?
Non è mia consuetudine criticare a priori
quanto fanno gli altri. Devo riconoscere che
cose sono state fatte, come ad esempio
dare inizio ai lavori per la creazione del Museo Civico.
Cosa pensa di quelle liste che nascono in prossimità delle elezioni, di cui
obiettivamente nessuno sente il bisogno, se non chi dà loro vita per godere
di un po’ di notorietà?
Questo è un problema che si riscontra
soprattutto a livello nazionale. In ambito
locale nascono per la volontà di quei cittadini che non si sentono rappresentati dai
partiti istituzionali e si mettono in gioco,
in prima persona, sperando nel consenso
della gente.

Intervista al sindaco
di Alessandria
Giorgio Abonante

Tocchiamo ora alcuni punti del vostro
programma entrando nel dettaglio:
mobilità, giardini, teatro, tanto per citarne alcuni.
Come potete rendervi conto stiamo parlando di obiettivi sfidanti che vanno ponderati
per bene. Abbiamo scelto di partire da quindici piccoli progetti di riqualificazione di aree
giochi che non richiedono tempi lunghissimi
per essere messe a punto e di cui gli Alessandrini fruiranno presto.

di Enzo Nani

Giorgio Abonante, nuovo sindaco di Alessandria ha due figli di 10 e 12 anni. Ha
frequentato l’ITIS A. Volta, laureandosi successivamente in Scienze Politiche con un
Master in Sviluppo Locale. Esponente del
Partito Democratico è stato eletto nel Consiglio Comunale di Alessandria nel 2007, poi
riconfermato nel 2012 e nel 2017. È stato
assessore al bilancio e alla programmazione
finanziaria dal 2014 al 2017 nella giunta
presieduta dalla sindaca Maria Rita Rossa.
Attualmente lavora presso la provincia di
Alessandria all’ufficio progetti e assistenza
ai comuni. Per conoscerlo l’abbiamo incontrato a Palazzo Monferrato, dove è intervenuto per la presentazione del nuovo anno
accademico dell’Unitre. Appuntamento importante, dopo i 3 anni trascorsi lottando,
con tutte le nostre forze, per sopravvivere a
quella pandemia che nessuna mente, neppure la più pessimista, avrebbe mai pensato
potesse capitare. È stato per noi motivo di
grande soddisfazione apprendere la volontà dell’Amministrazione Comunale di
continuare e eventualmente rafforzare la
collaborazione, invitandoci fin da subito a
Palazzo Rosso per porne le basi. Tutto questo nel 40° anno dalla nascita che, scusate il
bisticcio di parole, vuole segnare la rinascita
dopo la paura.
Ancora una volta, come accaduto sovente negli ultimi decenni, chi ha go-

l’intervista

Volete rendere piazza della Libertà ai
cittadini. Come?
Stiamo lavorando ad un progetto per migliorarne la fruibilità con un parcheggio più
agile e l’interruzione della piazza come rotatoria. Non ultimo, il proposito di riqualificare
il mercato agroalimentare.

vernato la città viene bocciato dagli
elettori. Signor Sindaco, questo si
deve al fatto che, al netto degli errori
a cui è soggetto chi opera, la scarsezza
di fondi fa sì che i buoni propositi siano destinati a naufragare?
È sicuramente questo il motivo. Il problema
non è locale, ma investe tutta l’Italia dai primissimi anni del nuovo secolo, e avvenimenti come la pandemia e la guerra in Ucraina lo
hanno acuito ancor di più.

Alla luce di ciò e del disamore dei cittadini alla politica che ne consegue, non
sarebbe meglio tenere i piedi per terra
evitando voli pindarici che creano false aspettative?
Assolutamente sì. Tutta la mia campagna
elettorale ha avuto questa impronta. Ci siamo imposti obiettivi virtuosi, da raggiungere attraverso un ragionamento che tenga
sempre presente la realtà.

Giardini pubblici?
Devo dire, e vi invito a farvi una passeggiata
per toccare con mano, che si esagera quando si dice che sono in cattive condizioni.
Sapete cosa c’è che non va? Sono poco frequentati e quindi tristi. Che fare? Abbiamo
in programma di offrire giochi per bambini
e altro. Inoltre cercheremo con la collaborazione dei privati di far risorgere strutture
come l’ex Cangiassi. Come? Nel modo migliore possibile.
Teatro?
C’è un progetto preliminare che ha vinto il
concorso un annetto fa. Bisogna studiare
un progetto di gestione, dopo di che saremo
pronti per la fase esecutiva. Se riuscissimo
ad aprire il teatro in tre o quattro anni sarebbe un ottimo risultato.

Lo spopolamento dei sobborghi sembra starvi molto a cuore. Come intendete affrontare il problema?
Un leggero miglioramento c’è stato negli ultimi anni, ma è dovuto alla pandemia che ha
costretto la gente in casa. Un conto è vivere
in un appartamento al quarto piano di un
palazzo, tutt’altra cosa è avere un piccolo
giardino. Credo che, perché i cittadini non
lascino o ritornino nei sobborghi, vadano
potenziati i trasporti per rendere agevoli gli
spostamenti. Semplice? Assolutamente no.
La realizzazione di tale progetto porterebbe
ad un lievitare dei costi che inciderebbe in
maniera importante sul bilancio.
Si sente parlare di nuove sedi per il tribunale, l’agenzia delle entrate, l’università, e le vecchie strutture finirebbero con richiedere manutenzione ed
essere utilizzate solo sporadicamente.
Temo che diventerebbero palazzi abbandonati contribuendo, assieme ai
negozi vuoti, a intristire ancor di più
un centro storico già abbastanza provato dalla crisi.
È giustissimo. I lavori al tribunale che avrà
come nuova sede la Valfrè proseguono e
hanno come obiettivo la riqualificazione di
un complesso già esistente. Occorre però
concordare con i proprietari di eventuali palazzi abbandonati, tempi e modi per il loro
riutilizzo, in modo da poterli valorizzare.
Ci parli del progetto SMART CITY. In che
cosa consiste e perché quando eravate all’opposizione l’avete osteggiato?
Consiste in un intervento tecnologico sulla
filiera dei rifiuti e dell’illuminazione che abbiamo contestato perché, per essere sviluppato, richiederebbe il pagamento di un canone molto alto al gestore, che ci preoccupa
non poco. All’uopo stiamo facendo verifiche
che ci diranno se proseguire o meno su questa strada.
Alessandria 2030 è un progetto ambizioso che richiederà due mandati.
Entro il primo cosa potremmo vedere

realizzato, in modo da poter decidere
se riconfermarvi o meno la fiducia?
Saremmo contenti di riuscire ad offrire alla
cittadinanza una città più bella di cui poter
andare fieri. Vorremmo che si creasse una
maggiore unità tra l’istituzione comune e
gli Alessandrini. Quando ci chiederanno “Di
dove sei?” non dovremmo bisbigliarlo, ma
dire forte: “Sono di Alessandria!”
Mi corregga se sbaglio. La città ha ancora dei debiti pregressi, a che punto
siamo?
Purtroppo non si sbaglia. L’indebitamento
era tanto e dobbiamo ancora recuperare tre
milioni e mezzo di euro l’anno per ridurre il
deficit. Va da sé che ci sono progetti che
purtroppo, momentaneamente vanno accantonati.
Parliamo di Abonante nel privato.
Come vive questa nuova realtà? La
descrivono come una persona che
alle parole preferisce i fatti rifiutando
quando si può la ribalta. Quanto c’è di
vero?
È tutto vero. Non amo la ribalta, preferendo
agire anziché parlare. Purtroppo a volte, in
funzione della carica che ricopro, sono costretto a forzare la mia natura.
Riesce ancora a ritagliarsi un po’ di
tempo per lei? Quali passioni coltiva?
In realtà molto poco, che divido tra attività
sportiva, lettura e qualche gita fuori porta.
Quando scadrà il suo mandato per che
cosa le piacerà essere ricordato?
Mi piacerebbe che gli Alessandrini avessero
la certezza che Giorgio Abonante e i suoi
collaboratori non si sono risparmiati e hanno dato il massimo per la città.
Il suo sogno nel cassetto?
Vorrei che tra quattro anni ci fosse un’inversione di tendenza e la popolazione della
nostra città riprendesse a crescere come
ormai non succede da tempo. Sarebbe un
segnale di ottimismo per il futuro.
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Latino

