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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME Presentazione lezioni A.A. 2011/2012

Anche per l’Anno Accademico 2011/2012, come già nel corso dell’anno precedente, il Consiglio Direttivo
dell’Unitre ha deciso di pubblicare un piccolo opuscolo “fai da te” contenente tutte le lezioni che si sono svol-
te nel corso dell’anno. Da parte Nostra, Noi del Consiglio Direttivo, possiamo - proprio grazie a questo opu-
scolo - catalogare gli argomenti trattati e allo stesso modo conservare in archivio le lezioni dei nostri relato-
ri che, ricordiamo ancora una volta, prestano la loro professionalità a titolo gratuito.
L’obiettivo di questa raccolta è anzitutto la conservazione del nostro lavoro cui si unisce la volontà di divul-
garlo alle persone che ancora non conosco questa realtà e che proprio attraverso questo opuscolo ne pos-
sono venire a conoscenza, appassionandosi alle diverse tematiche trattate.

Le lezioni dei corsi sono anche disponibili on-line all’indirizzo http://www.unitreacqui.org e sono scarica-
bili durante l’anno in versione pdf (che ne consente l’archiviazione personale).  In rete è possibile trovare le
lezioni a partire dall’anno accademico 2008-2009.

L’archiviazione delle lezioni è frutto del costante lavoro del nostro consigliere Marco Perego.



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME Un opuscolo “fai da te”

Ogni lezione trattata appartiene ad una specifica area disciplinare evidenziata nella banda in alto a destra
(insieme alla data della lezione) da una sigla, le sette sigle indicate sono:
- MED = MEDICINA 
- LIS   = LETTERATURA ITALIANA E STRANIERA 
- AeM = ARTE E MUSICA 
- SCT = STUDI E CULTURA DEL TERRITORIO
- SCR = STORIA E CULTURA RELIGIOSA
- GIU = GIURISPRUDENZA
- IaT  = INCONTRI A TEMA

CAMPAGNA di AMICIZIA... AD MAIORA
DIFFONDI E FAI CONOSCERE LA NOSTRA UNITRE....

Fai vedere questo opuscolo ad un amico/a che ancora non conosce
la nostra Associazione ed invoglialo a partecipare direttamente alle
nostre attività....in questo modo contribuirai ad accrescere il nume-
ro degli iscritti e certamente ti sarai fatto un amico in più!!
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME Lezione del 24 ottobre 2011

La lezione inaugurale del nuovo Anno Accademico 2011/2012 è stata tenuta dal prof. Arturo Vercellino e
dedicata alla “partenza” di un nostro grande amico: il compianto e amatissimo prof. Agostino Sciutto, già
docente Unitre per diversi anni.
Ancora viva è la sua purezza di spirito che tanto ha fatto bene a coloro che gli stavano intorno e che ha pro-
fuso sia in Acqui che ad Ovada. Uomo di grande generosità e dal carattere schivo, ha saputo offrire un gran-
de esempio di morale cristiana. 
Sciutto era un uomo concreto, timido, capace di emozioni semplici e vere e con tenaci convincimenti. Sui
valori della vita  è sempre rimasto fermo e rigoroso. Insegnante di lettere antiche severo ma comprensivo
metteva tutta la sua forza nel lavoro per trasmettere valori forti e autentici. 
Fondatore di premi di cultura classica e di molte iniziative, conosceva il greco moderno più di quello antico.
Gli amministratori acquesi si sono giovati del suo contributo quando c'e stato il gemellaggio tra Acqui e
Cefalonia. Assiduo frequentatore di convegni nella biblioteca civica acquese a lui si devono anche numerosi
contributi pubblicati sulle riviste" Iter” e “Urbs". Notevole il suo apporto in campo sociale (presidente Croce
Verde Ovadese ) e nella scuola, con attenzione rivolta alle fasce più deboli. 
Ha dedicato infinito amore alla Sua famiglia, attento a consolidare una educazione continua nel rispetto del-
l'amore e della generosità. Ha lasciato un’eredità preziosa, un esempio splendido di vita. Consapevoli che la
Sua figura rimarrà sempre nel cuore e nei ricordi dell'Unitre, rivolgiamo un sentito ringraziamento a Betty e
Tommy che hanno deciso di presenziare a questa lezione in ricordo del nostro compianto Agostino.



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME MED, 26 ottobre 2011

L’argomento trattato dalla dott.ssa Antonietta Barisone in questa lezione riguarda "Gli anziani e il tempo
libero". Il tempo libero da mansioni lavorative cioè post -pensionamento talvolta stride con le persone che
amano il loro lavoro come fonte di piacere e non di dovere come i lavori creativi  inerenti l'arte,  le missioni,
la passione culinaria. 
Nel caso di attività  lavorative quotidiane  di piacere ricordiamo la cura della propria casa, la  cura della per-
sona che ama il proprio corpo o la bellezza  ecc. Anche il piacere del giardinaggio o della coltivazione di un
orto sono una gratificazione personale. Un'altra attività in cui il tempo libero e il lavoro sono insieme è il pia-
cere della cura dei nipotini, una carica vitalizzante di affetti anche per sentirsi utili. Nei casi, invece, di assi-
stenza ad un proprio familiare malato, trattandosi di un'attività totalizzante, onde evitare rischi per la pro-
pria salute, è sempre consigliabile trovare degli spazi per sé. 
Altre attività del tempo libero sono quelli sociali, sindacali, di appartenenza a circoli, ad associazioni, club.
Infine il volontariato con un ritorno gratificante che ci dà il senso della vita. Il tempo libero a valenza ludico-
ricreativa (palestra -bocce -bici -nuoto -ballo -pesca -passeggiate ecc.) è molto importante per la salute del-
l'apparato circolatorio, per prevenire l'osteoporosi, per contribuire a livello psicologico alla sensazione di
benessere. Da non dimenticare anche le attività creative (foto, arte culinaria, pittura, teatro, concerti, cine-
ma). Anche questa Associazione, l’Unitre ha lo scopo di socializzare, di condividere, di discutere, di appren-
dere, il  tutto per  il gusto del piacere. Infine la lettura, le parole crociate ed internet con il rischio nascosto
della solitudine. In conclusione occorre modificare sempre noi stessi nel tempo cioè "reinventarsi" e adattar-
si agli eventi della vita per un buon equilibrio ed  invecchiamento.
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME AeM, 31 ottobre 2011

In questa sua prima lezione il prof. Pietro Ricci ha presentato agli allievi l’opera di Giacomo Puccini
“Madama Butterfly”. 
Questa opera lirica è stata illustrata secondo la formula che prevede, dopo un breve ritratto del composito-
re e del quadro in cui si svolge il melodramma, l'ascolto di una selezione dei brani più significativi dal punto
di vista musicale e teatrale.
La scelta delle opere e dei relativi brani è stata fatta dal prof. Ricci sulla base delle sue preferenze, operan-
do una scelta che prescinde dai prodotti più in voga disponibili sul mercato, la selezione dei brani è stata
fatta effettuando una cernita fondata sull’esperienza ed anche in ragione del tempo a disposizione (che in
alcuni casi ha comportato la riduzione dei brani).



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME SCR, 9 novembre 2011

La personalità umana e filosofica di Renato Cartesio (1596-1650), l'argomento trattato dal prof. Francesco
Sommovigo. Cartesio è padre della filosofia moderna e fondatore del Razionalismo.
Questa corrente filosofica conferisce grande importanza alla ragione umana nel discernere il vero dal falso,
il bene dal male, muovendo  critiche alla cultura scientifica e filosofica del  tempo. 
Cartesio sente la necessità di superare questi limiti, nonostante fosse un uomo di lettere sempre imprigio-
nato da dubbi  ed errori, dedicandosi  ai viaggi per conoscere il mondo. In questo modo ha occasione di fre-
quentare uomini di indole e condizioni diverse, di  raccogliere nuove esperienze, di  riflettere sulle cose che
si presentano per completare la sua formazione. In sintesi  un nuovo  metodo di studio  sul campo, più rigo-
roso, più scientifico per superare qualsiasi incertezza. 
La conclusione evidenzia che solo la ragione è la grande guida della vita umana e non bisogna mai affidarsi
alla tradizione, all'esempio e all'uso (concezione razionalistica ispirata alla precisione e certezza delle scien-
ze). La ragione è il lume naturale mentre la fede è il lume sovrannaturale, per cercare dentro di sé la verità
e la coscienza. 
Dopo l'esperienza del mondo intraprende la via per ricostruire la filosofia con l'asserzione che nulla è acqui-
sito e nulla è scontato. Un grande rivoluzionario in filosofia che si prefigge un compito titanico, ricostruire la
metafisica dal nulla, senza conservare niente di quanto i secoli precedenti ci hanno trasmesso. Tutto questo
è stato possibile perché ha vissuto molto in Olanda, paese calvinista e molto tollerante alle nuove idee, nel
quale non prese mai piede l'Inquisizione.
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME IaT, 9 novembre 2011

Una lezione di economia quella argomentata dal ragioniere Claudio Ricci. 
E’ questo un periodo di grave crisi economica che interessa tutto il mondo e che ha condizionato il nostro
attuale governo che si è visto inevitabilmente costretto ad imporre nuove tasse ai cittadini attraverso le più
recenti manovre finanziarie. 
Il relatore ha indicato quali sono le novità in tal campo, ha spiegato le ragioni di questa crisi e ha fornito alcu-
ni suggerimenti per ridurre al minimo, dove è possibile, gli effetti di questo inasprimento delle tassazioni che
interessano non solo i beni di consumo ma anche i profitti dei risparmi gestiti dalle banche e dagli operato-
ri finanziari. 
Ha spiegato il significato  di alcun termini tecnico- economici che giornalmente i mass media comunicano e
ha anche profuso un pò di ottimismo sul  vasto e diversificato mondo aziendale della economia italiana.



