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UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME Presentazione lezioni A.A. 2012/2013

Anche per l�Anno Accademico 2012/2013, 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 IaT, 15 ottobre 2012

La lezione di apertura del nuovo Anno Accademico 2012/2013 è stata introdotta dall�Assessore allo Sport

MIrko Pizzorni che da sempre dimostra interesse ed attenzione per la nostra Unitre.

L�Assessore ha illustrato cosa significa amministrare la macchina comunale attraverso i tre organi ammini-

strativi del Consiglio Comunale, della Giunta comunale e attraverso la figura del Sindaco. 

Mentre la Giunta e è un organo di indirizzo e come il Sindaco viene eletta dal popolo, il Consiglio Comunale

è un organo di controllo su varie tematiche con obblighi, tempi e percorsi da rispettare. 

E� stata illustrata anche l�attività delle Commissioni e l�apporto delle consulenze esterne. 

Un intervento esauriente che ha sollecitato i presenti con varie domande sulla situazione attuale di chi è

chiamato a rispondere di un termine istituzionale nella città.

L�argomento della seconda ora, a cura del dott. Claudio Ricci, è stata la �finanza etica� che persegue un

programma di investimenti che tenga conto �in via prevalente �delle future generazioni. Gli strumenti di

finanza etica consentono di gestire i flussi finanziari raccolti per sostenere organizzazioni che operano nel

campo

dell�ambiente, dello sviluppo sostenibile, dei servizi sociali, della cultura, della cooperazione internazionale

e il microcredito.

Dopo una considerevole crescita del 27-29% tra il 2008 e il 2010, il mercato si è consolidato nel 2011.

Generalmente un fondo si definisce etico quando investe il proprio patrimonio in società senza scopo di lucro,

in paesi che tengono conto dell�obiettivo sociale e si fondono sulla trasparenza dell�utilizzo delle risorse



UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME IaT, 17 ottobre 2012

Il secondo incontro del nuovo anno è avvenuto con l�Assessore alle Politiche sociali dott.ssa Fiorenza

Salamano che ha parlato della carta dei servizi utili alla collettività dei Comuni dell�Acquese (ASCA). 

Questa associazione Socio-Assistenziale riconosce a tutti i cittadini il diritto di avere informazioni sui servizi

e la prestazioni erogati sul territorio.  Le aree di intervento sono molteplici sia per gli anziani che per i disa-

bili, i minori, le famiglie, gli adulti e gli immigrati. La sede operativa è in piazza Don Dolermo 4 e al distret-

to ASL di via Alessandria 1.  L�Assessore ha poi illustrato quelli che sono i requisiti per l�accesso, la durata, i

contatti e ha dato tutte le informazioni utili del caso. Un intervento decisamente utile alla società per pro-

muovere una vita migliore a tutti i cittadini più svantaggiati.

Durante la seconda ora la dott.ssa Antonietta Barisone ha parlato di prevenzione dei tumori. 

Questa malattia colpisce di più col passare degli anni, i rimedi iniziali sono l�autoesame (anomalie cavo orale-

pelle- presenza di sangue nelle feci) e controlli medici sistematici. Ci sono tre tipi di prevenzione: quella pri-

maria che si attua sull�individuo sano potenziando i fattori utili alla salute e allontanando tutte le cause pato-

gene; quella secondaria che si attua su una persona già malata che non sa di esserlo, cioè con una diagno-

si precoce utilizzando lo screening sulla popolazione sana senza rischio e danno e, infine, la prevenzione ter-

ziaria con la malattia clinicamente evidente utilizzando la terapia medica e controlli successivi.

Nella prevenzione primaria cause patogene sono il fumo attivo e passivo che può provocare tumori al pol-

mone, malattie cardiovascolari, alla laringe ed esofago, alla vescica, al pancreas e alla cervice uterina. 

Occorre prestare attenzione alle radiazioni solari con carcinomi cutanei, melanomi ecc. 