Spagnolo

di Edoardo Vottero Fin

Intervista a Isabel Lopez docente
di Spagnolo

Intervista ad Anna Maria Longo
docente di latino
È sempre una piacevole scoperta incontrare i docenti dei vari laboratori proposti dall’Unitre. Alcuni sono persone che hanno dedicato
la loro vita all’insegnamento, e adesso, in pensione, mettono il loro
sapere a disposizione dei coetanei, che possono aver fatto un percorso scolastico diverso, con umiltà e impegno. L’incontro con la
professoressa Anna Maria Longo, che da alcuni anni guida il laboratorio di latino e che risponde alle mie domande con voce ferma e
sguardo vivo, ha confermato questa sensazione.
Chi è Anna Maria Longo?
Sono un’insegnante in pensione, dopo 40 anni trascorsi nei licei
classici di Acqui Terme, Novi Ligure e dal 1981 ad Alessandria. Insegnavo letteratura classica, latino e greco. Spero che i miei alunni
abbiano di me lo stesso ricordo che ho io degli anni passati insieme.
Il suo cognome particolare, Vottero Fin, mi ricorda una brava alunna della fine degli anni ‘80. Ne incontro spesso in città con i quali,
oltre allo scambio di informazioni su salute e famiglia, c’è il piacere
di ritrovarci.
Come è iniziata la sua collaborazione in Unitre?
Dal 1994 ho sempre realizzato due conferenze di argomento storico-letterario sul mondo classico latino e greco. L’impegno per il
2023 si sviluppa in due date. A febbraio parlerò della “ Sicilia, un’isola piena di meraviglie, tra storia e letteratura, miti e tradizioni”
Nel mese di marzo sarà “Ovidio, Le Metamorfosi” Da alcuni anni ho
aggiunto il laboratorio di Latino.
Cosa l’appassiona?
Il mondo greco-latino. Mi è stato compagno di viaggio per tutta la
vita. I suoi miti e le sue leggende mi hanno appassionata e coinvolta. Adesso in età matura un’altra passione mi ha travolto: la
scrittura. Per diletto ho iniziato a scrivere racconti, saggi, ricordi. Al
di là del mio piacere mi sono chiesta se sarebbero stati graditi al
pubblico, e ho inviato i manoscritti a vari concorsi letterari. Uno l’ho
vinto: è il Premio Letterario di Roccagloriosa (Salerno) sezione LA
DONNA, con il racconto intitolato Donne di Campagna. Nel secondo concorso a cui ho partecipato, Premio Letterario Nazionale Città
di Ascoli Piceno, ho ricevuto la Menzione Speciale della Giuria per
la sezione Racconti a tema libero con il lavoro Ricordi d’infanzia. Il
mio saggio sulla Medea di Euripide ha ottenuto la Menzione d’onore al Premio Letterario Nazionale Costa Edizioni sezione saggio.
Non nascondo che è stata per me una soddisfazione e una gradita
sorpresa. Ho già inviato ad un altro concorso un racconto, sono in
attesa del risultato: fino ad ora tre riconoscimenti su tre partecipazioni, mi sento gioiosamente un campione.
Quali sono i suoi hobby e i suoi passatempi?
Oltre alla scrittura, il cavallo. Non ne ho mai posseduto uno ma andavo al maneggio e con il solito animale passeggiavo a lungo. Cavalcare mi distende e fino a quando il mio fisico me lo ha permesso

di Edoardo Vottero Fin
l’ho fatto. Invidiavo la Regina Elisabetta, recentemente scomparsa,
che cavalcava ad un’età maggiore della mia.
Quali caratteristiche devono avere i soci che si iscrivono al
suo laboratorio?
Curiositas. Curiosità detta in latino. Desiderio di conoscere non solo
la grammatica, ma il pensiero con gli scritti dei filosofi. Approcciarsi
alla storia. Non dimentichiamo che nel latino ci sono le radici della
nostra lingua. Il gruppo che partecipa al laboratorio è lo stesso da
alcuni anni. Ciò mi ha permesso di programmare un percorso di studio molto articolato che permette di vivere la cultura latina in tutti i
suoi aspetti. Nel programma di quest’anno accademico c’è anche lo
studio della poesia latina. Non è un gruppo chiuso, se qualcuno ha
intenzione di unirsi a noi verrà aiutato a integrarsi e a raggiungere
il livello degli altri.
Buon lavoro alla Professoressa Anna Maria Longo e al suo gruppo.
P.S: L’alunna con il mio stesso cognome è mia nipote, e sapere che
ancora la ricorda come una brava alunna mi ha riempito di orgoglio;
ma ad emozionarmi è stato scoprire che a distanza di tanti anni la
professoressa Anna Maria Longo ancora si ricorda dei suoi alunni.
La professoressa Longo premiata ad Ascoli Piceno

I laboratori di lingue estere hanno un posto importante nella programmazione dell’anno accademico dell’Unitre. Fin dalla fondazione, quarant’anni fa, le principali lingue straniere hanno avuto soci desiderosi di impararle o perfezionarle. Tra queste c’è lo
spagnolo, lingua molto diffusa nei paesi dell’America latina per
merito dei navigatori in quelle terre lontane. Ne parliamo con la
professoressa Isabel Lopez che da oltre 20 anni gestisce il laboratorio di spagnolo.
Chi è Isabel Lopez?
Sono nata in Nicaragua, madrelingua spagnola, tanti anni fa. La
mia vita è divisa per il momento in due periodi uguali. Nel primo periodo in Nicaragua dove ho studiato, mi sono laureata e sposata. Il
secondo periodo è iniziato in Italia alla fine degli anni settanta. Ho
trovato ospitalità a Serravalle Scrivia, la mia laurea mi ha permesso
di inserirmi nel mondo della scuola italiana. Ho insegnato in Istituti
di Novi Ligure ed Alessandria. Ho ricordi bellissimi di quegli anni che
erano intensi e faticosi ,ma la vicinanza dei giovani rendeva giovane anche me.

di parlare la lingua e di conoscere gli usi e costumi dei popoli che
parlano spagnolo. con fantasia, immaginazione e anche analisi critica. Così si cresce come cittadini del mondo.
Grazie a Isabel Lopez per il suo impegno e per il suo coinvolgente
sorriso.

Come è iniziata la sua collaborazione in Unitre?
In pensione e con il desiderio di rendermi utile mi sono guardata intorno. Ho ricevuto la proposta dell’Unitre ed eccomi qui da oltre 20
anni. Il lavoro può essere sempre lo stesso, ma sono diversi gli utilizzatori e le motivazioni che li portano a frequentare il laboratorio.
È la vera difficoltà, capire questi desideri. Si possono così proporre incontri che interessano e stimolano la ricerca che va oltre alla
semplice conoscenza della lingua. Usi e costumi sono importanti,
sono l’identità di un popolo.
Cosa l’appassiona? Un sorriso illumina il viso di Isabel Lopez.
Comunicare con il mondo che ti circonda, ascoltare con il cuore.
Confrontare e valutare le varie soluzioni e concludere per il meglio
o il possibile. Può sembrare una ricetta banale, abbiamo perso il
senso del confronto e pensiamo che il nostro pensiero sia sempre
quello giusto.
Cosa l’annoia?
Io non parlerei di noia ma di tristezza. Difficoltà a relazionarsi, le
continue lamentele. Situazioni che capisco difficili ma non risolvibili
con il piangersi addosso.
Quali sono i suoi hobby e i suoi passatempi?
Viaggiare, e non solo nella tratta Serravalle-Alessandria, dove a
dire il vero si incontrano persone con cui si dialoga, si discute e ci si
confronta su vari problemi. Poi mi piace leggere, ascoltare musica,
tutte le attività che mi tengono viva.
Quali caratteristiche devono avere i soci che si iscrivono al
suo laboratorio?
Non ci sono caratteristiche specifiche ma deve animarli il desiderio

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
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Maria Clotilde
Bruno Ferraris