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME SCT, 14 novembre 2011

In questo incontro il prof. Marco Pieri dell'Istituto I.T.I.S. - F. Torre (indirizzo bio-tecnologico) di  Acqui
Terme ha tenuto una interessante lezione su "L'Appennino  Alessandrino".
La lezione è stata motivo per illustrare alcuni itinerari dell'Appennino alessandrino assemblati in forma infor-
matica video-sonora. Il progetto, innovativo, è stato sponsorizzato dalla Provincia di Alessandria,
Assessorato alla Tutela e Valorizzazione del Territorio, ed è stato fatto nel tempo libero da alcuni studenti
del  IV anno dell'Istituto. Lo scopo di questo lavoro è quello di diffondere nozioni di ambiente, natura, bota-
nica, problemi ambientali, geologia e conoscenza del territorio in modo informatico anche su i-pod, facilmen-
te consultabile dal mondo dei giovani.
Gli itinerari illustrati hanno interessato le zone montuose per raggiungere il Bric Berton nel Ponzonese e il
monte Tobbio nella zona della provincia che s'incunea con la Liguria e segnala la fine della catena montuo-
sa delle Alpi. Molto interesse sulla flora con esempi di endemismi alpini ad alte quote oltre alla presenza di
rocce verdi ofiolitiche. 
Le altre escursioni hanno interessato il monte Antola nella zona della val Borbera  con la presenza di  fiori
primaverili protetti (narciso, viola di Bertoloni, daphne, bottoni d'oro..) e rocce sedimentarie (calcari). In ulti-
mo il monte Ebro, nel tortonese, che è  la cima più elevata della Provincia. 
Una  interessante esposizione di panorami, di paesaggi  che ha entusiasmato la platea dei presenti.
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME GIU, 16 novembre 2011

Le nuove frontiere della crisi matrimoniale è l'argomento trattato dall'avv.Osvaldo Acanfora in questa sua
lezione.
Ogni  legge è una norma generale a cui i giudici possono dare una diversa interpretazione.Queste nuove
innovazioni sulle norme sono applicate dalla giurisprudenza di merito (giudici di I e II grado) e di legittimità
(giudici della Corte di Cassazione) che detta poi legge per l'applicazione pratica dei giuristi, avvocati ed
esperti. Da alcuni rilievi statistici, la durata della separazione legale è di 3 anni (presentata dal 70 % dalle
donne con gravi aspetti  emotivi) mentre la durata del divorzio giudiziale varia da 1 a 4 anni ed è presenta-
ta più dagli uomini con età media di 43 anni. Il problema della casa coniugale, in presenza di figli, è gene-
ralmente assegnata alla madre anche se non era di sua proprietà, mentre quando le parti sono senza figli la
proprietà va divisa per due, con relativi problemi di eventuale pagamenti del mutuo. Nel divorzio gli avvoca-
ti possono fare anche da notai cioè trasferire un bene, dopo la sentenza di divorzio, senza spese di trascri-
zione. Recentemente in una causa di divorzio è intervenuta una ingerenza di una sentenza ecclesiastica che
annullava il matrimonio. Questo  evento che sovvertiva le norme della tutela del codice civile della famiglia
è stato impugnato dalla Corte di Cassazione che, per la prima volta, ha ribadito che le parti avevano vissu-
to come marito e moglie per molti anni e quindi il matrimonio non poteva essere considerato nullo.
Questo segnale allarmante finora è un caso isolato ma altre decisioni recenti emesse dalla Corte di
Cassazione, ad esempio sul riconoscimento del danno morale segnalato anche dopo la separazione consen-
suale, potrebbero implicare molte altre sentenze perché creano un precedente di legittimità. 



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME IaT, 21 novembre 2011

Interessante intervento dell'assessore Giulia Gelati sui cambiamenti dei bisogni e necessità dei giovani e
degli anziani sul territorio a causa della crisi economica in corso. 
L'Associazione Socio Assistenziale dei Comuni dell'Acquese (29 comuni) ASCA, rappresentata dalla sig.ra
Pronzato e dal dott. Gianfranco Ferraris, si prefigge di perseguire il benessere della persona e la qualità
di vita del singolo, di garantire ai minori un ambiente familiare e sociale adeguato, di limitare il ricovero in
strutture di persone anziane e disabili favorendo la loro permanenza presso il domicilio oltre a favorire l'in-
tegrazione sociale dei soggetti più svantaggiati. In questo periodo  è  aumentato in maniera esponenziale il
problema giovanile  portando le nuove generazioni ad una perdita di entusiasmo nel sistema e  nella parte-
cipazione alla vita sociale. La carta dei servizi dell'ASCA interessa diverse aree di intervento relative ai mino-
ri e famiglie, agli anziani, ai disabili, agli immigrati. 
Tutto questo ha un costo sempre più rilevante per le casse comunali anche a causa degli  ultimi tagli di bilan-
cio imposti dalle normative statali. Gli interventi preventivi sono basati non solo sul sostegno economico ma
su tirocini formativi, su borse lavoro,  su centri di incontro per anziani, su pensionati "attivati", su servizio di
telesoccorso e telecontrollo, su mensa a domicilio, su interventi a sostegno della domiciliarità, su inserimen-
to di persone anziane in strutture ed integrazione della retta di ricovero, su interventi nell'ambito dei rap-
porti con l'autorità giudiziaria e sull'affidamento e tutela di minori, assistenza all'autonomia scolastica dei
minori diversamente abili.
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME LIS, 21 novembre 2011

Lezione di cultura su uno principali scrittori dell’Ottocento russo Nikolaj Vassilevic Gogol, questo l'argomen-
to trattato dal dott. Antonio Tomasello. 
Si tratta di storie sospese tra reale e fantastico, narrate durante le veglie invernali. Raccontano le avventu-
re dei cosacchi, di contadini e belle ragazze alle prese con situazioni che presentano fatti inspiegabili quasi
calate nel sovrannaturale, con la presenza di diavoli e streghe. 
Lo stile di Gogol è sicuro, agile, estroso con descrizioni meticolose.      
La vastità degli spazi dà un senso di semplicità e libertà che non ritroveremo più nelle opere successive
ambientate a Pietroburgo dove ogni forma di fantasia è assente e dove la prima sottile ironia dello scrittore
fa anatomia di illustri signor nessuno. 
Il  genio di Gogol  era così potente da permettersi di deridere i personaggi, tra i quali anche i censori, senza
che nemmeno se ne accorgessero, infatti le sue opere sono sempre state pubblicate senza riscuotere gravi
problemi. 
Tutti questi personaggi gli creeranno ugualmente dei danni  e molti problemi psicologici che diventeranno
sempre più gravi e che lo porteranno a morire in giovane età.



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME LIS, 23 novembre 2011

Decisamente a tema pre-natalizio la lezione della prof.ssa Patrizia Cervetti che ha proposto l'ascolto del
brano "White Christmas" nella bella versione in lingua inglese interpretata da Elvis Presley, la cui voce calda
e profonda esalta la dolcezza di questa canzone tradizionale. 
La prof.ssa Cervetti  ha quindi tradotto il testo in italiano, sottolineando la totale differenza di contenuto tra
il brano in lingua originale e la versione italiana di "Bianco Natale", fatto che si verifica molto spesso nella
traduzione delle canzoni.
Interessante e coinvolgente il prosieguo della lezione, sempre traendo spunto dal testo, che si è snodato tra
elementi grammaticali, linguistici, filologici e notizie varie legate alle tradizioni natalizie del mondo anglo-
sassone.
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME IaT, 28 novembre 2011

Due gli argomenti trattati dall’ing. Marco Perego in questa giornata: il primo riguarda la Malacologia ovve-
ro lo studio dei capolavori della natura, disegni raffinati dalle forme sinuose ed eleganti, gemme preziose dai
meravigliosi e svariati colori, vere e proprie sculture con il pregio di rimanere inalterate per moltissimo
tempo: ecco cosa sono le "Conchiglie".
Tralasciando i vari aneddoti sulla storia della conchiglia nel mondo, interessarsi di conchiglie vuol dire appro-
fondire la geografia, la biologia marina, la chimica sulla creazione del guscio e dei colori, le strategie alimen-
tari dei molluschi, l'inquinamento dell'ambiente e anche le problematiche  riguardanti il riscaldamento glo-
bale per avere un quadro preciso sullo stato di salute del nostro pianeta. La presentazione, oltre come  pic-
cola guida alla branca della  zoologia che studia i molluschi, ha l'obiettivo di dare  informazioni e curiosità su
questo mondo poco conosciuto.
Nella seconda parte della giornata l’altro tema trattato ha riguardato "Diamanti e Gemme: Riflessioni sull'a-
nello di compromesso". Tutte le giovani donne anelano a ricevere un anello di fidanzamento in diamanti. Non
tutte sanno che il diamante per la sua omogeneità, chiarezza, la sua mancanza di storia, il suo  carattere
asettico, senza tracciabilità, oltre ad essere "per sempre " è un prodotto molto sensibilizzato dalla pubblici-
tà delle multinazionali del settore, che hanno creato un codice di classe alle future spose. Esistono invece
molte altre pietre di colore preziose eterogenee, differenziate e radicalmente marcate dal luogo d'origine,
con tagli esclusivi, che non hanno bisogno di certificati d'autenticità e che assicurano una diversità d'imma-
gine della persona che le “indossa” fuori dagli schemi dettati da una società troppo ugualitaria.



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME SCR, 30 novembre 2011

Il Razionalismo di Renato Cartesio l'argomento trattato -. in questo secondo incontro - dal prof. Francesco
Sommovigo, è la ricerca della verità, la volontà di giungere alla conoscenza della verità anche mettendo
da parte la tradizione. 
E' un intellettuale non impegnato e non vuole essere distratto dalla problematiche della famiglia, della
Chiesa e dello Stato. Il suo intento non è scettico ma ha una sola passione per la verità.
Il Relativismo è una forma di pessimismo e Cartesio non è di queste posizioni ma vuole conoscere il bene
con la ragione. Egli vuole affrontare i problemi fondamentali e irrinunciabili che l'uomo, da quando esiste
sulla Terra, si pone ovvero il desiderio di conoscere Dio e l'anima. Lo stato della filosofia in quel tempo era
nell'incertezza e nella confusione e Cartesio sollecita una riforma di cambiamento, un opera titanica senza
dare per scontata nessuna verità e senza accettare nulla per tradizione perché le fondamenta non sono ben
salde. Per procedere alla ricostruzione della metafisica dal nulla,  si serve del metodo matematico da lui rico-
nosciuta come unica disciplina rigorosa perché quando un teorema è stato dimostrato è una verità acquisi-
ta per sempre. 
Cartesio si illude di raggiungere lo scopo e questa illusione  non è solamente sua, ma di tutta un epoca sto-
rica successiva. 
Il Razionalismo Cartesiano ha un limite e l'uomo deve affidarsi  alla ragione ma anche un contributo deriva
dalla fede come esplicitato, anche di recente, da un enciclica di Giovanni Paolo II intitolata"Fides et ratio".
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME LIS, 30 novembre 2011

La biografia dello scrittore Dino Buzzati è l'argomento trattato dalla prof.ssa Adriana Ghelli in questa sua
lezione. 
Buzzati nasce nel 1906 da famiglia benestante bellunese  e da giovane si trasferisce a Milano dove frequen-
ta il famoso liceo Parini ed incontra Arturo Brambilla con il quale si cimenta in duelli letterari che lo condur-
ranno fino alla sua prima produzione letteraria. All’Università frequenta la Facoltà in Giurisprudenza  ma  si
istruisce da solo con la biblioteca del padre, noto docente di diritto internazionale. Ancora  molto giovane
entra come praticante nella redazione del Corriere della Sera ed incomincia a scrivere i suoi primi romanzi.
Appassionato conoscitore della gente comune ovvero della borghesia di Milano, nel suo cuore oltre alla scrit-
tura c'era la pittura e  la passione per la montagna ovvero le  Dolomiti del Bellunese ove si recava nei perio-
di estivi. Nel 1940 pubblica il suo più grande successo "Il deserto dei Tartari" cui fanno seguito molti altri
romanzi. Nel 1958 ricevette il premio Strega con la raccolta dei 60 racconti, pennellate di scrittura come gli
Impressionisti. Con un tono narrativo fiabesco affronta temi e sentimenti quali l'angoscia, la paura della
morte, la magia e il mistero, la ricerca dell'assoluto e del trascendente l'ineluttabilità del destino. 
Il grande protagonista dell'opera  di Buzzati è il destino, onnipotente,  imperscrutabile e spesso beffardo. 
Si occupa anche di teatro, scrive dei libretti e ha esperienze di sceneggiatore collaborando anche con il gran-
de  regista Federico Fellini. Muore di tumore nel 1972. 
La ricerca di se stesso, la meditazione, il tempo di pensare e non di fare, la coerenza, la provvisorietà della
vita sono il messaggio di Buzzati a cui noi dobbiamo abituarci a guardare dentro come attraverso un esame
di coscienza.