Esistono vaccini per prevenire l�epatite B e per alcuni tipi di papilloma virus nella cervice uterina. 
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UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME AeM, 22 ottobre 2012

In questa sua prima lezione il prof. Pietro Ricci ha parlato del �Barbiere di Siviglia�di Giacomo Rossini.

Il relatore come al solito ha introdotto il pomeriggio musicale, ricordando quello che un grande compositore

e direttore d�orchestra contemporaneo, il maestro francese Pierre Boulez, ha sostenuto in una recente tra-

smissione televisiva: l�ascolto della musica ed in particolare della musica classica, è veramente una �Scuola

d�ascolto�. 

Infatti conversando con un altro grande musicista il maestro Daniel Barenboim, i due artisti hanno concluso

che la musica non va sentita ma �ascoltata� e - se possibile - con un minimo di preparazione. 

Questo è quello che sta avvenendo all�Unitre: non ci si siede solo per ascoltare della musica ma si è condot-

ti ad un ascolto ragionato dei brani eseguiti da una �anche se minima �presentazione che chiarisce, illumi-

na ed evidenzia quanto di bello e a volte di non facile comprensione c�è nella musica presentata. 

Inoltre, il relatore �che è un medico- ha ulteriormente evidenziato che viene più facilmente ricordata la musi-

ca, data la vicinanza fisica nel nostro cervello tra la zona che riceve gli impulsi musicali ed uditivi in genere,

con la zona in cui risiede la memoria. 

Per cui mentre la impressioni visive possono sfuggire alla memoria (ci si può scordare di un quadro) un moti-

vo musicale è più facilmente riconosciuto e ritrovato nella memoria.



UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME SCT, 29 ottobre 2012

Interessante lezione di storia del marchesato del Monferrato quella presentata dal dott. Roberto Maestri.

Una distribuzione storica di tutti i personaggi del marchesato durata oltre sette secoli (967-1708). 

L�impronta feudale era basata su aggregazione di signori, principi, matrimoni ecc per creare un dedalo di

legami di potere, perché i territori iniziali del marchesato erano poveri di risorse umane ed economiche. I

legami hanno interessato I Bizantini, i Gonzaga di Mantova, la casa reale di Francia, i Sassoni, le Crociate

ecc. fino ad essere destituiti pacificamente nel 1708 ai Savoia. 

L�apogeo della potenza è intorno al 1300 da cui nacque la leggenda di Aleramo. La capitale di riferimento è

stata prima Chivasso e successivamente Casale. 

Un intricato puzzle di personaggi diplomatici, politici, spericolati, opportunisti ecc hanno trovato una loro col-

locazione nell�esposizione del relatore. 

Per approfondimenti, dettagli ecc. sulla storia del Marchesato si consiglia di visitare il sito internet all�indiriz-

zo: http://www.marchesimonferrato.com
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UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME LIS, 31 ottobre 2013

Una panoramica dei grandi scrittori-letterati francesi dalle origini primitive della lingua francese (842) fino ai

giorni nostri, l�argomento trattato dal prof. Giuseppe Pallavicini. 

La lingua francese moderna ha origine nel Nord della Francia (lingua d�oil) mentre al Sud si parlava una lin-

gua occitanica o dei trovatori che si è poi estinta. La lingua d�oil è una lingua romanza medioevale derivan-

te dal gallo�romano. Nei primi secoli i poeti francesi hanno seguito le correnti letterarie del periodo ma nel

tempo si è dato vita alla corrente letteraria degli� Enciclopedisti� che sopportarono la tolleranza e l�apertu-

ra mentale dell�Illuminismo. Nel secolo �800 si raggiunge il picco della letteratura francese nel mondo con il

�Romanticismo� che è l�opposizione della corrente letteraria degli Enciclopedisti perché contrappone la spi-

ritualità, la emotività, la fantasia, l�immaginazione e soprattutto l�affermazione dei caratteri individuali di

ogni artista. Il caposcuola è Victor Hugo(1802-1885) e il più grande poeta della Francia, Charles

Baudelaire(1821-1867).  