I pittori Alberto
Caffassi e
Bernardina
Bianca Bellotti
di Grazia Tatta
Da questo numero ci occuperemo di personaggi alessandrini che si
sono distinti in vari ambiti.
Incominciamo da quello artistico con i pittori Alberto Caffassi e
Bernardina Bianca Bellotti detta Dina. Nascono ad Alessandria
l’uno nel 1894, l’altra nel 1912. Alberto inizia a dipingere non
appena quattordicenne dopo una visita nell’atelier di Giuseppe
Pellizza da Volpedo. Dina molto presto dimostra passione per il
disegno e riceve i primi insegnamenti proprio frequentando lo
studio di Caffassi.
Caffassi si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Torino e si diploma
nel 1919. Poi segue un corso di Figura presso l’Accademia di Brera
dove fu allievo di Cesare Tallone e Giacomo Grosso, entrambi
piemontesi.
Si rivela un abile ritrattista e esegue ritratti di personaggi
illustri alessandrini e nazionali. Nel periodo tra il 1920 e il 1930
ispirandosi a Fontanesi, Onetti e altri, predilige i paesaggi di
campagna. Negli anni successivi cambia tecnica: il pennello viene
sostituito dalla spatola, i colori acquisiscono toni tendenti al grigio,
il disegno assume una certa austerità e la figura umana scompare
dai suoi lavori, la pittura come verrà definita dalla critica, diviene
“melanconica”.
Espone alla Promotrice delle Belle Arti di Torino per numerosi anni,
alla Biennale di Venezia nel 1934 e nel 1936. Partecipa a mostre
internazionali e a tre Quadriennali di Roma.
Nel 1944 il suo studio situato a Alessandria, in via San Lorenzo,
viene distrutto da un bombardamento alleato. Nel dopoguerra
Caffassi, facendo uso della sola memoria, si dedica al rifacimento
dei quadri andati perduti sotto le macerie. Nell’ultimo periodo della
sua esistenza tornerà allo stile originario, presentando opere alla

cultura

Sopra, "Castelvecchio di Rocca Barbera (Albenga)" di Alberto Caffassi;
sotto, un'opera di Bernardina Bianca Bellotti

prima maniera, quasi a voler cercare la memoria del tempo passato.
Dal 1944 sino alla morte, avvenuta ad Alessandria nel 1973, nel
suo lavoro le capacità espressive si accentuano sino al virtuosismo.
Nel 1966 i suoi eredi donano alla Città di Alessandria, che già
possedeva tre dipinti, varie opere eseguite a olio, tempera, pastello,
disegni e tecniche miste; altre si trovano nella Quadreria della
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e un grande affresco
è nella sala delle Adunanze della Casa del Mutilato di Alessandria.
Anche Dina Bellotti nel 1930 si iscrive all’Accademia di Belle Arti di
Torino e viene ammessa direttamente al corso Superiore di Pittura.
Quattro anni dopo, conclusi gli studi, entra a pieno titolo nel mondo
artistico e culturale di Torino, dove apre il suo primo studio. Dal
1935 espone alle Biennali di Venezia e Milano, Quadriennali di
Torino e ottiene importanti premi nazionali e internazionali. Poco
prima dell’inizio della seconda guerra mondiale si trasferisce con la
famiglia a Sestri Levante dove la si poteva incontrare in ogni angolo
di spiaggia o giardino intenta a ritrarre gli scorci più belli. Nel 1960
dopo essersi trasferita nella capitale, dirà: “Del mare mi è rimasta
una nostalgia inguaribile, il mare vuol dire molte nuvole, il tempo
non costantemente buono che corrisponde a una mia esigenza di
mobilità. Questo rinnovarsi di tutti i giorni è una cosa fantastica”.
Torna tutte le estati a Sestri Levante, alternando i soggiorni liguri
con quelli a Burano. A Roma a partire dalla prima metà degli anni
settanta realizza i ritratti di Paolo VI, di Papa Luciani, di Giovanni
Paolo II custoditi in Vaticano, usati come immagini ufficiali e
riprodotte su alcuni francobolli. Dina diviene così la pittrice dei
Papi ed è la prima donna le cui opere sono entrate a far parte della
Collezione d’arte moderna del Vaticano. Altri suoi lavori si trovano
nella Galleria di Arte Moderna e nel Museo del Cinema di Torino,
nella Stamperia Nazionale di Roma, nella Pinacoteca Civica di
Alessandria e del Comune di Sestri Levante, nella Collezione Ford
di New York e in prestigiose collezioni private.
Alla Bellotti che “con la sua pittura elegante, luminosa, ricca di
colori ha raccontato la natura e la gente”, è intitolato il Giardino
Botanico di Alessandria.

Oggi, lunedì 3 ottobre 2022 riapre l’Università delle tre età, la nostra Unitre.
Riapre dopo tanta attesa e tante incertezze
e l’accompagna l’augurio di un futuro di successi. Ma proprio oggi si è spenta una delle
figure più significative della nostra famiglia.
È mancata Maria Clotilde Bruno Ferraris,
l’insegnante che guidava da anni il corso di
cultura classica e il laboratorio di latino, la
lingua vivente con i vari livelli.
Ma il destino aveva deciso diversamente.
Fino all’ultimo Maria Clotilde ha lottato con
la fermezza e la volontà che la distinguevano.
Noi la ricordiamo così, rigorosa, impegnata,
fiduciosa. Così vogliamo salutarla, cara amica e compagna sulla strada dell’impegno

culturale. Ci ha insegnato molte cose, ci ha
guidato nelle scelte, anche con taluni articoli scritti proprio qui, in questo spazio giornalistico ove anche Gigi Ferraris, l’amatissimo marito e importante componente della
nostra università, ci accompagna con le sue
parole e i suoi interventi. Siamo certi che il
suo impegno e il suo messaggio culturale
continueranno a sostenerci nel nostro cammino. Questo è il modo per dimostrarle che
nulla del suo messaggio è andato perduto.
Addio, Maria Clotilde, ci hai lasciato un compito dopo averci guidato sulla strada del tuo
insegnamento. Ci hai lasciato un compito e
un impegno: amare e coltivare quella cultura per la quale tu ti sei a lungo battuta e noi
su quella strada continueremo a camminare.

È una promessa, Maria Clotilde.
Grazie per quello che ci hai dato, e che ci resta come guida. Addio, ma sappi che resterai per sempre con noi.
La famiglia dell’Unitre

Il Piemonte nei libri
della prof.ssa Silvia Martinotti
Ma dove è finita la letteratura piemontese? Possibile che la nostra grande letteratura finisca con Umberto Eco? Quella letteratura che spinse Calvino a farsi piemontese pur essendo nato in
Liguria? Anche altri vollero conoscere la nostra terra e ne fecero
sfondo per le loro creazioni. Penso la Chimera di Vassalli, ai Sentieri di polvere della Loy, e il Rossovermiglio prima prova della Cibrario. Ma c’è un’altra domanda che scaturisce dalle precedenti:
possibile che ci vogliano guerre, sofferenze e rovine per generare
letteratura? In questo caso oggi col disordine sociale, con la sempre più incombente fragilità delle certezze dovrebbe nascere una
nuova pagina letteraria che si accampi accanto alla grande pagina della letteratura resistenziale. Non c’è più il grande Calvino
capace di costruire capolavori partendo da scrittori di un passato
non più remoto, ma divenuto attuale e moderno grazie alla sua
lezione. Manca la cultura, lo studio dei classici che costituisce da
sempre e per sempre lo zoccolo duro. La base di ogni creazione
artistica. Desidero porre un libro di oggi accanto alle plurime riletture e ripetute, ma sempre sorprendenti delle città invisibili.
Allora provo a leggere qualche libro dello scrittore torinese Paolo Giordano, divenuto famoso per il romanzo La solitudine dei
numeri primi che si vide subito trasformato in film di successo.
In uno stile rigoroso il romanzo affronta un nodo di sentimenti e di problemi esistenziali non destinati a risolversi in epiloghi
consolanti. Quello che mi manca è l’aria piemontese, lo sfondo di
una geografia unica che diventa biogeografia dove la presenza di

un’aura geografica diventa linea guida e non solo sfondo, collocazione di luogo. Penso che manchi l’amore per quel paesaggio, la
famigliarità con il respiro di quella città e di quella terra. Forse la
mancanza di riferimenti precisi a una terra di valli, colline, silenzi,
montagne, piogge e nebbie che sono firme e certezze di una terra, dipendono da una carenza o fragilità di riferimenti culturali che
attualizzano la realtà e le consegnano eternità, come ci insegna
Calvino.
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Racconigi:
il castello e
le sue cicogne
di Grazia Tatta
[…] “Adagiata pigramente / nella verde campagna /disegna al sole / camini del tempo /
tra campanili di fede/ e porge ai passanti / il
Castello reale, / biglietto da visita / di giorni
di fama [...]”, così il poeta Costanzo Liprandi
descrive Racconigi, città di poco più di novemila abitanti in provincia di Cuneo.
Imponenti palazzi borghesi con facciate
ornate di stucchi e balconi in ferro battuto,
chiese qua e là, portici bassi e stretti, strutture come l’Ospedale di Carità e il Ricovero di
Mendicità, solo per citarne alcune, testimo-

niano la prosperità che nel corso dei secoli,
grazie alla lavorazione della seta ha caratterizzato Racconigi. A partire infatti dal ‘500,
fu introdotta nelle campagne la coltivazione del gelso e dell’allevamento del baco da
seta. Sul finire del 1600 dopo l’introduzione
della tecnologia dei mulini da seta, che si
avvaleva di una rete locale di canali (le cosiddette bialere), la lavorazione della seta
diviene il punto di forza dell’economia locale.
Qualche anno dopo viene istituita l’Università dei Filatoieri e nel 1708 i setifici attivi
sono ventisette. Racconigi così diviene così
il più importante produttore europeo di un
pregiato organzino.
Uno dei simboli di Racconigi è il Castello, appartenuto dapprima ai marchesi di Saluzzo,
successivamente passato ad altre dinastie
e infine ai Savoia. Costruito intorno all’XI
secolo come casaforte nella Marca di Torino,
ha subito numerose modifiche e rifacimenti.