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME AeM, 5 dicembre 2011

Il secondo appuntamento con il dott. Pietro Ricci è per ascoltare l’opera lirica "Il Trovatore” di Giuseppe
Verdi. Opera impegnativa il Trovatore e musicalmente attraente per le numerose e conosciute pagine (…la
pira). 
La terza opera della cosiddetta trilogia verdiana con Rigoletto e Traviata, è stata presentata in un’edizione
storica del 1950 con il mitico tenore Giacomo Lauri-Volpi. 
Il relatore ha voluto far notare che il presentare questa vecchia edizione fa parte della specificità delle "lezio-
ni" che tali devono essere per condurre gli alunni ad un ascolto non solo emozionante ma anche intelligen-
te e critico. Infatti, mentre in questi ultimi tempi si assiste ad una riscoperta della musica classica, si sono
perse quelle che un tempo venivano dette operazioni del  bel canto, tanto che ai cantanti si chiedeva una
corretta esecuzione, trascurando spesso il pathos, il coinvolgimento!!! …. il brivido della esecuzione. 
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME SCR, 7 dicembre 2011

La seconda parte del riassunto della vita missionaria di Don Paolino Siri in Burundi è  l'argomento della
lezione odierna.
Dopo  la costruzione di una missione dal 1971 il relatore ha parlato degli aspetti sanitario e religioso in esse-
re al 2009. E' stato costruito un centro sanitario (dispensario) che soddisfa 30.000-40.000 persone del cir-
condario per lo più bambini e giovani donne partorienti. Questo centro di protezione maternità ed infanzia
è gestito da 5 suore Benedettine della Provvidenza di Ronco Scrivia con l'aiuto di personale locale. 
Nel centro si assiste e si curano le malattie quali malaria, infezioni intestinali, malattie dell'apparato respira-
torio e si fa  prevenzione e vaccinazioni compreso il problema endemico del virus H.I.V. .
Ogni giorno soddisfa oltre 200 visite ambulatoriali e 2300 parti all'anno. 
Al centro della missione si erge la chiesa mentre nel settore parrocchiale c'e la casa semplice e spartana
delle suore  e una scuola professionale per giovani apprendisti di attività professionali ( sanità -sartoria -elet-
tricità -aritmetica -lingua ecc.) e tecniche agricole sul campo. 
Recentemente è stata anche  aperta una casa famiglia per soddisfare le condizioni di vita di molti giovani
poveri  e/o orfani, il tutto grazie alle tante persone generose che continuano a sostenere le opere missiona-
rie.



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME SCT, 12 dicembre 2011

Lezione di storia e architettura sulla chiesa di S.Pietro in Acqui Terme, oggi conosciuta come Chiesa
dell'Addolorata curata dalla dott.ssa Simona Bragagnolo. 
Questa chiesa costruita in epoca romana presso il foro ha subito molte trasformazioni in epoche successi-
ve. Tutte le informazioni di cui disponiamo provengono oltre che dagli scritti conservati anche dalle specifi-
cità degli elementi decorativi messi a confronto per analogia con altre chiese in Piemonte  e da immagini
antecedenti la Prima Guerra mondiale, purtroppo non provengono da rilievi archeologici. 
Da chiesa cimiteriale  ultimata dal  vescovo Didone nel 1024, si trasforma in monastero benedettino e suc-
cessivamente viene dato in commenda dal 1476 ad altri istituti religiosi. Lo smembramento della chiesa in
zona absidale e laterale avviene durante il periodo Napoleonico quando sono soppressi tutti gli ordini reli-
giosi e le navate laterali vengono utilizzate per altri scopi (osterie, abitazioni, ecc.).
Nel 1927 l'arch. Vittorio  Mesturino demolisce tutte le tramezze, il tetto, le volte  e procede anche alla rimo-
zione degli intonaci di facciata che in origine presentava degli affreschi. Ricostruisce le navate,  restaura e
eleva il campanile ottagonale, tutto  secondo il modello architettonico romano antico. In questo modo sono
andati distrutti tutti gli affreschi pittorici e gli stucchi che adornavano i pilastri e altro. 
Questa chiesa era un luogo di sperimentazione dell'architettura di fine anno 1000 come risulta dalle lesene
a libro, dai contrafforti delle navate, dai pilastri rettangolari senza spigoli ecc.
Il sacrario, ovvero la zona più importante della chiesa dove risulta siano stati sepolti sette vescovi, è collo-
cato nella navata dove ora si trova anche la statua della Maria Addolorata cui la chiesa è dedicata.
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME LIS, 14 dicembre 2011

Dopo la precedente lezione della biografia dello scrittore, romanziere, redattore di giornale e pittore Dino
Buzzati, la prof.ssa Adriana Ghelli ha illustrato alcune delle sue opere come specchio della sua vita. 
Lo scrittore nei suoi racconti  brevi, talvolta tragico-drammatici, evidenzia la sfiducia nell'uomo con tanti invi-
ti a pensare mentre la solitudine è la base della vita. 
Nel racconto "Il segreto del bosco" si evidenziano storie tipo fiaba con animali personificati e personaggi alle-
gorici, una mescolanza di fantasia e realtà. 
Nel racconto "Il deserto dei Tartari" l'inutilità di una vita di attesa è come una nuvola senza tempo e senza
contatto vero, la vita spesa del protagonista è niente. 
Nelle  favole natalizie per bambini racconta la fiaba come trasformazione irreale della realtà. 
Anche nella pittura Dino Buzzati manifesta figure allegoriche inserite nella realtà (Babau- La balena -Il cagno-
ne notturno). 
In conclusione lo scrittore non ha fede ma una speranza minima dell'uomo.



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME SCT, 19 dicembre 2011

Incontro in clima natalizio, entrato nella tradizione Unitre quello proposto dal gruppo musical popolare gli
"Amjis" con canti e poesie dialettali estratti da testi di cantanti e poeti del territorio.
L’introduzione è, ancora una volta, del nostro prof. Arturo Vercellino che ha evidenziato l’importanza delle
delle nostre radici culturali. 
Il gruppo gli "Amjis" composto da Emilio, Beppe e per la prima volta da una donna Barbara, ha proposto un
repertorio molto variegato di canzoni quali "La Pisterna”, “La serenata”, “La polenta” in ricordo della festa
popolare di Ponti, “Uno spiraglio di sole”... basato su sentimenti di amore, estro, ironia perché il dialetto è
un modo di parlare. 
Anche canzoni di clima natalizio e poesie lette dal prof. Arturo Vercellino hanno trasformato la lezione in un
successo dedicata agli auguri sinceri per le feste natalizie. 
Al termine della lezione, il vice presidente Avv. Osvaldo Acanfora, anche a nome dei membri del Consiglio
Direttivo, ha augurato buone feste a tutti gli iscritti dell'Associazione. 
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME SCR,  9 gennaio 2012

Argomento della lezione del prof. Francesco Sommovigo è il “Novecento” anche chiamato il secolo "
breve", secolo con il quale si apre la Grande Guerra ovvero la I guerra Mondiale (1914)e termina nel 1989
con il crollo del muro di Berlino. 
La "Grande guerra", con sviluppi anche fuori dal continente europeo, ha sottolineato un aspetto essenziale
molto diverso dalle guerre precedenti sempre di breve durata. Questa guerra che è durata oltre 4 anni non
è nata  per motivi economici e politici ma in seguito ad una svolta culturale che porta all'abbandono dell’ot-
timismo positivistico precedente ovvero "il mito" del progresso fondato sulla scienza e sulla tecnica cioè la
sfiducia della ragione. Questa nuova cultura esalta la violenza, la forza bruta, il militarismo da cui nascono
successivamente  il fascismo, il comunismo e il nazismo. Questa guerra coinvolge interamente la vita dei
popoli belligeranti. E' una guerra di logoramento, di resistenza, di trincea con disciplina militare severissima,
che ha portato a decine di milioni di morti anche tra i civili. Sempre durante questo periodo, per esigenze
belliche, nasce una esperienza di governo autoritario con decreti legge e così viene esautorato il compito del
Parlamento. Mette così radici un governo autoritario in Italia (1925), nel 1933 in Germania ed anche in nazio-
ni non belligeranti quali Spagna e Portogallo. Solo in Francia ed in Inghilterra si mantengono le istituzioni libe-
ral-democratico. Nel periodo bellico il commercio internazionale si sospende e tutti gli sforzi sono rivolti alla
produzione di macchine belliche con commesse statali all'industria privata. Questo porta a deficit nel bilan-
cio dello Stato, alla stampa di carta moneta, all'inflazione,  all'esperienza del tesseramento dei generi ali-
mentari di prima necessità e all'esperienza nel lavoro extradomestico della donna, perché gli uomini ( spe-
cialmente il popolo rurale) erano  impegnati al fronte.



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME MED, 9 gennaio 2012

La lezione del fisioterapista Mauro Olivieri ha interessato "il mal di schiena: prevenzione e cure".
Con una eloquente presentazione di immagini della conformazione della schiena umana ha trattato il pro-
blema delle varie patologie quali lombalgia, ernia sia come usura che come trauma, cervicale, cedimenti
strutturali ecc e in tutti i casi il tipo di  dolore provocato. 
Sono state elencate le terapie e gli esercizi fisici di decompressione da svolgere per lenire il dolore acuto e
scaricare le tensioni articolari. 
Solo  nei casi estremi intervenire chirurgicamente  dopo alcuni mesi di dolore continuo.  In generale le lom-
balgie, che sono i casi più frequenti, nell'85-90% guariscono nei primi tre mesi  con un pericolo di recidiva
nel 40% dei casi, mentre il 10-15% sono lombalgie croniche.
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME AeM, 11 gennaio 2012

Il Prof. Arturo Vercellino, in previsione della visita dell'Unitre organizzata per il 16 febbraio, ha presentato
ed illustrato la mostra di Palazzo Ducale a Genova: Van Gogh e il viaggio di Gauguin. La rassegna, che com-
prende ottanta opere provenienti da importanti musei di tutto il mondo, ruota attorno al tema del viaggio,
inteso come esplorazione o spostamento fisico, ma soprattutto, come cammino interiore. E Genova, con il
suo mare e il suo porto, città di arrivi e partenze, diventa il luogo ideale per ospitare questi capolavori, uniti
dall'amore per l'espressione pittorica e dalla ricerca continua di nuove sensazioni coloristiche. 
Al centro della mostra spicca un quadro straordinario di Gauguin: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andia-
mo? (quasi quattro metri di lunghezza per un metro e mezzo circa di altezza), in Italia per la prima volta. Il
Museum of Fine Arts di Boston, che l'ha eletto a suo simbolo e dove è custodito, fa un'autentica eccezione,
concedendolo solo per la quarta volta in un secolo. Con Gauguin il titolo cita, non a caso, Vincent van
Gogh.Del pittore olandese, infatti, grazie ai prestiti eccezionali del Van Gogh Museum di Amsterdam e del
Kröller-Müller Museum di Otterlo, sono esposte ben 40 opere(di cui 15 disegni): dal celeberrimo "Autoritratto
al cavalletto" dipinto nel 1888, a diversi paesaggi, dal "Seminatore" alle "Scarpe".
E tutto intorno a questi impareggiabili capolavori altri viaggi, in America e in Europa, attraverso quadri
dell'Ottocento e del Novecento. Quella americana è pittura che esprime l'esplorazione di territori sconosciu-
ti, espressione di uno spazio che si identifica con una nazione nuova, con opere di Edwin Church, Albert
Bierstadt, Winslow Homer, Andrew Wyeth, Edward Hopper, Mark Rothko, Richard Diebenkorn. La sezione
dedicata alla pittura europea comprende invece, i viaggi di: Caspar David Friedrich, William Turner, Claude
Monet, Wassily Kandinsky, Nicolas de Staël, Giorgio Morandi.