All�inizio del secolo �900 Marcel Proust (1871-1922) inventa la letteratura dell�inconscio e Guillaume

Apollinaire (1880-1918) i primi scritti surrealistici ovvero disegna sulla carta con i versi (calligrammi). Infine

nel pieno �900, Jean Paul Sartre(1905-1980) filosofo ateo esponente dell�esistenzialismo come anche Albert

Camus (1913-1960), fino agli attuali scrittori viventi quali il romanziere Daniel Pennac e Michael Tournier tra

realismo e fantastico.



UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME IaT, 31 ottobre 2012

Durante la seconda ora di un viaggio all�interno del Marocco fuori dalle rotte turistiche per raggiungere la

catena montuosa dell�Alto Atlante ha parlato con passione l�ingegnere Marco Perego. 

Una serie di panorami fantastici dai colori contrastanti che interessano il deserto sabbioso, il deserto roccio-

so, gole tra montagne con pareti a strapiombo, oasi di palme nelle strette valli ecc. 

Nei piccoli villaggi attraversati scene di vita quotidiana (mercato � scuola - commercio) e sempre buona

accoglienza dalla popolazione locale. 

Certamente un viaggio, con strade non sempre tracciate un po�avventuroso, che rimarrà nella memoria dei

presenti.

Infine, raggiunta la meta finale ovvero la città di Marrakech, con la sua piazza principale, i suoi stretti vico-

li della Medina, i suoi rumori ed odori, i suoi giardini e le decorazioni architettoniche hanno fatto �viaggia-

re� i presenti in un paese che ha ancora molto da offrire.
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UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME AeM, 5 novembre 2012

Nel secondo incontro con la musica lirica, il dott. Pietro Ricci ha presentato l�opera �La Tosca� di Giacomo

Puccini. 

Si tratta di un dramma sanguigno e contemporaneamente molto musicale, preludio del Verismo nell�opera,

sviluppasi poi con Cilea, Giordano, Mascagni, Leoncavallo ed altri compositori vissuti a cavallo tra la fine �800

e l�inizio del �900. 

Puccini colpito dalla potenza del dramma di Victorien Sardou, che occupava le scene teatrali europee di quel

periodo, volle fortemente musicare questa storia di amore e musica un insieme di estenuate dolcezze e di

grande drammaticità, presentate, come sempre, in tutta la loro capacità attrattiva dal relatore.

Questi ha inoltre voluto evidenziare che tra gli interpreti, oltre alla �divina� Maria Callas, interprete insupe-

rata in questo personaggio ed al malioso Cavaradossi di Pippo Di Stefano, in questa registrazione diretta dal

grande direttore Victor De Sabata, giganteggia (e talvolta gigioneggia) il baritono Tito Gobbi, cantante dota-

to di uno strumento vocale tra i più belli, il quale disegna un barone Scarpia di eccezionale penetrazione arti-

stica e - per chi lo ha visto in teatro - di grande presenza scenica.



UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME LIS, 7 novembre 2012

La prof.ssa Ornella Cavallero ha spiegato ed illustrato compiutamente �Il Cantico delle Creature�di San

Francesco e �Il Pianto della Madonna� di Jacopone da Todi. 

Si tratta di due opere da collocare in età medievale, periodo di lento abbandono del latino e del graduale

passaggio da questi al �volgare�: nel Cantico numerose sono le reminescenze latine riscontrabili (omne,

cum, honore�.), mentre nel Pianto la scrittura è decisamente impregnata del nuovo �volgare�. San

Francesco e Jacopone da Todi fanno scelta di vita monastica in età

adulta anche se per vie completamente diverse: l�uno diventa frate per una forte spinta interiore, l�altro lo

diventa a seguito di un grave evento luttuoso quale quello della perdita della moglie. Il Cantico delle