Poveglia, l’isola maledetta

Con l’ascesa al trono di Carlo Alberto, principe di Carignano il castello assume il suo
aspetto odierno divenendo una delle Residenze Reali d’Europa che ha
più storia. Molto frequentato,
definito non a caso un gioiello
dalle svariate sfaccettature, il
Castello propone anche ambienti novecenteschi di gusto
art déco e ospita una fornita
galleria di ritratti che spaziano
dal capostipite del casato sabaudo fino ai rampolli dell’ultima generazione. Dal 1977 la
Residenza reale e il Parco che la
circonda, sono stati inseriti nella lista del patrimonio mondiale
dell’umanità dell’Unesco.
Ma quando si dice Racconigi il pensiero corre
anche alle cicogne.
Nelle vicinanze del Parco ha sede il Centro Cicogne e Anatidi della Lipu, nato nel dicembre
del 1985 per reintrodurre la cicogna bianca,
specie estinta dal nostro Paese come nidificante all’incirca dal Settecento. Il Centro
nel 1989 ha intrapreso anche un progetto
per la protezione di specie di anatre, oche
e cigni rari in pericolo di estinzione.
L’attività del Centro, circondato da laghetti, una palude e un’oasi dedicata
a taluni volatili, si concretizza anche
nella cura di quelli feriti che vengono
rimessi in libertà dopo aver ricevuto
le adeguate cure. Nel Centro si trovano anche capanni di birdwatching da
dove in religioso silenzio, a seconda
delle stagioni, si possono avvistare
cicogne, gru e svariate specie di ana-

tre e il volo dei grandi migratori che dal nord
Europa si dirigono verso i paesi caldi.
A Racconigi le cicogne nidificano sui comignoli, sui campanili e sulle alte sporgenze del
Castello. A questi maestosi volatili la tradizione popolare attribuisce molti significati:
una cicogna che vola sopra una casa è considerata un auspicio di nascita imminente,
una coppia che si posa su un tetto promette
buona fortuna o protezione dagli incendi.
Simboleggiano l’amore coniugale e quello
per i figli, viste le amorevoli cure per la prole
che allevano nel nido.
Nell’antica Roma questo uccello era dedicato a Giunone, dea della maternità; nell’antica
Grecia era associato a Hermes, patrono dei
viaggiatori. In alcune tradizioni è simbolo di
longevità, fertilità e successo. In taluni Paesi
dell’est Europa è considerato da sempre un
uccello sacro. Simboleggia una nuova vita,
è segno della tenerezza e dell’affetto per i
bambini e dell’arrivo della primavera. La tradizione secondo cui era la cicogna a portare
i bambini, trae origine in un tempo lontano,
quando la vita delle persone era a contatto
con la natura e la cicogna era solita fare il
nido sopra i tetti delle case.

Quante volte in momenti difficili vi trovate a pensare di voler fuggire
su un’isola deserta lontano da tutto e da tutti?
A me succede spesso per cui ho un paio di suggerimenti per chi
avesse voglia di avventurarsi nell’impresa.
Come prima meta rimaniamo nella nostra meravigliosa Italia.
Tra le circa settanta isole della laguna veneziana, lungo il Canal Orfano di fronte a Malamocco scopriamo Poveglia, un isolotto di poco
più di sette ettari dalla fama inquietante. L’origine del nome pone
il primo dubbio, si dice derivi dalla vicina via Popilia-Annia, strada
costruita per ordine del console romano Publio Popilio Lenate o più
probabilmente che abbia origine da Popilia, dal latino “pioppo”, albero
che ne occupava in gran quantità il suolo. Da sempre approdo per
coloro che si trovavano a dover fuggire persone o situazioni scomode, antecedentemente l’abbandono vantava una movimentata
attività a partire già dal VI secolo quando, l’arrivo dei Longobardi,
spinse gli abitanti dell’entroterra veneto a rifugiarvisi per scampare
alla distruzione delle loro terre. Nell’864 l’isolotto divenne dimora
di circa duecento fedeli servitori
del Doge Pietro Tradonico che era
stato assassinato; questi, ottenuti
dal successore terre e valli, contribuirono alla nascita di un centro popoloso e florido grazie alle attività
legate alla pesca e alla salinatura. Il
momento critico che portò al totale
abbandono si presentò con la guerra
di Chioggia intorno al XIV secolo che
determinò un tale calo demografico
tanto da far trasferire gli abitanti rimasti che si stimano essere stati poche decine, a Venezia. L’isola rimase
abbandonata per secoli e nonostante la Serenissima si interessasse al
recupero, i tentativi fatti non portarono a nessun risultato e divenne
nel XVIII secolo stazione marittima
destinata al rimessaggio delle imbarcazioni, alla sanificazione delle
merci e a ospitare uomini ed equipaggi posti in quarantena. Questo
spinse Poveglia sempre più verso
fini sanitari. Questa attività permise
di contenere la devastante epidemia
di colera che durò dal 1831 al 1837

di Manuela Boaretto

che falcidiò innumerevoli vite in tutta Europa. L’ospedale rimase in
attività come struttura per anziani fino al secondo dopoguerra.
Quanto sopra è dimostrato dalla storia ma ci sono altre leggende
che ci raccontano di una Poveglia ammantata di mistero tanto da
guadagnarsi l’appellativo di isola maledetta.
Si dice che il 50% del territorio di Poveglia sia costituito dalle ceneri
umane di migliaia di persone arse e sepolte sull’isola per impedire il
contagioso diffondersi della peste. Questa tesi sembra essere avvalorata da una targa in marmo riportante una data, 1793, e una
scritta che così recita: “ne fodias vita functi contagio requiescunt”
ossia “non scavate i morti per contagio in vita, riposano”. Una seconda storia, non meno inquietante, racconta che l’ospedale per anziani fosse in realtà anche un luogo di confino per malati psichiatrici
all’interno del quale, negli anni dal 1922 al 1946, i degenti venivano
terrorizzati tramite i fantasmi ospiti dell’isola e al contempo dalle
disumane e terribili torture che comprendevano anche una sorta di
primordiale lobotomia. Il sadico responsabile della struttura, a sua
volta perseguitato da quegli stessi
fantasmi che lo spinsero fino al suicidio, pose fine ai suoi giorni gettandosi dal vecchio campanile. Secondo
l’angosciante testimonianza resa
da un’infermiera, il medico però non
perì nell’impatto al suolo ma venne
soffocato da una misteriosa nebbia
che lo avvolse penetrandogli nel
corpo attraverso il naso.
La funzione dell’edificio è ancora
oggi oggetto di dibattito, per certo
una pietra recante la scritta “reparto
psichiatrico” è presente tra le rovine
dell’isola.
Disabitata dal 1968 cioè da quando
la struttura venne dismessa, Poveglia è stata oggetto di numerosi
tentativi di recupero tutti senza
successo; oggi è considerata il luogo più infestato al mondo tanto che
è meta di cacciatori di fantasmi e
amanti dell’insondabile che contribuiscono inevitabilmente ad accrescerne il mistero.
Nel prossimo numero vi porterò
nell’Oceano Pacifico.
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Ricordi
di Orazio Messina
GUERRA! Ho cancellato alcune righe nelle quali cercavo, invano, di dimostrare l’uso non del tutto appropriato della parola alla
quale le nostre orecchie si erano abituate col passare del tempo.
Esempio: guerra dei sessi, etc. In questo periodo tutti i mezzi di
comunicazione, soprattutto quelli televisivi, le hanno restituito
(alla parola) il vero significato! Ed è stato con lo scoppio della
guerra in Ucraina. Ma non di questo voglio scrivere, se non delle tristi e continue immagini delle persone ammassate nei rifugi
durante i bombardamenti. Mi hanno richiamato alla mente i rifugi
antiaerei durante la seconda guerra mondiale. Ne ho uno sfuggente ricordo. Per lo più erano scantinati. La mia curiosità, rimasta
sempre tale, stava nel racconto di persone anziane, di quando io
non lo ero, che raccontavano come nella nostra città, nel sottosuolo di piazza della Libertà, esistesse un rifugio dove, durante
gli allarmi antiaerei, gli ospiti (si fa per dire) potevano, a turno,
illuminare il luogo pedalando con una bicicletta che alimentava
una dinamo collegata alla lampadina. Per la verità non sono mai
andato a fondo della cosa, se non chiedendo, ogni tanto, ai profondi conoscitori di Alessandria se corrispondesse al vero. Ma

le vaghe risposte avevano sempre lasciato intendere (almeno
a me così pare) che sì, forse, ma…insomma sembrava quasi una
leggenda. Ripeto, queste sono sempre rimaste le mie sensazioni.
Sino a che, nella giornata del FAI (Fondo per l’ambiente italiano)
di quest’anno, quasi per caso, mi sono accodato ad una fila di
visitatori di Palazzo Ghilini sede della Prefettura e della Provincia. Dopo la visione di magnifiche sale, stupendi affreschi, attori
raffiguranti personaggi e scene d’epoca, l’accompagnatore molto compiaciuto prima di scendere le scale, ci ha annunciato: “E
quest’anno, per la prima volta, il Signor Prefetto ha concesso il
permesso di visitare il rifugio antiaereo”. Con dovizia di particolari
ha rese note le disposizioni governative risalenti agli anni 30 del
900 e, stanza dopo stanza, giunti all’ultima, con sapiente e ben
studiato gesto, ha indicato dei manometri e una presa di corrente. Un tuffo al cuore! Per pochi millisecondi, da un altro pianeta
la voce del cicerone: “questo era l’attacco per la bicicletta che…”
Accidenti, pronto risveglio! I vecchi, ora lo posso ben dire, hanno
sempre (quasi) ragione!