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME IaT, 16 gennaio 2012

L'avventura della vita del dott. Gabriele Dacasto negli interventi umanitari del programma alimentare
mondiale delle Nazioni Unite è stato l'argomento odierno della lezione Unitre. 
Questo ente mondiale con varie sedi nel mondo ed anche a Roma, ha come obiettivi salvare vite umane e
salvaguardare i minimi di sussistenza  nell'emergenza  come  ad esempio in paesi distrutti da carestie, guer-
re, alluvioni, terremoti  per un totale di 73 paesi. 
Tutto questo allo scopo di ridurre la fame cronica e malnutrizione in qualunque paese del mondo(es.
Pakistan, Sudan, Kenia ecc). 
Il programma di questo ente "World Food  Program" opera nella sicurezza del trasporto, nella consegna alle
popolazioni del cibo che è generalmente costituito da riso, fagioli, lenticchie e acqua. 
Anche la  negoziazione di ostaggi è uno dei suoi compiti. Molte immagini delle situazioni operative dove
opera il relatore hanno colpito la sensibilità degli spettatori con molte domande ed un generale coinvolgi-
mento.
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME SCR, 18 gennaio 2012

Come ricordato nella lezione di storia precedente dal prof. Francesco Sommovigo, la prima guerra mon-
diale è stata una guerra di logoramento perché i due schieramenti in campo erano in equilibrio. Solo nell'a-
prile 1917 con l'intervento in guerra degli USA, come paese associato e non alleato, si rompe questa condi-
zione. Nell'autunno 1918, si conclude la guerra, più che da eventi militari, dal collasso dei tre Imperi Centrali
(Asburgico,Tedesco e Ottomano) dopo quello Russo, per l'esplosione dei contrasti tra le diverse nazionalità.
La conferenza della pace a Parigi (1919), a cui partecipano solo i vincitori, è scontro tra due visioni diploma-
tiche inconciliabili. 
Gli Stati europei puntano ad una pace "punitiva" sulla base degli accordi stipulati prima o durante la guerra
mentre gli USA sostengono una pace di "riconciliazione" in grado di dare stabilità e pace duratura al conti-
nente europeo. 
Questi obiettivi di "riconciliazione", proposti dal presidente americano Wilson, prevedevano concetti di pro-
fonda ispirazione democratica che però non furono accettati dagli altri stati vincitori. 
Questi erano interessati ad un interesse immediato e quindi hanno imposto agli sconfitti  molte clausole ter-
ritoriali, finanziarie e militari. Tutto questo ha poi sobillato nel tempo,  la reazione dei vinti e fatto nascere
idee comuniste, idee fasciste che hanno fatto perdere, nel 1939, la centralità dell'Europa.



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME MED, 18 gennaio 2012

"Il Fitwalking" ovvero l'arte del camminare è stato l'argomento trattato dalla dott.ssa Marilena Lanero. 
Si tratta di un'attività fisica che può essere svolta da tutti indipendentemente dall'età ed è pure un modo di
vivere, un modo di entrare nel quotidiano scaricando lo stress. 
Consiste nel camminare con regolarità da soli o in compagnia all'aperto in qualsiasi momento della giorna-
ta con un movimento articolato più dolce  dei piedi, delle braccia e della postura del tronco come fanno gli
atleti della marcia. 
Questa attività, previo addestramento e programmazione dei tempi e modi, agisce come terapia sui princi-
pali fattori di rischio della salute quali osteoporosi, fratture ossee, migliora la flessibilità e la mobilità delle
articolazioni e anche effetti favorevoli a livello cardiocircolatorio e psico -compartimentale. 
E' rivolta ad ogni persona che ha bisogno di mantenere il suo fisico attivo, di combattere la vita sedentaria
e di prevenire malattie cardiovascolari riducendo il colesterolo cattivo, il vizio del fumo e abbattendo la gli-
cemia per i diabetici. 
E' quindi la risposta motoria praticabile a tutti come uno sport del benessere per eccellenza. 
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME LIS, 23 gennaio 2012

Decisamente interessante e coinvolgente è stata la lezione tenuta dalla prof.ssa Patrizia Cervetti su
"L'Irlanda ed i suoi scrittori". 
Attraverso numerose fotografie di paesaggi mozzafiato "l'isola di smeraldo"è apparsa in tutta la sua bellez-
za ed il sottofondo musicale, nella più pura tradizione irlandese, ha contribuito a liberare le ali della fantasia
ed immaginare di essere proprio lì, tra i cieli dai mille colori, mare e verde. 
Dopo aver commentato le moltissime immagini la relatrice ha fornito informazioni di carattere storico e geo-
grafico, arricchendole con curiosità varie su tradizioni del presente e del passato, soffermandosi particolar-
mente sul "gaelico" la lingua dei Celti e le origini della popolazione. 
La seconda parte della lezione ha interessato la letteratura irlandese attraverso alcuni dei suoi più gloriosi
rappresentanti quali  Jonathan Swift, James Joyce, George Bernard Shaw, Oscar Wilde e Samuel
Beckett.Infine si ricorda che ben 4 premi Nobel per la letteratura sono stati assegnati a scrittori irlandesi
(Yeats nel 1923, Shaw nel 1925, Beckett nel 1969 ed Heany nel 1995).



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME LIS, 25 gennaio 2012

Lezione tenuta dalla prof.ssa Ornella Cavallero dal titolo "La Provvidenza nei Promessi Sposi".
Dopo aver introdotto il concetto di Provvidenza, la prof.ssa Cavallero anche attraverso la lettura dei brani di riferimento, ha pro-
posto tre dei momenti più importanti della presenza della Provvidenza nei Promessi Sposi. Fatto un breve cenno su diversi argo-
menti, apparentemente minori, della Provvidenza all'interno del romanzo (Fra Galdino, Lucia ed Agnese nel matrimonio segreto)
vengono presi in considerazione tre personaggi toccati, rispettivamente in negativo ed in positivo, dalla Provvidenza. Don
Rodrigo,"intestardito" nei confronti di Lucia, ha l'occasione della sua vita di accogliere la Provvidenza per il tramite di Fra
Cristoforo il quale si reca, con un gesto di estrema umiltà, alla sua dimora per perorare un gesto di giustizia e di spingerlo ad un
atto di carità nei confronti della giovinetta e di rinunciare al rapimento. Don Rodrigo chiude il suo cuore ad ogni supplica del frate
e, seppur impressionato da quel "verrà un giorno …." Che quasi come anatema il frate gli rivolge, proseguirà nei suoi tristi pro-
positi. Lucia nel frattempo si trova ospite nel convento della Monaca di Monza, uno dei personaggi più passivi del romanzo. Non
ha saputo dire di no al padre che volle mandarla in convento pur senza vocazione; non seppe dire di no a suo tempo ad Egidio e
non sa dire di no neppure nel momento in cui potrebbe evitare di mandare Lucia nelle mani dei suoi rapitori. Nel parlatorio pare
che per un attimo possa provare pentimento : richiama indietro Lucia ma, invece di fermarla definitivamente, le ribadisce sem-
plicemente le indicazioni precedentemente date e la manda tra le mani del Nibbio che porterà a compimento il rapimento.
Rapimento accettato ed organizzato dall'Innominato, personaggio grande nel male (persona senza amici, che tutti temono, nei
confronti del quale tutti sono in sudditanza) che si dimostrerà altrettanto grande nel bene dopo aver accolto il dono della
Provvidenza. I ripensamenti sulla propria vita che da tempo lo tormentano vengono ingigantiti nel colloquio col Nibbio dopo il rapi-
mento."Avrei preferito ucciderla piuttosto di sentire tutte quelle parole; ho provato compassione". Il sentimento di compassione
provato dal Nibbio lo spinge a conoscere la causa di tale sentimento. Ordina alla Vecchia di fare coraggio(?!) a Lucia, conosce
Lucia e rimane folgorato dal suo "Dio perdona tante cose per un atto di misericordia".Nel suo tormento ulteriore decide di cono-
scere il Cardinal Borromeo in visita nella vicina chiesa: tra lo stupore generale il Cardinale lo riceve, viene accolto con amichevo-
le gesto fraterno e si realizza quello che già Lucia per prima, umile e disperata, aveva  intuito; la conversione dell'Innominato e
l'accoglimento della grandezza della Provvidenza così da far dire al Cardinale "Dio vi ha toccato il cuore e vuole farvi suo".
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME LIS, 25 gennaio 2012

Lezione sulla biografia e corrente letteraria della scrittrice toscana Gianna Manzini, l'argomento della lezio-
ne presentata dalla prof.ssa Adriana Ghelli.
Questa scrittrice nata a Pistoia nel 1896 da agiata famiglia borghese locale, racconta in età giovanile le
caratteristiche della campagna locale facendo apparire l'intervento dell'uomo sulla natura non consono con
le tradizioni del modo di vita degli anziani. Anche l'ambiente cittadino, col suo carattere ruvido dei centri
storici (chiese, battisteri ecc)di alcuni capoluoghi toscani è sempre ricorrente nei suoi scritti. L'ambiente sto-
rico in cui ha vissuto da adulta, ovvero il periodo fascista, ha indurito il suo carattere tale da rivolgersi inte-
ramente alla letteratura. Nasce così un nuovo modo di scrivere, di  vedere la cose attraverso parole veloci,
concentrate che viene chiamata "letteratura d'arte". 
Nei caffè storici di quel periodo si conoscono i vari scrittori e poeti con nuovi programmi di arte e letteratu-
ra. 
A Firenze il meglio della cultura italiana (Montale, Pasolini, Calvino, Falqui, autori locali ed esteri) si incontra
nel caffè delle "Giubbe rosse"per leggere i suoi romanzi  ed evidenziare il fermento di situazioni, di avveni-
menti e di soluzioni che il periodo fascista imponeva con tante voci che si alzavano per dire le idee più giu-
ste. La sua opera è stata apprezzata dalla critica e anche da grandi intellettuali sebbene per troppo tempo
sia stata confinata all'interno di un pubblico ristretto. Oggi sembra che possa essere finalmente illuminata
ad una nuova rilettura delle sue opere. La lettura dei queste opere, che hanno ricevuto nel 1956 il premio
Viareggio e nel 1971 il premio Campiello,  sarà l'argomento della prossima lezione della professoressa.     