Creature è un totale inno alla gioia espresso mediante l�esaltazione di tutte le creature di Dio, definite con

il termine�fratello� o �sorella�e con il sole (messer lo frate Sole) a simboleggiare Dio. La stessa �sora morte�

non viene vista in negativo: è solamente la morte della dimensione fisica, ma chi è vissuto in grazia di Dio

sa che, dopo di essa, potrà vivere una vita eterna di beatitudine. Linguaggio decisamente più crudo, che

nulla concede alla gioiosità del Cantico delle Creature, quello del Pianto della Madonna. Il Nunzio (cronista),

con un linguaggio indubbiamente crudo e sanguigno, racconta alla Madonna ogni singola fase che precede

la Crocifissione e la Crocifissione medesima. Una Madonna che in un certo senso perde le caratteristiche

divine ma che diviene semplicemente una �mamma� che vive l�atrocità della morte di un figlio al quale vor-

rebbe sostituirsi in un estremo atto di amore materno, un �figlio� che affida la mamma a Giovanni e alla

mamma un nuovo figlio (lo stesso Giovanni).
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UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME MED, 7 novembre 2012

Tutto sull�artrosi�prevenzione e cura l�argomento trattato dal prof. Mauro Olivieri.

L�artrosi è una malattia degenerativa provocata da logoramento delle articolazioni che peggiorano gradual-

mente con l�età.

L�artrosi comporta un progressivo processo di degradazione della cartilagine articolare, un tessuto elastico

che protegge le ossa nel punto delle articolazioni. La cartilagine si assottiglia sempre più fino a frammentar-

si e a perdere integrità della superficie di contatto. I movimenti diventano più rigidi a causa del maggiore

attrito. Le cause e i fattori di rischio sono l�età, le posture, l�ereditarietà, l�obesità e problemi endocrinologi

oltre all� infiammazione. I rimedi sono i farmaci antiinfiammatori prescritti dal medico e gli antidolorifici. 

La diagnosi si basa sui sintomi e sugli esami dei raggi X. L�artrosi è una malattia cronica e per questo ha un

decorso lentamente progressivo ed invalidante. 

Le terapie, oltre alla riduzione di peso, correzioni ortopediche, applicazione di calore, ultrasuoni, fanghi, infil-

trazioni (acido ialuronico e corticosteroidi), consigliano una attività fisica mirata per migliorare la mobilità

dell�articolazione oltre ad rinforzare la muscolatura, il tutto per alleviare il dolore.



UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME LIS, 12 novembre 2012

Utilizzando una serie di bellissime immagini la prof.ssa Patrizia Cervetti ha continuato a parlare

dell�Irlanda, riprendendo argomenti già trattati l�anno scorso, accompagnando i presenti in un lungo ed affa-

scinante viaggio attraverso numerose contee. 

Gli splendidi paesaggi e le moltissime informazioni fornite sull��isola di smeraldo� hanno reso la lezione di

grande interesse, grazie anche ad un ampio excursus sul panorama letterario irlandese, i cui autori hanno

dato grande lustro alla letteratura in lingua inglese. 

La relatrice si è particolarmente soffermata sulle figure di Oscar Wilde, portavoce della scuola estetica e

scrittore a tutto tondo che ha dato nuova linfa al teatro inglese, George Bernard Shaw, considerato precur-

sore del teatro moderno e James Joyce, senza dimenticare che l�Irlanda ha dato alla letteratura ben quattro

Premi Nobel: William Butler Yeats (1923), George Bernard Shaw (1925), Samuel Beckett (1969) e Seamus

Heany(1995
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UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME SCT, 14 novembre 2012

Una pubblicazione della storia della �Peregrinatio Mariae� questo importante evento che ha coinvolto 155

parrocchie della nostra Diocesi nel 1951 è stata presentata dai prof. Leonardo Musso ed Enrico Ivaldi.

Questa pubblicazione non è uno sguardo al passato ma vuole stimolare le nuove generazioni che hanno la

tendenza a dimenticare, perché è una memoria da conservare e trasmettere. Un saggio motto dice �chi non

ricorda il proprio passato non può avere il proprio futuro�. 

Nella pubblicazione si ricorda la nascita dell�Associazione �Amici della Pellegrina� per onorare questo even-

to e ricordare i grandi valori di collaborazione di comunità, di famiglie, di parentela come rete di protezione.