Parole indimenticabili:
i rifugi antiaerei

di Anna Maria Ponzano

L'utilizzo del volo aereo per il trasporto
di ordigni offensivi da usare contro i civili
durante i conflitti rese necessario trovare
ripari agli attacchi dal cielo. Nacquero così
manufatti chiamati rifugi antiaerei, ripari
anti deflagrazione che furono dapprima
cantine e rimesse sotterranee, talvolta

gallerie di treni e metropolitane, oppure
grotte naturali o artificiali o miniere,
altre volte torri fortificate in cemento
armato. La costruzione di ripari, chiamati
ricoveri pubblici di protezione antiaerea, fu
intrapresa in diverse zone in Europa e in Italia
durante la prima e soprattutto la seconda

guerra mondiale, quando i civili divennero
obiettivi da colpire con bombardamenti
strategici. Spazi pubblici per proteggere
la popolazione civile furono costruiti
anche durante la guerra civile spagnola. In
Italia nel 1936 venne imposto l'obbligo di
costruire un rifugio antiaereo in ogni nuova
costruzione ad uso abitativo, al di sotto
del fabbricato e con un contro soffitto di
sostegno. Gli ingressi erano indicati con
una grande R seguita da una freccia, altre
indicazioni sui muri interni segnalavano gli
idranti, le uscite di soccorso e le prese d'aria.
Questi segnali sono ancora visibili sui muri
di alcuni palazzi di Torino, Milano, Bologna,
Roma, Napoli e di altre città d'Italia. Oggi
queste costruzioni contro gli attacchi aerei
sono state riscoperte e sono visitabili. Se
ne possono vedere alcune rinforzate con
semplici travi di sostegno alle volte, altre
dotate di muri e soffitti in cemento armato
anche di due metri di spessore, destinate
soprattutto alle autorità e alla famiglia
reale.

Ritorno in città
di Italia Granato Robotti
È proprio vero che le cose riviste dopo tanto tempo si guardano con
occhi diversi. Mi spiego meglio. Sono arrivata ad Alessandria tanti
anni fa. La prima cosa che mi aveva colpito, a parte la difficoltà della lingua, visto che allora tante persone parlavano in dialetto, era
stata la nebbia. Oltre a questa però mi erano piaciuti molto i palazzi
del centro. Si respirava eleganza sia osservando i negozi, con le loro
vetrine molto curate, sia parlando con le persone. La città era pulita
e la gente gentile. Vi erano due teatri che avevano dei cartelloni ricchi di proposte. L’impressione che avevo avuto era stata che tutto
funzionasse al meglio. Forse perché ero giovane e non avevo grandi
esperienze di città! Comunque piano piano, come sempre nella vita
le cose sono cambiate. Una bella batosta arrivò con l’alluvione del
1994 che oltre a causare molte vittime ha rovinato più di mezza
città. Ci sono voluti alcuni anni per risistemare i danni e per diverso
tempo, nelle zone colpite, si è sentito il cattivo odore del gasolio che
arrivava dagli scantinati. Alla fine degli anni ‘90 l’apertura dell’Università ha portato in città tanti giovani e fatto sperare in una rivalutazione del territorio. Per motivi di famiglia ultimamente, mi sono
ritrovata a vivere un po’ ad Alessandria e un po’ in Abruzzo. E qui
cominciano le dolenti note. Già prima che cominciassi a fare avanti
e indietro avevo notato che diverse cose erano cambiate. Per carità, bisogna anche dire che le leggi di mercato sono diverse, per cui
quei bei negozi, che tanto mi avevano colpita, sono praticamente
scomparsi, sostituiti da grandi catene che propongono abiti simili,
a volte identici, privando della scelta in base al gusto e a discapito
dell’eleganza. C’è da dire che anche la pandemia ha dato una bella
mano visto che dopo questa, tante attività commerciali hanno chiuso. Girando per la città non c’è quasi più nessuno che parli il dialetto.
In compenso si sentono tante altre lingue oltre l’italiano. Per fortuna i bei palazzi del centro sono rimasti e, anzi, si sono un po’ abbelliti.
Purtroppo abbiamo perso un teatro, chiuso tanti anni fa e ancora
non si è fatto niente per riattivarlo. Quello rimasto è piccolo per cui
certi spettacoli non possono essere rappresentati ed essendo l’unico, il numero di proposte è ridotto. È un vero peccato perché è con
la cultura che l’uomo cresce. Vi erano tanti collegamenti ferroviari e
anche quelli sono scemati per scelte che non comprendo. Ma quello
che mi ha fatto star male è la sporcizia che ho trovato. Un degrado
in verità incominciato ben prima della pandemia e legittimato dal
lockdown perché anche le attività di manutenzione e pulizia erano state ridotte al minimo. L’Università che potrebbe valorizzare la

foto gentilmente concessa da Italia Granato Robotti

città non è riuscita né a sollecitare cambiamenti utili all’economia
cittadina, né a renderla più vivace, anzi non mi sembra che abbia
sortito grandi effetti. Persino la nebbia ha deciso di disertare Alessandria visto che c’è n’è sempre meno. Tutte le volte che torno, perché sento questa città casa mia, provo una tristezza infinita. Negozi
sempre più sfitti e chiusi, deiezioni di cani lasciate sui marciapiedi o
a ridosso degli ingressi delle abitazioni. Un peccato perché l’Alessandria che ho visto per la prima volta aveva moltissime potenzialità soprattutto grazie alla posizione geografica strategica. Non so
di chi sia la colpa di ciò che è successo. Certo il mondo è cambiato,
noi siamo cambiati ma ho l’impressione che le varie amministrazioni che si sono succedute in tutti questi anni o non sono riuscite a
stare dietro ai cambiamenti o non amano la nostra città che nel suo
piccolo è anche gradevole.
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La pulizia dei canali d’acqua
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Dal piatto all’armadio,
come ottenere una maglia
da una macedonia

pagina a cura di Annamaria Ponzano

La Biobanca UPO
L'Università del Piemonte Orientale, nei
laboratori di ricerca della Scuola di Medicina di
Novara, ha reso operativa la Biobanca UPO per
progetti di ricerca nazionale e internazionale.
Avere a disposizione campioni biologici
raccolti secondo criteri prestabiliti di qualità e
accompagnati da dati clinici è necessario per lo
studio in corso dei meccanismi molecolari d'invecchiamento e delle malattie a loro associate
nella popolazione del novarese. La struttura, organizzata in un laboratorio per processare
il materiale biologico, ha un'area a parte che può ospitare fino a un milione di campioni
in 12 contenitori criogenici. «UPO Biobank – spiega la Responsabile scientifica Prof.ssa
Daniela Capello – si basa su un modello inclusivo e partecipato di comunità scientifica, che
coinvolge attivamente i cittadini, i ricercatori e le istituzioni. Ciascun cittadino, rendendo
disponibili campioni del proprio sangue, liquidi, tessuti e i dati clinici associati, potrà essere
parte integrante del progetto e diventare protagonista del processo scientifico. Senza la
partecipazione dei cittadini la biobanca non potrebbe esistere».

I bovini italiani autoctoni sono
i più massicci al mondo
In Francia la più grande fiera mondiale
dell’allevamento bovino da carne è
il Sommet de l’Elevage di Clérmont
Ferrand. Quest'anno il toro Lucio di
razza Chianina dei soci Coldiretti umbri
Marco e Matteo Luchetti ha sfilato da
protagonista all'inaugurazione con i suoi
millecinquecento chili di peso e due metri
di altezza al garrese. La stazza dei bovini
nazionali presentati alla manifestazione
è stata riconosciuta la più grande al
mondo, confermando l'alto livello di
professionalità della zootecnia italiana
nel recupero delle varietà autoctone.