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME AeM, 30 gennaio 2012

Con l'ascolto di Andrea Chenier di Umberto Giordano si è conclusa per il corrente anno la presentazione del-
l'opera lirica in forma di selezione a cura del dott. Pietro Ricci.
Il melodramma del compositore pugliese che, con Fedora ha raggiunto la popolarità nel mondo dell'opera,

è un quadro tra i più efficaci delle passioni delle contraddizioni della Rivoluzione Francese. 
Sulla scorta di un interessante libretto di Luigi Illica, proveniente da una ricca documentazione letteraria e
pittorica della Francia rivoluzionaria, il relatore dott. Pietro Ricci ha evidenziato elementi sociali e politici che
fanno  da lievito e da contorno alle vicende personali  dei tre protagonisti  Andrea Chenier, Maddalena di
Coigny e di Carlo Gerard nonché della cieca Madelon. Tra il poeta Chenier, la nobile Maddalena e il maggior-
domo Gerard (poi tra i capi della Rivoluzione) nasce anche un certo approfondimento della psicologia e dei
rapporti tra i personaggi, comunemente assente nel melodramma verista. Le pagine più belle e famose
…"Un dì all'azzurro spazio","Nemico della patria" ed il travolgente finale "Vicino a te s'acqueta", che conclu-
de trionfalmente l'Opera hanno coinvolti i presenti, che hanno seguito con viva partecipazione le vicende
musicali. 
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME LIS, 1 febbraio 2012

La prof.ssa Ornella Cavallero ha tenuto una interessantissima lezione sul '600 dei Promessi Sposi. 
Già nelle prime pagine del romanzo il '600 si affaccia prepotentemente alla ribalta, come peraltro lo si vedrà permea-
re per tutta l'opera del Manzoni nel corso della narrazione e nel susseguirsi delle vicende. I riferimenti a quello che
può essere definito"romanzo storico" sono innumerevoli: I Signorotti che fanno il bello ed il cattivo tempo, i Bravi al
loro servizio, le Grida, la Guerra per il ducato di Mantova, Azzeccagarbugli che ci illustra il funzionamento della giusti-
zia del periodo, l'assalto al forno delle Grucce, la guerra del pane, la carestia, la povertà, i Lanzichenecchi, la Peste.
Già il 1° capitolo ci presenta Don Abbondio che, come spesso capitava all'epoca, diventa prete non per vocazione ma
per scelta di una vita tranquilla che i Bravi pensano, par loro, di rovinargli con l'ordine di non celebrare le nozze tra
Renzo e Lucia. Nella descrizione del Castello del Comandante e della Legione di Spagnoli che ivi soggiornava, si rive-
la chiara anche una'altra delle caratteristiche manzoniane presenti nell'opera, l'ironia, bene evidenziata attraverso i
soldati che "insegnavano la modestia alle ragazze, accarezzavano le spalle a qualche marito e padre e alleggerivano
ai contadini le fatiche della vendemmia". Sono i  tipici personaggi del'600 che se ne infischiavano delle leggi e che si
comportavano in dispregio alle normali regole del vivere civile. Nel capitolo 4° è mirabilmente descritta un'altra delle
caratteristiche del '600:la povertà. Nel suo viaggio da Pescarenico alla casa di Lucia, Fra Cristoforo si imbatte in per-
sone lacere e macilente, che posano con parsimonia "rade sementi", persone che hanno perso ogni speranza.
Veramente toccante l'immagine della bimba che, svelta, ruba alla vaccherella l'erba per la famiglia. La Guerra del
Pane ci viene descritta da Renzo che a Milano scambia per neve la farina che gli assalitori del Forno delle Grucce
disperdevano nella loro folle razzia e nell'assalto alla casa del Vicario che aveva alzato il prezzo del pane. La Peste,
rappresentata diverse volte nel romanzo e già evidenziata in altre lezioni, è qui descritta per il tramite di Don Rodrigo,
con il suo dolore sotto l'ascella, nel racconto del suo sonno agitato, del tradimento del Griso che chiama i monatti inve-
ce di chiamare il Chiodo, il medico, e che rende giustizia al famoso "… ma verrà un giorno …" che Fra Cristoforo aveva
pronunciato nei suoi confronti quando lo stesso Don Abbondio non aveva voluto dare spazio alla voce della
Provvidenza.   



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME IaT, 6 febbraio 2012

Come una guida ed un diario di viaggio in Albania, la lezione presentata da Beppe Volpiano. 
La repubblica Albanese, denominata  il paese delle aquile, è esteso come il Piemonte e possiede molte attra-
zioni naturalistiche e storiche sia di origine ottomana e greca. 
E' la nazione più giovane d'Europa con età  media 30 anni. La lingua albanese che è un mix del linguaggio
"tosco" del sud del paese e del linguaggio "ghego" del nord. 
Ha avuto una tradizione secolare di flussi migratori come anche la tradizione tollerante secolare  di cultura
religiosa tra cristiani, musulmani, atei e non religiosi. 
Un ricco patrimonio archeologico dell'ex-Illiria è distribuito su tutto il territorio e ci sono potenziali ulteriori
ritrovamenti. Il relatore ha illustrato le varie caratteristiche delle città attraversate nel suo viaggio con  l'at-
mosfera che si percepisce tra antico e moderno, luoghi di culto differenti, colori delle case come in un circo,
piccoli esempi di vita in essere e retaggi di fortificazioni dell'ultima guerra. Volpiano ha, infine, spiegato il
"Kanun" insieme di norme  compartimentali  di antichissime origini, tramandato oralmente, che regolamen-
ta ancora oggi nelle regioni più povere del nord del paese, tutti gli aspetti della vita sociale con il codice  "il
sangue e l'onore".
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME AeM, 13 febbraio 2012

Lezione di arte contemporanea tenuta dall'artista e critico d'arte Piergiorgio Panelli. 
Un percorso d'arte come libera espressione è stata la biografia dell'artista che in giovane età attraverso una
pittura molto libera amante dell'estetica, dell'emozione e della poesia  ha interessato l'ambiente paesaggi-
stico  intorno a Casale, sua città natale. 
Con il tempo, dopo gli studi, si applica ad una pittura figurativa impressionista ove l'artista cercava una
nuova scrittura basata su un personale cromatismo. 
Qui figure femminili si compenetrano con il paesaggio. Nel 1986 la sua pittura subisce una vibrazione, un'ar-
monia con soluzioni estetiche diverse e nascono  composizioni di nature morte molto astratte. Segue poi un
periodo di esplosione di colori  al centro dell'opera come  un magma di figure ed oggetti per creare armo-
nia. 
Rispetto agli stati d'animo del pittore nascono opere dedicate al silenzio, all'isolamento come anche
momenti di energia pura. Opere astratte informali dove non c'è più la forma dell'oggetto o del soggetto sem-
pre però con colori in armonia, sono le opere successive. 
E'promotore di strutture ed  idee di installazione con intervento cromatico personale che coinvolgono lo spa-
zio. Alcune sue opere sono in collezioni pubbliche quali la Biblioteca Civica di Alessandria, l'Università di
Casale, il museo dei Lumi Sinagoga di Casale, al comune di Castellanza (Va) ecc.    



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME AeM, 15 febbraio 2012

Come un viaggio nel tempo nella città di Parigi dalle origini fino alla seconda metà dell’Ottocento il tema
della lezione tenuta dalla prof.ssa Marzia Bia.
Senza dubbio già un grande faro, una "fucina di Vulcano "di grandi novità artistiche e letterarie. Dalla lettu-
ra di alcuni passi del" Notre dame de Paris "di Victor Hugo che descrivono la città come era nel 1482, alle
incisioni  di Versailles  e alle immagini della Bastiglia prima della distruzione, è stata ricostruita  la storia
della città. 
Parigi non ha mai subito incendi di grandi proporzioni come per esempio Londra nel 1666 per cui i cambia-
menti di ristrutturazione urbanistica sono dovuti al barone G.E. Haussmann che nel periodo 1852-1870 rico-
struisce la città con meravigliose  strade e viali rettilinei alberati e  grandi piazze. 
Con il pallone aerostatico di Nadar, grande fotografo dell'epoca e anche caricaturista, nel 1858 viene fatta
la prima foto aerea della città sempre in grande espansione. Ascoltiamo il rumore delle strade attraverso le
parole di Baudelaire e  ammiriamo la costruzione della torre Eiffel nel centenario della rivoluzione france-
se(1889). 
E dopo un ballo alle Folies Bergères salutiamo la Ville Lumière fino al prossimo viaggio.
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME MED, 20 febbraio 2012

Problemi dell'Udito " l'argomento della lezione tenuta dalla dott.ssa Marica D'Angelo e dall'ing. Fabiano
Gioia del Lions International Club di Genova.
Una persona su tre con età superiore ai 60 anni ha una compromissione dell'udito chiamata anche "ipoacu-
sia" con handicap di comunicazione. 
Nell'adulto si perdono dapprima i toni acuti, poi quelli femminili  e infine quelli gravi. Le cause di ipoacusie
sono per il bambino le malattie infettive  mentre traumi da rumore, antidolorifici e antibiotici oltre a corpi
estranei sono le principali cause nell'adulto. I tipi di ipoacusia sono trasmissivo, neurosensoriale e misto. Nel
primo caso si interviene con farmaci mentre negli altri due casi si può fare prevenzione e agire chirurgica-
mente. Altro problema uditivo è la "presbiacusia" ovvero la progressiva diminuzione della funzione uditiva
che può essere sensoriale, striale, meccanica, neurale e centrale. Cioè  un deficit quantitativo di non com-
prensione dei suoni e un deficit qualitativo per non comprensione delle parole. 
La perdita di udito da trauma acustico (socioacusia) con una precoce usura dell'orecchio interno può esse-
re recuperato sia dal punto di vista farmacologico che chirurgico. Le protesi acustiche di ultima generazio-
ne sono molto tecnologiche, estetiche, pratiche e sono sensibili al  fattore umano con una diagnosi corret-
ta. Infatti i problemi delle persone con ipoacusia  non sono solo psicologici ma pratici come  nella conver-
sazione telefonica, nell'ascolto tv e nel rumore. Con il passaggio al sistema digitale questi apparecchi rico-
noscono la differenza tra il parlato, il suono ed il rumore. Sono sistemi attivi ed intelligenti molto  pratici,
resistenti all'acqua e ultima novità usano sistemi wireless per cui il soggetto non si isola dall'ambiente cir-
costante.  