La storia della famiglia di Maria e l�ambiente del tempo fa risaltare la figura di Maria non solo come Madre

di Dio, ma anche come donna ebrea semplice ma istruita, che ha vissuto la sua vita all�ombra del Figlio.

La figura materna di Maria fa dimenticare alle genti le grandi divisioni politiche e la gente andava alla �pere-

grinatio� come un avvenimento rivelatore di una fede profonda. Maria è stata da subito una pellegrina già

dal concepimento, dopo la nascita di Gesù, dopo la fuga in Egitto e infine anche oggi, quando lascia il cielo

per scendere a noi a Lourdes, Fatima ecc. A conclusione una lunga descrizione dei santuari mariani del

Piemonte da Crea, Sacra di San Michele, Consolata, Maria Ausiliatrice, Madonna dei Fiori, Oropa, Vicoforte

ecc. La nostra Diocesi con i suoi tanti santuari mariani, Madonna delle Rocche, Pieve di Ponzone, Madonnalta

ecc. ha forse motivo di vantarsi perché il Duomo, che è dedicato alla Madonna Assunta, è stata la terza chie-

sa dedicata a Lei in Europa. Infine una serie di immagini della �Peregrinatio Mariae� per la vie della nostra

città nell�ottobre del 1951, con la proposta di Don Mario Bogliolo, intervenuto nella fase conclusiva della

lezione, per rendere il Santuario della Pellegrina Santuario Diocesano per pregare la Madonna.



UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME LIS, 19 novembre 2012

In questa lezione la professoressa Patrizia Cervetti ha proposto l�ascolto di una classica canzone natalizia

in lingua inglese�Jingle Bells� traducendone e spiegandone il testo, affinché l�apprendimento della stessa

potesse risultare più facilitato.

Il pubblico presente ha seguito la lezione con estremo interesse, cimentandosi a sua volta nella ripetizione

vocale di questo canto natalizio così popolare. 

La seconda parte della lezione è stata dedicata al ripasso di �White Christmas�, appresa nel corso dell�an-

no precedente e riascoltata nella splendida versione di Elvis Presley. 

Il pubblico, coinvolto nell�atmosfera natalizia così creata, ha partecipato attivamente alla lezione.
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UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME IaT, 21 novembre 2012

L�universo femminile è sempre stato ammaliato dal fascino delle perle. 

Una rassegna dei tipi di perle naturali e coltivate ottenute da conchiglie bivalvi e gasteropodi ha sorpreso e

stupito il pubblico. 

La presentazione tenuta dall�ing. Marco Perego ha interessato la storia delle perle nel tempo, la loro strut-

tura, il metodo di coltivazione Mikimoto, le perle giapponesi Akoya, le perle nere di Tahiti e anche il merca-

to attuale delle perle cinesi coltivate in acqua dolce, in forte espansione nel mondo occidentale. 

Una descrizione particolare ha interessato i vari tipi di perle dai colori non tradizionali ( melo-melo, Queen -

Conch, De Cortez , Abalone ecc.) molto ricercate nel mondo dei �vip�. 

Note tecniche sui parametri di valutazione, sulla conservazione delle perle, sui trattamenti, sulle imitazioni

e sulle varie misure standard di collane per ogni tipo di look hanno completato l�interesse per le perle che

sono sempre state amate e considerate cose preziose.



UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME AeM, 26 novembre 2012

Una relazione illustrativa su alcune importanti mostre d�arte organizzate in città non lontane da Acqui è

stato l�argomento tenuto dal prof. Arturo Vercellino. La mostra �Mirò! Poesia e Luce� a Palazzo Ducale di

Genova ha voluto illustrare l�ultima fase della produzione della lunga vita dell�artista, quando riuscì final-

mente a concretizzare, a Maiorca nel 1956, il suo sogno: quello di avere uno spazio tutto suo, dove lavora-

re in silenzio e nella pace della natura. E proprio in occasione della mostra, lo studio che Mirò aveva tanto

voluto è stato ricostruito all�interno della stessa. Un percorso quasi onirico tra tele ed opere con più di cin-

quanta gli oli di grande formato, bronzi, terrecotte, acquerelli e schizzi. 