Scarti alimentari e
fermentazione batterica

Con un filamento organico, derivato dagli
scarti delle arance, vengono stampati in
3D oggetti di design biodegradabili di
colore arancione che profumano di arancia.
La risorsa biomateriale brevettata,
ricavata dagli scarti alimentari attraverso
la fermentazione batterica, è organica e
compostabile ed elimina la produzione di
CO2 frutto dello smaltimento dello scarto
alimentare. Il colore dei prodotti è dato
dal colore degli scarti, quindi i residui del
limone daranno prodotti gialli, quelli del
bergamotto verde acido, e rosa quelli del
pompelmo rosa.

Micro-generatore idroelettrico
Una piccola azienda giapponese che
fornisce servizi per l’industria manifatturiera ha sviluppato un generatore micro idroelettrico da installare in condotte e tubature idriche chiuse ideato per
sfruttare gli scarichi di fabbriche, edifici o
impianti di trattamento dei reflui. Crutto
è il nome dell’apparecchio progettato per
produrre elettricità dalla differenza tra la

pressione dell’acqua in ingresso e quella
in uscita, sviluppando una potenza di 2,7
kW per unità, a patto che la portata delle
tubature sia di almeno 4 litri al secondo e
una caduta di 4-5 metri e oltre.

di Manuela Boaretto

I navigli di Milano furono costruiti tra il
XII e XVI secolo a scopo difensivo, per
trasportare merci e per fornire di acqua
il centro della città. Gli angeli dei navigli
bonificano le acque dei canali artificiali
milanesi. I volontari dell'associazione
entrano in acqua con le canoe, se
d'inverno con la muta, se la sponda è
molto alta con un rocciatore esperto,
per ripulire i canali dagli oggetti caduti
o lanciati. L'Ambrogino d'oro ricevuto lo
scorso anno è diventato un incentivo per
fare meglio.

Corso di italiano per
conseguire la patente

Tra ottobre e novembre viene tenuto
il ciclo di preparazione al corso di teoria
per ottenere la patente di guida rivolto
alle donne straniere con una basilare
conoscenza della lingua italiana. Un
nuovo ciclo di quattro incontri per un
gruppo di dieci persone attivato dalle
Associazioni Don Angelo Campora, Colibrì
e Fondazione Social aiuta a comprendere
il linguaggio dei quiz, a volte molto
tecnico e burocratico. La patente è un
mezzo per essere autonome sul lavoro,
con i figli e per le incombenze di ogni
giorno. In altre parole uno strumento per
integrarsi e vivere in Alessandria.

È del 2016 la notizia di due giovani siciliane che si sono aggiudicate
il premio “Elle Impact2 for Women” a favore dell’imprenditoria
sociale femminile. Adriana Santanocito ed Enrica Arena, questi
i loro nomi, hanno avuto l’intuizione che avrebbe cambiato le
loro vite e il destino del “pastazzo”, quando ancora coinquiline e
studentesse fuori sede, hanno avuto la geniale idea di un tessuto
ricavato dagli scarti di lavorazione della filiera agroalimentare, il
“pastazzo” appunto, trasformando il problema dello smaltimento
dei rifiuti in
preziosa cellulosa che viene
a sua volta
trasformata in
un filato per
ottenere
un
tessuto pregiato destinato
a
diventare
abiti per le
passerelle della moda.
Inoltre, grazie
alle nanotecnologie, gli oli
essenziali di
cui sono ricchi gli agrumi vengono estratti e incapsulati in
microcapsule che, integrate nelle fibre del tessuto, rompendosi
rilasciano le vitamine sulla pelle di chi li indossa. Le agrumaie, le
aziende che si occupano della lavorazione delle arance, producono
in media 700.000 tonnellate di scarto che incide in maniera
considerevole sul bilancio per l’elevato costo dello smaltimento.
Questa possibilità consente loro di ridurre le spese di gestione.
Ma le arance non sono le sole che aiutano a preservare quanto
rimane di salvabile del pianeta.
Che le mele fossero nemiche del medico è cosa risaputa ma che
ci aiutassero anche a sostenere l’habitat, confesso, non lo sapevo.
Dalla buccia e dai torsoli che rimangono dopo la lavorazione del
frutto si ricavano la cartamela utilizzata
nella produzione di carta
igienica e fazzoletti di carta, e
la pellemela che ci consentirà
di sedere su un comodo divano
di “vera pelle (di mela)” senza
sacrificare la vita di nessuno.
Ma sul divano si sta meglio se
oltre alla spremuta di arance
abbiamo anche un buon libro a
farci compagnia stampato su
cartamela e una confortevole

copertina che ci tiene caldo e qui la soia fa la sua parte. Con i
residui della sua lavorazione si fabbrica un tessuto leggero
traspirante così morbido tanto da fargli guadagnare l’appellativo
di “cashmere vegetale”.
Un prodotto simile alla pellemela si ottiene dalle fibre dell’ananas.
Una seta fine quanto quella che ci regala la buccia di arancia
possiamo ottenerla anche dalla banana e del caffè si apprezza,
oltre la tazzina, anche un tessuto antiodore che si asciuga
rapidamente e ci protegge dai danni provocati dai raggi UV. Questo
filato si ricava dall’olio estratto dai fondi ormai inutilizzabili.
Non apprezzeranno coloro che amano la grappa che con
quanto rimane dalla spremitura dell’uva venga fabbricato un
materiale versatile impiegato nell’industria della moda per il
confezionamento di abiti e accessori e addirittura nel packaging.
Visto che siamo in vetta alle classifiche come produttori di vino,
questa possibilità offre grande potenziale di riciclo dal momento
che il problema del confezionamento dei prodotti è diventato una
delle maggiori cause di inquinamento.
È di un imprenditore sardo l’idea in assoluto più innovativa.
Ragionando sulla elevata quantità di prodotti scaduti o in
eccesso
della
filiera casearia
di cui il latte è
il protagonista
principale,
ha
messo a punto
un processo di
estrusione che
utilizza la caseina
per produrre una
fibra dal notevole
potenziale isolante utilizzata
nell’industria laterizia, scusate il gioco di parole, per la produzione
di mattoni. Il prodotto rappresenta una valida alternativa al
polistirolo o a materiali di origine petrolifera.
Questo e molto altro si ricava dai così detti scarti di lavorazione
cambiando completamente il destino di quelli che solitamente
sono considerati rifiuti, in materia prima.
Il pianeta ha bisogno di tutti. Il degrado a cui lo abbiamo
condotto ci obbliga a un comportamento più rispettoso. Le
industrie accrescono l’attenzione per l’ambiente cercando
soluzioni rispettose e i consumatori acquistano con maggiore
consapevolezza. Oltre l’80% degli italiani ritiene che ciascuno può
fare la differenza facendo la propria parte.
L’obiettivo è sempre più urgente, occorre guardare con occhi nuovi
e operare in maniera accudente per proteggere madre terra che ci
dimostra ancora una volta quanto è in grado di fare per noi.
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Silene di Elisabetta
Il suo nome evoca storie e leggende. Il fatto che sia conosciuta
come Silene Elisabethae Jan, suggerisce che le ragioni della
sua denominazione possano essere nate lontane da qui. Ciò
che pochi sanno è che nel 2018 è stata eletta il fiore simbolo
della Regione Lombardia e che lo si possa trovare tra i 1400
e i 2500 metri di altezza in particolare tra rocce e speroni
calcarei. Tra i botanici è nota con il suo nome latino: Silene
elisabethae ed una pianta erbacea che appartiene alla famiglia
delle Caryophyllaceae e che fiorisce tra luglio e agosto. È
assai raro trovarla al di fuori del suo habitat (province di Como,
Lecco e Bergamo) ma può accadere di incontrarla in zone ben
delimitate del Trentino, quelle in cui predominano rupi e tratti
sassosi. Come capire che ci troviamo al suo cospetto? La sua
altezza varia dai 5 ai 25 cm. Il suo fusto, nella parte vicino alla
terra appare ligneo, più consistente. Le sue foglie hanno una
conformazione a rosetta, sono morfologicamente lanceolate e
ciliate, con lunghezze che possono raggiungere i 10 cm. Il fiore
ha un colore definito rosso violaceo o fucsia. E il suo nome? Siete
curiosi di sapere come mai si chiama così? Le ragioni potrebbero
essere due. Alcune fonti sostengono che sia per omaggio alla
granduchessa Maria Francesca Elisabetta di Savoia Carignano,
moglie dell’Arciduca Ranieri d’Austria e viceré del Regno
Lombardo-Veneto, altre che il suo nome derivi da Sileno, amico
di Bacco. Si dice che quest’ultimo chiedendo al suo maestro
Sileno come poter conquistare nuove terre senza dovere usare
armi e spargere sangue, ricevette come suggerimento quello di
ubriacare i nemici. E il fiore in alcune sue parti ricorda un calice.
Benché si possa differire sulla etimologia del suo nome, su un
punto invece tutti i testi consultati concordano: che si tratta
di una pianta rara e vulnerabile. Una specie protetta. Se la
incontrate durante i percorsi montani ammiratela, fotografatela
ma non raccoglietela.