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME SCR, 22 febbraio 2012

Ricordando che la Grande Guerra è stato un evento che ha cambiato il corso della storia il prof. Francesco
Sommovigo ha illustrato le idee e la realtà dell'Italia nel primo dopoguerra. 
Si immaginava che dopo la guerra  ci fosse un abbondanza di salari, di cibo sia tra i paesi vincitori che vinti,
considerando il forte logoramento subito per la guerra. In realtà la situazione diventa sempre più disastro-
sa con forte inflazione, difficoltà di approvvigionamento alimentare con successivo razionamento, difficoltà
di riconvertire l'industria bellica al processo di beni di pace e così  tanti lavoratori perdono il posto di lavo-
ro. Nascono  agitazioni sociali e problemi di violenza sia con armi che con autorità. In quel periodo (ottobre
1917) nasce in Russia un governo proletario rivoluzionario che evidenzia grande attenzione agli operai con
scioperi, scontri con la forza pubblica ecc. 
Tutto questo favorisce in Italia nel 1919-1920 una forte spinta rivoluzionaria (detto biennio rosso) ad imita-
zione del modello russo. Anche il popolo agricolo, da sempre passivo perché senza capacità di organizzarsi
si ribella alla mancate promesse di guerra sulla proprietà terriera e nascono associazioni quali quella dei
"Combattenti e Reduci" per  costringere la classe dirigente a mantenere  le promesse. Anche per la donna
c'è un ritorno del ruolo di casalinga e di madre  e non più del lavoro extradomestico fino ad ottenere il dirit-
to di voto solo nel 1946. 
A livello internazionale le conseguenze della guerra hanno definito la fine del primato dell'Europa Centro-
Occidentale, l'avvio del processo di decolonizzazione, la crisi dei sistemi politici liberali, il nazionalismo e  la
crisi della Società delle Nazioni che aveva come fine il disarmo generale.
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME MED, 22 febbraio 2012

Illustrazione delle piccole patologie intestinali risolvibili senza intervento chirurgico, l'argomento trattato dal
dott. Marzio De Lorenzi e da sua figlia Cecilia. 
I problemi nel transito intestinale sono molto frequenti ed interessano oltre alla stipsi, l'intestino irritabile,
la diverticolite e le emorroidi. La stipsi esiste perché le abitudini di vita alimentare moderna non contempla-
no assunzione di fibre ma di cibi raffinati che soddisfano il palato. Si ricorda che le fibre possono essere solu-
bili e insolubili (nobili) in acqua e la quantità consigliata per non avere problemi intestinali è di 25-35 g/gior-
no. Questa carenza può portare problemi metabolici, obesità e patologie croniche. L'intestino irritabile è una
patologia nuova  perché funzionale con sintomi specifici e manca una corrispondenza causale. I sintomi
sono dolore addominale, acuto, colica, presenza  diurna  dopo il pasto e regredisce con l'evacuazione.
Questa ipersensibilità è quindi più suscettibile al dolore, a microinfezioni della mucosa intestinale. Non si
guarisce e bisogna convivere cambiando stile di vita ed alimentare. Le diverticoliti sono estroflessioni a
forma di sacco della mucosa intestinale che si espande all'esterno. Causa principale è la stitichezza perché
le feci disidratandosi creano maggior pressione sulla parete intestinale del sigma. La malattia si manifesta
con dolore addominale, alterazione dell'alvo, flatulenza e  può degenerare in diverticolite. Le emorroidi sono
invece dilatazione interne ed esterne di  vene all'interno del canale anale e dell'ultimo tratto del retto. Le
cause sono la predisposizione familiare, la stipsi e stimoli irritativi come la dissenteria. I rimedi sono modi-
fiche alla dieta con molta frutta e verdura. In generale per una regolarizzazione dell'intestino occorrono
degli integratori liquidi probiotici e prebiotici che aiutano i fermenti  naturali lattici dell'intestino e le fibre
solubili normalizzanti del tratto intestinale.



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME SCT, 27 febbraio 2012

Interessante storia del fenomeno dell'incastellamento nei secoli centrali del Medioevo  presentata dai dott. Edilio
Riccardini e Simone Lerma. Un modello insediativo, elaborato dall'Università di Siena, sui siti fortificati d'altura  pre-
senti  sul territorio collinare toscano nei secoli passati perché rilevati da scavi, evidenzia come gli abitati sulla cima
della collina erano dotati di difesa con palizzate in legno e capanne di legno e fango nell'intorno. Nell' VIII  e IX seco-
lo la palizzata era sostituita con muro e malta e le capanne sommitali sostituite da locali magazzino in legno con  forno
per l'accumulo dei viveri. Nella terza fase (X-XI secolo) la cinta muraria viene ricostruita con tecniche migliori e molte
capanne in muratura. Viene edificata sulla sommità anche una torre di vedetta in muratura. Questa situazione detta
di incastellamento è dettata da logica economica del Signore fondiario che offriva protezione da belligeranti o bande
armate del territorio piuttosto che da nemici esterni ( saraceni-ungari).Nel XII-XIII secolo viene edificata una seconda
torre, un palazzo del potere signorile  e case in pietra circondati da un robusto muro di cinta. Infine nel XV secolo
abbiamo un singolo edificio fortificato come lo conosciamo ora cioè un castello chiamato di " terza generazione" ( inse-
diamento umano-castello villaggio-castello). Al di fuori del castello si sviluppano i borghi e il nucleo monumentale ha
una forte valenza simbolica. Quindi il termine "Castrum" non indica più una vasta area fortificata ma un singolo edi-
ficio ove si esercita  una serie di poteri pubblicistici quali i tributi, giustizia, chiamata alle armi .Quindi i castelli sono
strumenti di coercizione sul popolo. Questo modello toscano si può applicare anche alle zone collinari del Monferrato
nonostante i pochi documenti scritti in possesso e la mancanza di siti di abbandono. I luoghi di Treonzo -
Roccagrimalda   presentano indizi di abbandono  come insediamento fortificato con materiale deperibile,  nicchie di
dispensa e bocche di palo per alloggiamento travi dei tetti. Sono stati segnalati altri siti come Amelium -Carrosio.
Esempi locali di torri di avvistamento e torri di abitazione sono presenti  a Campo Ligure, Trisobbio, Cavatore,
Morsasco, Visone, Capriata d'Orba ecc e le più antiche risalgono alla fine del XII secolo. 
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME SCT, 29 febbraio 2012

Nell'ambito delle manifestazioni culturali dei comuni della Comunità montana l'arch. Lidia Zamorani ha illustrato due

eventi  quali la Mostra Internazionale dei Presepi  e l'iniziativa del "Un museo a cielo aperto " entrambi quali espres-

sioni culturali dell''Amministrazione Comunale di  Denice. La mostra internazionale  dei presepi  d'arte, giunta  alla 7°

edizione nel 2011, presenta  oltre 40 opere eseguite da artisti italiani e provenienti da molte nazioni vicine e lontane

quali, Filippine, Australia, Kenia, India, Perù, Sud Africa, Siberia ecc) e molte altre opere fuori concorso. Questi prese-

pi sono eseguiti  in  materiali diversi quali  legno, vetroresina, lamiera colorata, madreperla, ceramica, marmo, cera,

osso di tricheco ecc. La mostra "un museo a cielo aperto" giunta nel 2011 alla 2° edizione, si conferma una meravi-

gliosa realtà per effetto delle esplosioni cromatiche insite nelle opere installate sui muri in pietra del paese. Anche se

le opere sono solo di undici artisti prevalentemente della scuola di ceramica di Albissola, in futuro, grazie alla passio-

ne e al lavoro di chi ci ha creduto nella manifestazione, si spera di entrare nel circuito regionale dei musei con opere

di 33 artisti. La seconda parte della lezione, trattata dall'ing. Stefania Chiarle ha interessato le origini dei balli popo-

lari della tradizione piemontese. Ripercorrendo la storia del Piemonte con tutti gli influssi esterni dovuti alle invasio-

ni dei Celti, dei Saraceni e con la formazione del  marchesato di Aleramo e dei Paleologi, si è giunti  nel tempo ad  una

serie di feste quali il Palio di Asti (1275), il Palio degli Asini di Cocconato (1970), la Corsa delle Botti di  Nizza

Monferrato e di canti con musica popolare quale" Il Cantar Maggio" di Bergolo ecc. Lo sviluppo della danza non è più

popolare ma folcloristica da ballare in cerchi per rievocare il ciclo eterno nascita -vita - morte -rinascita o l'esaltazio-

ne della vita che si rinnova al ritmo della natura. Queste danze sono ballate in comunità e sono diffuse in Piemonte

(La Monferrina), nelle Valli Occitane (Gigo) con musica di suono celtica o ereditate  quale " La Piemontesina ".



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME IaT, 5 marzo 2012

Con un accompagnamento virtuale in questo viaggio in Armenia, paese euroasiatico indipendente del
Caucaso, il relatore Beppe Volpiano ha illustrato la storia, la religione e le traversie di questo popolo. 
Questa nazione poco più grande del Piemonte è abitata solo da 3,3 milioni di persone mentre oltre 8 milio-
ni sono  emigranti nel mondo. Non ha sbocchi sul mare per cui è sviluppata solo l'agricoltura e la pastorizia.
L'indipendenza di questo popolo è avvenuta solo nel 1991 dopo il crollo delle repubbliche sovietiche ma ha
tuttora grossi problemi di convivenza con i Paesi limitrofi con pochi chilometri di frontiera aperti. La lingua
ufficiale di natura indoeuropea del Caucaso,  è molto prossima alla lingua greca e al persiano, ma è parlato
anche il russo. 
L'alfabeto è formato da 36 lettere a cui è associato per ciascuna di esse anche un numero. E' stato il primo
popolo nel 301 d.C. a riconoscere il Cristianesimo come religione di Stato grazie all'apostolato di San
Gregorio. La Chiesa ortodossa Armena,  detta anche  Chiesa Georgiana  è molto vicina alla Chiesa di Roma,
nonostante sia circondata da nazioni con religione mussulmana. 
Sul territorio sono dislocate moltissimi monasteri e sulle rupi delle montagne molte tombe rupestri con
ceselli intarsiati nella roccia. Nel mondo la presenza della cultura Armena è molto diffusa come è presente
nel quartiere cristiano di  Gerusalemme  con la cattedrale di S. Giacomo  e anche nell'isola di San Lazzaro
a Venezia. Questo popolo nel passato  era stato un Impero che è stato sottomesso a vari invasori con mas-
sacri e genocidi  avvenuti anche recentemente,  fino alla situazione attuale.
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME IaT, 7 marzo 2012

"Le curiosità del calendario e i perché dell'astronomia" gli argomenti trattati dai dott. Vittorio e Claudio
Incaminato. 
Il calendario ovvero una suddivisione del tempo  in periodi costanti,  interessa oltre la data, la fase lunare,
la levata e tramonto del Sole, le festività civili e religiose e il nome dei santi. La sua origine è lontanissima
con il calendario solare egizio (solo nel mondo occidentale) e a seguire il calendario lunare mussulmano, il
calendario lunisolare ebraico e infine il calendario romano che inizia il 21-4-753 a.C. con la fondazione di
Roma. 
Quest'ultimo ha subito due variazioni successive ad opera di Giulio Cesare e del papa Gregorio XIII nell'ot-
tobre 1582, per cui viene chiamato ancora oggi calendario gregoriano. La sua diffusione in Europa è stata
molta lenta ad esempio in Inghilterra solo dal 1752 ed in Grecia dal 1923. Le ricorrenze sono un arbitrio di
chi decideva per cui ci sono molte ripetizioni di alcuni nomi di Santi. Gli svantaggi del calendario odierni
sono che i mesi non hanno la stessa durata, i giorni del mese non corrispondono allo stesso giorno della set-
timana, l'anno che non inizia nello stesso giorno della settimana e tutto questo, nel mondo attuale della glo-
balizzazione, crea delle difficoltà. Occorrerebbe una razionalizzazione delle ricorrenze globali e nazionali
mentre la parte numerica dovrebbe  essere accettata da tutti gli Stati. La lezione è continuata con anima-
zioni grafiche relative  alla durata del giorno  durante le stagioni sia nell'emisfero boreale ed australe, sul
percorso del Sole nel cielo, sulle fasi lunari e i relativi  influssi delle maree e infine sulle eclissi di Sole e di
Luna.