Altra mostra quella di Palazzo Reale che a Milano ospita oltre 200 i capolavori (disegni -dipinti -sculture -

fotografie) dell�artista spagnolo Pablo Picasso. Una grande antologica dell�artista pensata come un excursus

cronologico sulla sua produzione.

Notevole successo sta ottenendo a Torino la Mostra di �Degas, capolavori dal Museo d�Orsay�. E� possibile

immergersi nelle atmosfere parigine degli artisti, dei letterati, dei caffè e della musica o nei bellissimi pae-

saggi francesi. E poi i soggetti più popolari dell�opera del pittore quali i cavalli, le ballerine, il nudo femmini-

le e una ricca raccolta di sculture in bronzo. 

Ad Alba, alla fondazione Ferrero, si tiene una rassegna dedicata a Carlo Carrà. E� testimoniato il percorso

artistico del pittore �nostrano�con 76 dipinti, conservati nelle più prestigiose istituzioni nazionali ed interna-

zionali oltre che private.

Infine a Pavia la mostra di� Renoir:Le vie en peinture� che con 30 opere tra dipinti, pastelli e disegni comu-

nicano nell�umanità e nel calore dei personaggi, nei colori vibranti dei paesaggi, delle nature morte.
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UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME SCT, 28 novembre 2012

Il ciclo dell�acqua sul pianeta e nel nostro organismo è l�argomento trattato dal prof. Marco Pieri dell�Istituto

Torre- ITIS. L�importanza dell�acqua, nelle sue tre forme, è fondamentale sul pianeta e il tutto è racchiuso

nella biosfera che regola l�effetto serra e garantisce una temperatura vivibile a tutte le cellule(umane, ani-

mali e vegetali) che sono costitute da oltre l�80% di acqua. La vita può esistere grazie all�effetto serra che

porta in alto il vapore ( le nuvole) che va a diffondersi ovunque, come pioggia o neve, per dare la vita. 

Già dal 1968 c�è una Carta europea di protezione dell�acqua per preservarla, controllarla, non contaminarla

perché esauribile. 

L�acqua dolce è soltanto il 3% di tutta l�acqua del pianeta e l�1% è utilizzata dall�uomo mentre il rimanente

è raccolta nei ghiacciai e ai poli. La composizione dell�acqua con elementi chimici organizzati in ioni, cioè

sali, è facilmente leggibile sulle etichette delle bottiglie di acque minerali come pure le altre caratteristiche

chimico-fisiche. 

Tutto questo per evidenziare i vantaggi della mineralizzazione(ioni positivi e negativi) nei termini di stimola-

zione della digestione, di alimentazione dei neonati, nelle funzioni epato-biliari, nelle prevenzione della iper-

tensione ecc. Infine il processo di trasformazione/funzionalità dei vari ioni presenti nell�acqua per i vari orga-

ni del nostro corpo allo scopo di favorire l�assorbimento di certe sostanze, la crescita delle stesse cellule e

delle ossa e di molte altre necessità quali il sistema escretorio. Per approfondimenti sulla molecola acqua

visitare le ricerche dell�Istituto Torre - ITIS all�indirizzo: http://www.itisacqui.it- leggibormida web.



UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME LIS, 3 dicembre 2012

Un confronto tra la lettura di alcune novelle del Novellino (autore anonimo) e del Decamerone del Boccaccio,

questo l�argomento trattato dalla prof.ssa Ornella Cavallero. 

Le prime sono novelle molto brevi, piacevoli, con una ambientazione quasi come una fiaba e sempre con

una morale per trarne un insegnamento. 

Questa morale è ottenuta anche con battute ironiche o con la saggezza popolare. 

Le novelle del Decamerone hanno sempre una specifica ambientazione, un carattere umoristico e frequen-

ti richiami all�erotismo bucolico del tempo. Per questo il libro fu tacciato di scandalo. 