Se avete avuto l’occasione di fotografare un Silene di Elisabetta o
un Baobab inviateci la foto, la pubblicheremo!

Il baobab

sport

Sport: Alessandria Volley
Intervista alle allenatrici
Gabriella Scarrone e Alessandra Ferrando
Ci sono emozioni che non possono essere controllate, ma solo vissute. Emozioni come quelle che le ragazze della serie C femminile
ci hanno fatto provare lo scorso campionato raggiungendo, una
non preventivata, ma solo sperata, qualificazione ai playoff per
la promozione in serie B2. Perché queste emozioni si rinnovino, e
se possibile ancora più forti, la società del presidente La Rosa, si è
mossa sul mercato con largo anticipo assicurandosi le prestazioni
di Arianna Ferrari, Valentina Soriani e Martina Fracchia. Tre innesti
che, vista la militanza nelle categorie superiori, dovrebbero portare
quell’esperienza che, lo scorso campionato, ci è mancata in alcune
occasioni. Durante la stagione avremo modo di conoscerle meglio e
sentire le loro impressioni sulla nuova esperienza sportiva che stanno vivendo. Ci è sembrato bello dedicare questo numero a tre giocatrici, che formatisi nell’Alessandria Volley, per meriti sportivi, ora
frequentano categorie superiori, traguardo che auguriamo, a tutte
le nostre giovani atlete, di raggiungere. Avrei avuto molte domande
da porre, ma lo spazio non me lo consente, così ho dovuto accontentarmi di farne una a testa.

Quando diciamo o sentiamo dire baobab immediatamente
pensiamo a qualcosa di immenso, di grande, di mastodontico, di
longevo, di lontano e di misterioso. Di lui ne parla anche Antoine
de Saint-Exupéry nel famoso libro Il piccolo Principe. È una
specie preistorica. I primi esemplari risalgono a oltre 200 milioni
di anni fa. Scientificamente è classificato come Adansonia
digitata, ma nelle ragioni in cui vive è chiamato Albero della Vita
perché in tempi lontani da quella che è conosciuta come cucina
circolare (uso di tutte la parte che compongono frutta e verdura)
di questa pianta non si sprecava nulla. Si trova soprattutto
in Africa specie nel Mali, nello Zimbabwe, nella Repubblica
Centrafricana, in Madagascar, in Kenia, in Tanzania e sull’isola
di Zanzibar, ma lo si trova anche in Australia (appartenente alla
famiglia della Adansonia gibbosa). Ha dimensioni spettacolari
poiché può raggiungere i 50 metri di diametro ed i 30 metri di
altezza e la sua sopravvivenza si aggira attorno ai 400 anni per
alcuni, fino a 5.000 per altri. È così forte e grande da garantire
riparo ad animali e a esseri umani. Una delle tante leggende che
abbiamo trovato dice che nessuno uomo può abbatterlo, solo
gli eventi naturali. Viste le terre in cui lo si ritrova è evidente
quale tipo di clima prediliga: molto sole ed una temperatura
mai inferiore ai 5 gradi. Ben adattato al clima secco ed arido,
durante la stagione delle piogge assorbe e immagazzina
l’acqua nel suo vasto tronco. Ha fiori preziosi perché la loro
fioritura dura solo per un giorno e dà frutti verdi che all’esterno
ricordano i kiwi ma internamente hanno una polpa bianca. La
corteccia lavorata può essere trasformata in corda e anche
in abiti. I semi vengono usati in cosmetica. Le foglie trattate
vengono vendute come integratori. Il suo più acerrimo nemico è
la cocciniglia, un parassita, parente degli afidi appartenente alla
famiglia dei Rhynchota. Possiamo coltivare il baobab in Italia?
Con le dovute accortezze parrebbe di sì.

Alice Nardo. Classe 2002. Campionessa d’Europa under 21 con
la Nazionale Italiana e milita in A2 con il team Albese con Cassano
volley Como.
Da dove inizia il tuo rapporto con la pallavolo e quali sono le
prospettive per il futuro?
Ho iniziato a giocare a pallavolo a 5 anni. Per 8 nella squadra della
mia città Novi Ligure, per poi approdare all’Alessandria Volley, dove
ho passato 2 anni bellissimi che non scorderò mai. Dopo 3 anni nel
settore giovanile della Igor Volley Novara ho giocato da professionista i serie A2 nella squadra di Albese e non posso che ritenermi più
che soddisfatta dei risultati ottenuti, sia a livello personale che di
squadra. Nonostante siano già passati più di quattro anni dalla mia
ultima partita con l’Alessandria Volley, ricordo con grande affetto
led mie vecchie compagne e i miei allenatori, a cui sono particolarmente legata: Massimo
Lotta, Stefano Falaguerra,
Marco Ruscigni, Gabriella
Scarrone e Claudio Capra.
L’Alessandria Volley è
stata, fin da subito, una
grande famiglia che ha
accompagnato il mio percorso sportivo, dandomi la
possibilità di aprire tante
porte sul mio futuro.
Alice Farina. Classe
2002. Da Quest’anno a
Vicenza in A2.
C’è stata differenza tra
il giocare in una città
di provincia come Alessandria e in una come
Torino?
Giocare per il Volley Pa-

di Enzo Nani

rella, in una grande città come Torino, per me è un onore. Appena
arrivata ho subito realizzato di aver “abbandonato” quella che per
me è una grande famiglia, dove ho mosso i primi passi nel mondo
della pallavolo, e ho preso coscienza delle mie possibilità. Ero consapevole che a Torino avrei trovato un ambiente adatto a me, che potesse ampliare i miei orizzonti, rendendo i miei sogni realtà. Il Volley
Parella mi ha accolta, dal primo giorno, come se avessi sempre fatto
parte della squadra, nonostante per me sia stato un cambiamento
grande sia a livello sportivo che umano. Il campionato di B1 è l’ultimo passo prima del professionismo di cui ci dà un piccolo assaggio.
Professionismo che imparerò a conoscere in questa nuova stagione
indossando la maglia del Vicenza in A2. Vorrei ringraziare l’Alessandria Volley per avermi dato solide basi, per rendermi autonoma nel
mio percorso di crescita. Non posso fare a meno di ricordare tutti
quelli che hanno creduto in me, allenatori e dirigenti e in particolare
il presidente di allora, Massimo Bernagozzi che ricordo sempre con
grande piacere.
Martina Furegato. Classe 2002. In prestito a Reggio Emilia.
Quali sono le tue aspettative per il futuro?
Sono quelle di continuare a giocare finché ne avrò la possibilità, cogliendo tutte le occasioni che mi verranno offerte, mettendo sempre e comunque, davanti a tutto gli studi. L’Alessandria Volley, con
i suoi allenatori e tutto lo staff dirigenziale, sono stati una parte
fondamentale della mia crescita, sicuramente per quanto concerne
la pallavolo, ma soprattutto per l’insegnamento dei valori che uno
sportivo deve avere, insegnamenti non sempre scontati.
Vi do appuntamento al numero che uscirà per Natale, dove potremo già fare un primo bilancio di questo inizio stagione, con una
puntata sul settore giovanile e le novità che la vulcanica dirigenza
ha varato.
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Nuovi termini per nuovi disagi:
il languishing

Un’insolita forma
di igiene

della dott.ssa Mariangela Ciceri
Psicologa Clinica

del dott. Giovanni Gomba

Siamo costantemente sollecitati all’uso di nuove parole, spesso di
lingua straniera, come se il nostro vastissimo vocabolario non contenesse i significati utili ad esprimersi. Tra queste vi è il languishing,
che alla lettera può essere tradotto con languido/languendo, ma
che in psicologia assume un significato molto più ampio. Coniato dal
sociologo Corey Keyes nel 2002 per indicare una situazione emotivamente stagnante, il concetto è stato ripreso da Adam Grant,
psicologo della University of Pennsylvania che in un articolo apparso sul The New York Time lo usa per definire l’emozione che ci accompagna dopo la pandemia. Il modo in cui l’autore descrive il tono
dell’umore di chi ne è affetto, ricorda molto la depressione, poiché si
esprime attraverso senso di vuoto, mancanza di prospettiva futura,
senso di isolamento psichico, senso di stagnazione, sostanzialmente assenza di benessere. Tra le soluzioni individuate per tentare di
uscire dalla percezione che, se radicata e persistente potrebbe necessitare del consulto di un professionista, ci sarebbe il coltivare il