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME GIU, 12 marzo 2012

"La responsabilità civile del medico", l'argomento trattato dall'avv. Cesare Bruzzone. Il medico come ogni professio-

nista, nell'esercizio della propria attività, è soggetto a responsabilità civile penale e deontologica. Il medico pertanto

risponde in sede civile, dei danni causati al paziente nell'esercizio della propria attività, in sede penale per i reati even-

tualmente commessi nell'esercizio dell'attività stessa e nell'ambito disciplinare per le norme deontologiche violate.

Nell'ambito del diritto civile la responsabilità può essere contrattuale ed extracontrattuale. La prima consiste nel

rispondere ai danni conseguenti all'inadempimento di un contratto(art.1218), la seconda nel rispondere ai  danni con-

seguenti ad un danno illecito(art.2043).La responsabilità del medico è generalmente qualificata come  contrattuale

perché ogniqualvolta il paziente si rivolge ad un medico viene concluso un contratto di opera intellettuale regolato

dagli art.2222 ss. Il medico si opera a compiere verso  un corrispettivo un opera od un servizio con lavoro prevalen-

temente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, consistente nell'attività di cura diret-

ta ad ottenere la guarigione del paziente. Prima di iniziare il trattamento sanitario il medico deve acquisire il consen-

so informato del paziente, altrimenti  fuori dai casi giustificati dallo stato di necessità. Nel caso in cui il medico si renda

inadempiente  al predetto contratto, il paziente ha diritto, in base all'art.1218, di ottenere il risarcimento del danno

se il medico non prova che l'inadempimento è dovuto all'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non

imputabile. L'obbligazione del medico consiste nel fare tutto il possibile per ottenere la guarigione del paziente, ma

egli non garantisce la guarigione. La colpa del medico (negligenza,imperizia o imprudenza)deve essere pertanto valu-

tata con riferimento all'impegno che il professionista"modello" avrebbe posto in quel particolare caso e quello che è

stato utilizzato nel caso concreto da quel professionista. Nel caso in cui la prestazione del professionista implica la

soluzioni di problemi tecnici di speciale difficoltà, il medico risponde dei danni solo per dolo o colpa grave.
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME AeM, 14 marzo 2012

Esaustiva lezione della dott.ssa Sara Lassa sui materiali della preistoria fino al Medioevo del nostro terri-
torio  e le testimonianze dell'antica nostra città dal periodo romano fino a tempi recenti. 
Dopo l'introduzione dell'argomento la relatrice ha accompagnato i presenti alla visita la Castello dei
Paleologi per la visita del Museo Archeologico della città. Il percorso dei reperti inizia dal periodo paleoliti-
co, si sviluppa nell'età del Ferro e poi  nel periodo Romano fino a giungere al Medioevo. 
Questi reperti sono costituiti principalmente  da lapidi funerarie con epigrafi, da corredi funerari, da fram-
menti di sculture in marmo, da oggetti in vetro, da anfore, da materiali di ceramica di uso comune,  da fram-
menti di mosaici, da oggetti in bronzo ecc. raccolte da cittadini del passato quali Luca Probo Blesi, Anellari
Costanzo, Antonio Ruba e Vittorio Scati. L'obiettivo delle collezioni di questi cittadini era di costituire un
museo locale  che purtroppo non ha mai visto la luce nel passato ma solo nel 1970, per cui le collezioni di
questi collezionisti si sono, in parte, disperse nei secoli. 
I reperti recuperati attestano  la storia della città, la continuità dell'abitato intorno alla sorgente di acqua
termale  con i vari edifici pubblici e privati, gli aspetti di vita commerciale e produttivi della città con i traf-
fici dal porto di Savona  lungo il tracciato della antica via Aemilia Scauri e anche la presenza di manufatti
dei Longobardi.



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME AeM, 19 marzo 2012

…una  lezione sull'opera di Tiziano Vecellio,  l'argomento trattato dal prof. Arturo Vercellino. Il pittore nativo di Pieve
di Cadore, si è formato a Venezia. Allievo dapprima di Giovanni Bellini, entra poi nella bottega di Giorgine, nei cui dipin-
ti deve essere apprezzato l'ampio respiro della natura in rapporto con l'uomo, l'uso del colore tonale e l'assenza del
disegno. La carriera di Tiziano è trionfale. Connotate da una vitalità intensa e prorompente, le sue opere, commissio-
nate dai dogi ,dall'imperatore, dai papi, dai re, dai principi duchi e personalità illustri, sono  viste ed ammirate in tutta
Europa. Tra i capolavori più importanti di Tiziano particolare attenzione è stata riservata alla immagine dell'Assunta
dei Frari: una grande Pala d'altare nella quale l'artista, mostrando di conoscere le esperienze romane di Raffaello e
Michelangelo, usa colori avvampanti, come i rossi delle vesti e l'oro solare della luce che avvolge la Madonna e che,
piovendo dall'alto sugli uomini della terra, ne fa risaltare la struttura possente con i rapporti tonali. L'attività di Tiziano
è quasi incredibile. Nel corso della sua lunga vita lavora instancabilmente realizzando un numero elevatissimo di dipin-
ti sacri e profani, di ritratti e autoritratti. Il commento della Pala Pesaro ha poi, mostrato in modo esemplare la liber-
tà creativa di Tiziano, che si pone al dì fuori degli schemi iconografici, con l'originale disposizione dei protagonisti,
esaltati dalla luminosità del fondo e i colori che si richiamano in corrispondenze concatenate. Nella grande tela della
Venere di Urbino è evidente il profondo divario tra la personalità di Giorgione e quella di Tiziano: non una donna nuda
castamente sognante, addormentata nell'ora del tramonto davanti ad un quieto paesaggio campestre, parte essa
stessa della natura ma una donna nella propria fastosa stanza, in attesa di vestirsi, con lo sguardo diretto verso lo
spettatore, sicura e cosciente della propria bellezza. Dopo aver accennato ai contatti del pittore con l'Italia Centrale,
il relatore si è soffermato su i suoi principali ritratti, nei quali Tiziano, andando oltre l'analisi dell'aspetto fisico, riesce
a catturare l'anima del personaggi. Le ultime opere, infine, nel disfarsi del volume e nel diverso uso del colore, espri-
mono l'incertezza dell'uomo e la sua impossibilità di dettare norme oggettive alla realtà. 
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME LIS, 26 marzo 2012

La prof.ssa Adriana Ghelli, dopo aver ricordato la personalità particolare e complessa della scrittrice tosca-
na Gianna Manzini  ha illustrato la sua corrente letteraria fatta di scritti con un linguaggio italiano molto ricco
e dove ogni parola è un immagine, con ricordi uno dopo l'altro come le onde del mare. 
E' una prosa d'arte ovvero una specie di lingua sincopata, a strappi e riprese ed usa un vocabolario oggi
estinto. Gli aspetti umani che prende in considerazione sono: la solitudine-la  malattia -la morte. La solitu-
dine è  sentita come ricerca di  affetto, di solidarietà e comprensione, il tutto con passione per la natura e
gli animali. Relativamente alle persone fa ritratti come schegge di anime sulla falsariga dei propri genitori.
Si ricorda il libro "Ritratto in piedi" un libro d'amore come se volesse ricordare l'integrità morale della sua
famiglia. La malattia, come nel libro "La Sparviera", arriva all'improvviso come il volo dell'uccello che si
butta in picchiata sulla preda. Infine la morte, che è considerata un evento della vita. La relatrice ricorda
anche opere come  l'intervento dell'uomo che toglie spontaneità e libertà alla natura  nei libri "Arca di Noè"
e "L'Albero del Pero".
Questa scrittrice da un senso acutissimo, analitico, sintetico nei suoi scritti che è molto controcorrente e
rivoluzionario per i  suoi tempi anche perché è una donna.



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME SCR, 26 marzo 2012

La storia delle Confraternite Devozionali è l'argomento trattato dalla prof.ssa Paola Toniolo. A partire dall'alto
Medioevo c'erano i laici e i chierici/ monaci ovvero coloro che avevano ricevuto gli ordini e che godevano dei privile-
gi e benefici .Questi dovevano insegnare la cultura religiosa mentre i laici dovevano obbedire se volevano raggiunge-
re la salvezza dell'anima. Qualche cambiamento avviene dopo i fatti di Canossa con un'apertura di natura religiosa
che interessa i laici(frati) creando il "terzo ordine" Questo movimento, chiamato dell'Alleluia, divulga la fratellanza, la
pace  lodando Dio e la Madonna con spirito di allegria. Suscita molta meraviglia la religione portatrice di pace  e si
espande  sia nelle campagne che nelle città. Nel 1260 un laico perugino, invita la gente a scendere in piazza per far
penitenza come il Cristo, flagellandosi la schiena. Questo fenomeno sconvolge e commuove lo spirito e porta alla
riconciliazione sia tra le famiglie in discordia sia con la fondazione di associazioni benefiche .Nel 1399, dopo la gran-
de peste, nasce una nuova corrente chiamata " Archies" dove la penitenza non va fatta in pubblico ma in privato ovve-
ro in luoghi chiamati "oratori" aperti anche alle donne. Con questo i laici dimostrano  che  il popolo può fare qualco-
sa per la città. Il '400 è il secolo delle Confraternite dove, sempre negli oratori,  assoldano sacerdoti liberi, cioè senza
una loro parrocchia, che vengono  pagati ma  subordinati  all'organizzazione della Confraternita(Priore).Ogni gruppo
ha un proprio statuto e compiti nell'insegnamento della dottrina cristiana, nell'ascolto degli ammalati, nel seppellire i
morti e accompagnarli nel funerale, nelle preghiere di suffragio, nel sostenere i condannati a morte ecc. In questo
periodo la Confraternite crescono molto anche negli ospedali, negli orfanotrofi, nei lebbrosari, negli ospizi per i pove-
ri vergognosi e per le ragazze in pericolo. Anche per combattere l'usura creano" il Monte di Pietà" e si interessano per
la "dote" alle  fanciulle povere. Per razionalizzare il tutto la Chiesa decide delle "Arciconfraternite " ma in seguito  San
Carlo Borromeo detta nuove regole togliendo a loro tutti i compiti di natura sociale e lasciando solo i compiti di culto.
Nell'età Napoleonica tutto viene annullato e rimane solo la figura della parrocchia e del parroco. Dopo questo perio-
do alcune Confraternite ritornano   ma non tutte e solo recentemente c' è un po' di rinascita favorite dalla conferen-
za episcopale del 1960, allo scopo di mantenere le testimonianze del passato. 
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME GIU, 2 aprile 2012

L'argomento trattato dall'avv. Alessandra Caldini nella lezione odierna è la  storia recente dei "Diritti del minore "

che fa riferimento alla Convenzione ONU del 1989  a cui hanno aderito 193 Stati del mondo, esclusi gli Usa e la

Somalia. Questa convenzione si  basa su 53 articoli che interessano  la sopravvivenza e lo sviluppo del minore, l'a-

scolto e le priorità  indipendentemente dalla razza, sesso, religione, stato sociale ecc.  In Italia cinque articoli della

Costituzione sono conformi alle regole della Convenzione ONU e con  la ratifica, avvenuta nel 1991, sono state ema-

nate  tre leggi appropriate sull'argomento (sfruttamento lavoro minorile, pornografia, prostituzione e turismo sessua-

le). Il diritto di ogni minore è di  avere una famiglia (legge 2001) e questo è sostenuto dalle norme dell'affidamento

e dell'adozione. L'affidamento viene attuato dai servizi sociali, quando il minore è privo di ambiente familiare idoneo

per mortivi di indigenza, litigiosità, povertà, ecc per un periodo di tempo di 24 mesi prorogabile di 1 anno. Dopo que-

sto tempo se il problema non è risolto il minore diventa adottabile. L'adozione, finalizzata ad avere una nuova fami-

glia legittima, è consentita solo ai coniugi sposati da oltre tre anni con una età compresa tra 18 e 45 anni con qual-

che eccezione. I minori dichiarati in condizione di abbandono morale e materiale, se maggiori di 14 anni hanno il dirit-

to di essere ascoltati  dal tribunale dei minori per il consenso, mentre se l'età e maggiore di 12 il minore deve esse-

re sentito come opinione. Le pratiche dell'adozione sono differenti se relativi a minori italiani o stranieri e a conclu-

sione della pratica, il minore diventa figlio legittimo, assume la cittadinanza e il cognome del coniuge -genitore con

cui andrà a vivere. Cessano tutti i rapporti con la famiglia di origine e non possono essere fornite informazioni sui

genitori biologici. Infine il sostentamento economico a distanza, chiamato impropriamente "adozione a distanza" non

ha valenza giuridica cioè  è un legame non vincolante tra benefattore e beneficiario.



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME MED, 16 aprile 2012

Interessante lezione di approfondimento sull'iridologia, la scienza che studia la parte colorata dell'occhio,
tenuta da Padre Emilio Ratti. 
Lo studio dell'iride nei sui segni, colori, lacune, pigmenti  serve per fare una  diagnosi del  comportamento
umano e prevedere le malattie future  oltre  alla analisi della componente psicologica dell'individuo.
Nell'iride è raffigurato tutto il corpo umano e il suo esame serve proprio come prevenzione. 
Infatti  la scienza che analizza l'iride (semeiotica) è molto mantenuta nei paesi africani ed anche nelle ope-
razioni di pronto soccorso. Le forme  che si evidenziano sono come firme di  predisposizione  a certe pato-
logie. 
Si tratta, quindi, di una disciplina analitica diagnostica e preventiva soprattutto utilizzata dai naturopati.
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME SCT, 23 aprile 2012 

Argomento sugli "Abati Commendatari dell'abbazia di San Pietro della nostra città", il breve saggio presen-
tato  da Lionello Archetti  Maestri. 
L'abbazia di san Pietro nasce come abbazia benedettina urbana nel primo millennio, su ruderi di una chie-
sa cimiteriale. 
La loro funzione era principalmente para-scolastica perché l'ordine Benedettino era ed è un ordine elitario
cioè di persone con illustri natali. Purtroppo la nascita degli ordini dei predicatori quali i Francescani e i
Dominicani, indebolì il loro potere per cui la Chiesa, dopo la morte dell'ultimo abate a Casale, decise di dare
in affidamento agli Abati  il loro patrimonio immobiliare. Il potere materiale e non spirituale del re e dei suoi
consiglieri condizionerà la gestione degli Abati fino al pieno '500 con la estinzione della dinastia dei
Paleologi, nella persona di Flaminio Paleologo, valente condottiero e abate. Il Monferrato va alla dinastia dei
Gonzaga di Mantova. Nasce un nuovo fenomeno per la successione, non più per dinasta ma per conoscen-
za di famiglie fedeli  alla casta Pontificia e l'abate Guglielmo Bastoni, vescovo di Pavia, sarà l'ultimo abate
di cui si ha notizia perché i suoi successori non hanno lasciato traccia. Con l'avvento dei  Savoia nascono
contrasti con la corte di Roma ma tutto l'ordine degli Abati fu cancellato  e requisito nel 1817 con
Napoleone. Nel 1840 l'abbazia di San Pietro  cessa di essere in commenda e l'ultimo abate, di ala torinese,
fu Massimo Maria Marciano. Il patrimonio della abbazia di San Pietro  contemplava proprietà a San Martino
di Ovada - Cherasco - Cascina di San Genesio - Masserie di Barbato - di San Pietro e di San Remigio ecc.



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME SCT, 23 aprile 2012

Interessante lezione della cultura materiale cioè tutte le produzioni architettoniche e suppellettili di un popolo, I ligu-

ri, presentato dal dott. Luca Secchi. I liguri, stereotipo di popolazione con forte resistenza fisica, si erano diffusi in

quasi tutto il bacino occidentale del Mediterraneo. La loro cultura materiale già dalla età media del Bronzo (1700-1350

a.C.) si differenzia dal resto dell'Italia e non solo con produzioni di ceramiche dalla forma speciale, di metallurgia, ma

anche  di coltivazioni di segale e canapa e allevamento di cavalli. Nel periodo successivo del  Bronzo recente  (1350-

1200 a.C.) si sviluppa il commercio lungo le reti fluviali come il Po, il Ticino,  la Dora e  aperture verso i popoli oltre le

Alpi. A seguito di grandi periodi di siccità alla fine del Bronzo recente (1200-880 a.C.)si hanno ripercussioni sul terri-

torio e sullo sviluppo delle popolazioni con abbandono dei luoghi prossimi alle vie fluviali ma  insediamenti di altura e

messa in opera di terrazzamenti per favorire l'agricoltura che continua fino all'età del Ferro(880-450 a.C.).I liguri non

hanno mai prodotto una scrittura e letteratura, per cui si appropriarono all'alfabeto etrusco. Nel secolo 600 a.C. il

domino coloniale e piratesco  dei Greci limitò le attività commerciali sul Mar Ligure, per cui gli Etruschi privilegiarono

il percorso lungo i fiumi per i contatti con i Liguri. Nella seconda età del Ferro (450-125 a.C.)si assiste alla scomparsa

dell'influenza commerciale con gli Etruschi. A seguire, i Liguri sono impegnati come mercenari  in diversi eserciti. In

quel periodo le popolazioni  dei Liguri erano localizzate prevalentemente nelle zone del Cuneese (Vagennei) e in Val

Bormida ( Statielli).Nel 173 a.C. I Romani muovono guerra ai Liguri Statielli  non su abitati stabili e alla ricerca della

loro capitale "Caristo", conquistandoli. Nel 2008  a Montabone è venuta alla luce una necropoli di 11 tombe di un grup-

po della  tribù di Liguri Statielli per cui si ipotizza che nel territorio dell'Acquese ci potrebbe essere la mai scoperta

città di "Caristo".                               
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME SCT, 30 aprile 2012

Percorso letterario, commenti e lettura di poesie a cura del dott. Roberto Vanzi sul tema "Dolce  Stilnovo"
dalle origini della lingua italiana fino al '400. 
Dopo l'inquadramento storico vicino all'anno 1000 che narra l'angoscia della gente sconvolta dalle scorri-
bande dei barbari e della fine del millennio, come l'imminente ultimo giudizio, nasce uno spirito nuovo, un
brulicare di vita e si guarda al nuovo mondo con nuovi occhi. Riprende la vita, l'agricoltura, il commercio e
il seme della nostra letteratura. 
Crescita economica e demografica formano  un epoca di straordinaria vitalità. Nuovi governi della città e
non più vita nei castelli, viaggi versi  i principali luoghi di culto, il risveglio dell'arte  nelle cattedrali romani-
che, nascita degli ordini monastici e rinascita degli studi portano alla nascita del Dolce Stilnovo(1280-1310)
corrente letteraria che influenzerà parte della poesia italiana fino al Petrarca. Nascono nuove rime e la poe-
sia è celebrazione delle doti spirituali dell'amata ovvero la figura femminile evolve verso la figura di donna-
angelica capace di sublimare il desiderio maschile, purché l'uomo possegga un cuore gentile cioè nobile d'a-
nimo. Il nome "Dolce Stilnovo"nasce nel canto XXIV del Purgatorio di Dante Alighieri. I principali autori di
questa corrente letteraria sono quasi tutti toscani come Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti, Cecco
Angiolieri, Dante Alighieri e la presenza femminile trasfigurata  è anche presente nel "Canzoniere" di
Francesco Petrarca (1374) e nel "Decamerone" di Giovanni Boccaccio (1351).     



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME AeM, 2 maggio 2012

Molto coreografica  la commedia musi-
cale ad atto unico presentata all'Unitre
dal ballerino-scenografo Gabriele
Stillitano e un  cast di attori della sua
compagnia G-Company, dal titolo
"Easy to Love". 
Una vita romanzata a ritmo di passione
e musica di Cole Porter, dove attraverso
un percorso pieno di avventura, tra-
sgressioni  e musica, Cole Porter, autore
fenomenale e prolifico, ottiene le prime
soddisfazioni, fino a giungere al pieno
successo, grazie anche alla moglie e alla
sua stravagante cerchia di amici.
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI ACQUI TERME AeM, 9 maggio 2012

Una commedia ironica a sfondo
amaro lo spettacolo che l'Unitre
ha organizzato, con il patrocinio
del Comune, nell'ultima lezione
dell'Anno Accademico. La comme-
dia presentata dall'associazione
culturale del Teatro Tascabile di
Alessandria con i fratelli
Massimo e Maurizio Novelli dal
titolo "Gli Atatuco", dal nome di un
dio della mitologia peruviana che
generò un figlio come se nato da
un uovo, racconta dei rapporti
conflittuali tra uomini sposati con
prole e le loro ex-mogli, una
situazione per loro totalmente ine-
dita da affrontare.
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