Medicina Digitale
della dott.ssa Silvia Scarrone
La Medicina Digitale è un contenitore omnicomprensivo che unisce
tutte le tecnologie digitali per la salute, nella gran parte riferite
all’area del benessere, della gestione e trasmissione di dati clinici.
Vi convergono tecnologie che acquisiscono, archiviano o trasmettono dati sanitari e supportano attività cliniche e sono comprese
le apparecchiature digitali che misurano le quantità di biomarcatori

flourishing traducibile con la ricerca di uno stato emotivo positivo
e pro-attivo, ovvero: dedicarsi ad una attività. In pratica: colorate,
disegnare, scrivere, coltivare piante, fotografare … sforzandosi di individuare quale modalità di occupare il tempo è più funzionale per
ognuno. Tutto monitorando, come e se, la strategia scelta riesca
a modificare il tono dell’umore e le sensazioni che proviamo. Uno
studio infatti ha definito il languishing uno stato di vulnerabilità che
potrebbe sfociare in disturbi quali: Disturbo Depressivo, Disturbi del
ritmo Sono-Veglia, Disturbi d’Ansia, fino al Disturbo Post Traumatico da Stress. Ascoltarci è fondamentale perché come ha scritto lo
stesso Adam Grant: “Se non hai la depressione non vuol dire che tu
non stia soffrendo. Se non hai il burn out, non vuol dire che tu non
sia esaurito.” Ascoltandoci possiamo provare a individuare ed eventualmente a dare voce alla “disperazione sommersa”.

o esiti di esami clinici. Grazie a questa tecnologia diviene possibile
acquisire informazioni che in genere sono generate nel contesto
di vita reale del paziente e che in molti casi non potrebbero essere
ottenute con le modalità proprie della medicina tradizionale.
La Medicina Digitale consente di mettere a confronto una notevole
quantità di dati (sempre anonimi) che sono la base per lo studio
dell’epidemiologia, il miglioramento delle terapie, la prevenzione e
la promozione della salute per individui e popolazioni.
Sono stati studiati software, in forma di applicazione, in genere
scaricabili su telefonino utilizzabili dal paziente per ottimizzare la
terapia che stanno assumendo quali:
- Gli Inalatori Digitali per il trattamento dell’Asma o delle BroncoPneumopatie; sono provvisti di sensore digitale e trasmettono dati
relativi alla frequenza e qualità della inalazione.
- Le Digital Pills: pillole medicinali, all’interno delle quali viene inserito un trasmettitore che al momento dello scioglimento della
pillola, attraverso un sistema digitale semplice, permette la verifica
da remoto, della effettiva assunzione della terapia. Dato importantissimo in caso di malattia mentale o demenza senile.
- Digital Rehabilitation: sistemi di riabilitazione motoria che erogano sessioni di esercizi, guidati dai dati raccolti da sensori di movimento indossati dai pazienti.
Occorre chiarezza, perché le troppe definizioni: Digital Health, Digital Wellness, E-Health, Mobile Health ecc., rischiano di produrre
fraintendimenti e a volte sfiducia a scapito dell’importanza dell’innovazione.

Qualche anno fa, durante uno dei miei viaggi africani, mi imbattei
in un villaggio di Himba, popolazione che vive tuttora nel Kaokoland, al confine con l’Angola, nella Namibia Settentrionale. È una
etnia facilmente individuabile per alcune caratteristiche peculiari,
prima fra tutte, la tradizione prettamente femminile di cospargere
tutto il corpo ed i capelli, con una mistura rossa, fatta con burro,
ocra ed erbe profumate, chiamata “otjize”. Questa mistura, mi spiegarono le guide che mi accompagnavano, ha varie funzioni, serve
principalmente a riparare la pelle dal sole e dal clima assai caldo di
quelle latitudini; è un repellente per gli insetti; inoltre viene usato
per motivi puramente estetici. Girando liberamente per il villaggio
Himba, con grande curiosità, ricordo di essermi imbattuto in molte
ragazze e donne e di avere avuto anche uno scambio, più che altro
gestuale, con una splendida 19enne in evidente stato di gravidanza avanzata, che mi fece intuire di essere alla sua quinta gestazione! Ricordo una popolazione femminile complessivamente di una
bellezza scultorea e di considerevole altezza, fatta di donne più
giovani e meno giovani, eleganti nel portamento, fiere del proprio
corpo armonioso, coperto “solo” di un gonnellino di pelle di capra.
Le donne Himba, per mantenere il loro make-up, si lavano assai
poco, anche perché da quelle parti, l’acqua scarseggia e piove assai
raramente. Anzi, mi spiegavano le guide accompagnatrici, le fanciulle, dopo il menarca (inizio del ciclo mestruale) non usano più acqua per la propria igiene corporale, anche quella intima, ricorrendo,
invece, ad un metodo che potremmo definire “di affumicazione”:
vale a dire, preparano una brace di vari tipi di legni teneri, tra i quali
primeggiano i ramoscelli di boscia foetida e di acacia hereroensis e
con gli effluvi dei fumi che ne scaturiscono, provvedono, anche più
volte al giorno, alla disinfezione ed igiene del corpo, con particolare
riguardo per le regioni ascellare e pudendale.
In conclusione: paese che visiti … usanze che trovi!!

Tecnologia al servizio della salute

Addio alle vecchie
impronte dal
dentista
della dott.ssa Chiara Procchio,
odontoiatra

Andare dal dentista, si sa, spesso è causa di preoccupazioni
e timori, uno dei quali senza dubbio riguarda il momento della
rilevazione delle impronte con impasto in alginato o in silicone
che può provocare, oltre alla percezione di un sapore sgradevole
che permane, una sensazione di soffocamento, di nausea e di
disagio. La rimozione dell’impronta poi, anche se eseguita con la
massima cautela e maestria dal dentista, può produrre un fastidioso senso di strattonamento mal sopportato da alcuni pazienti. Nella fase di rimozione, inoltre possono verificarsi distorsioni
impercettibili che, se intercettate dal laboratorio odontotecnico,
vengono risolte prendendo una nuova impronta; se non ravvisate portano alla realizzazione di un manufatto protesico che
risulterà incongruo, non soddisfacente per il paziente con conseguente spreco di risorse economiche e di tempo. La tecnologia anche in campo odontoiatrico ha fatto passi da gigante e
con l’introduzione dello scanner intraorale ha risolto la maggior
parte delle problematiche delle impronte convenzionali.
Si tratta di uno strumento in grado di analizzare e riprodurre in
3D su monitor il cavo orale del paziente. Lo scanner, guidato dal
dentista compie la scansione delle arcate, dello smalto e dei
tessuti molli, riproduce fedelmente la pigmentazione del dente,
in modo da ridurre il margine d’errore umano nell’individuare il
colore giusto e, nelle versioni più evolute, rileva le carie.
Viene generato un modello 3D immediatamente visibile sullo
schermo che consente di individuare tutti i potenziali problemi
della bocca in esame e, nel caso si renda necessaria la realizzazione di una protesi o di un impianto, può essere inviato in
tempo reale al laboratorio odontotecnico che potrà contare su
un supporto di elevata precisione per la sua attività.
Il paziente può comprendere meglio lo stato di salute della propria bocca e il piano di cura proposto e, grazie alla rielaborazione
delle immagini, può avere un’anticipazione realistica di quello
che sarà il risultato a lavoro finito.
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vita in unitre

Via Mazzini 37
Alessandria

SPECIALE SCONTO DEL 25%
FISSO PER IL 2022/2023
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.

sabato 19-11-2022
Genova - Cimitero monumentale di Staglieno e
mostra di Rubens a Palazzo Ducale
Per iscrizioni e informazioni: tour Valdata

Marisa Marini amava i fiori, e li
amava così tanto da farli diventare
argomento dei suoi corsi qui in
Unitre. Ma la sua creatività non
si fermava alla rappresentazione
cartacea di rose, margherite e
tulipani, le sue proposte erano
interessanti e davano a tutti
la possibilità di sperimentare
abilità manuali spesso ignorate. Il
laboratorio che propose nel 2020,
ultimo anno in cui fece parte
dell’Unitre, lo descrisse come “un
laboratorio pensato per chi, oltre
all’immaginazione creativa, possiede un nostalgico romanticismo;
un’ottima occasione per imparare in allegria a creare bambole, pupazzi
di carta, fiori, ecc. per gli amici e per rallegrare le camerette dei vostri
nipotini”. Un messaggio positivo, come lo era lei e come le sue allieve
e i suoi allievi la ricordano.

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

Si ricorda che sul bus è necessario indossare la mascherina
Alcune immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico
dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via e-mail, saranno immediatamente rimosse.

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

Ultimi aggiornamenti e variazioni ai programmi su

www.unitrealessandria.it
Scaricate sul vostro smartphone o sul tablet
la nostra app Unitre per essere sempre informato in
tempo reale su programmi e iniziative