Le letture proposte dalla prof.ssa Cavallero hanno dato seguito ad un dibattito tra il pubblico presente sugli

insegnamenti, sulla simpatia, sull�ingegno delle risposte dei personaggi protagonisti che ancora oggi sono

reali.
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UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME SCR, 5 dicembre 2012

Un tema arduo, complesso e pesante l�argomento trattato dal prof. Francesco Sommovigo e relativo al

tema �Il Totalitarismo�.Questo termine, comparso per la prima volta negli anni �20, sottolinea che non esi-

ste la dimensione privata delle persone. Per comprendere le novità di questa organizzazione politica occor-

re prendere brevemente in

considerazione, lo sviluppo dello Stato in Europa Occidentale negli ultimi 500 anni. Attraverso un processo

diverso da Paese a Paese, sia nei tempi che nei modi con contraddizioni, rivolte, contrasti, deviazioni ecc. si

sono succedute nel tempo, tre tappe di forme dello Stato.

Nei secoli XVI-XVIII esisteva lo Stato assoluto che dava al Re potere senza limiti superando l�anarchia feuda-

le. Nei secoli XVIII-XIX nasceva lo Stato liberale che riconosceva i diritti naturali dell�uomo creando un

Parlamento eletto a suffragio ristretto in base alla ricchezza-nobiltà delle persone con il principio che �il Re

regna ma non governa�. Nel secolo XX nasceva lo Stato democratico che aveva come obiettivo la tutela dei

diritti dei cittadini riducendo le disuguaglianze sociali.

Lo Stato Totalitario degli anni �20 è avulso dalla linea di sviluppo dell�Occidente, non è un ritorno allo Stato

assoluto o a una qualunque forma di Stato autoritario del passato e non è un progresso o uno sviluppo posi-

tivo rispetto allo Stato democratico che lo ha preceduto, ma una sua degenerazione o deviazione o errore di

percorso.

Questo Stato che ha avuto una durata di qualche decennio, è caratterizzato da alcuni aspetti quali un parti-

to unico di massa, unaideologia ufficiale forte, il monopolio dei mezzi di comunicazione di

massa e delle forze dell�ordine, il terrore poliziesco e il controllo totale dell�economia nazionale.



UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME SCT, 5 dicembre 2012

La storia della prigionia di un giovane sottotenente, nel luglio 1943, dal Sud del Grecia fino ai lager in

Germania e Polonia, autobiografia del relatore gen. Alberto Rossi ed edita in un libro dal titolo �Da Cartosio

ai lager nazisti, luglio 1943-45�.

Il relatore nel leggere il Suo diario, che aveva dimenticato per molti decenni in un cassetto di casa, si è reso

conto di tante cose dimenticate e di tante cose volutamente non scritte.

Ha raccontato le difficoltà della prigionia(cibo, sistemazione alloggio disumana come in uno scaffale, noia

ecc), dei soprusi (la disinfestazione, le adunate per l�appello ecc), dei trasferimenti sulle tradotte da sei

diversi campi di prigionia con lunghe marce per raggiungere la ferrovia ecc. Tutti questi eventi personali

sono descritti nel libro grazie all�aiuto e al sostegno culturale- economico di quattro donne del nostro terri-

torio allo scopo di parlare della Resistenza degli Internati Militari in Germania e Polonia nella seconda Guerra

Mondiale.
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UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME MED,  10 dicembre 2012

Dopo una breve presentazione relativa alla storia dei Lions Club e di quanto sia importante nel mondo que-

sta organizzazione governativa che è rappresentata in Italia da oltre 1300 club, sono stati indicati gli scopi

di questa organizzazione che interessa i problemi della salute, la fame nel mondo, la storia e tradizioni, i gio-

vani ecc.

Nell�ambito sanitario e precisamente nella prevenzione udito e sordità, la relatrice dott.ssa Marica

D�Angelo coadiuvata dall�Ing. Fabiano Di Gioia, ha illustrato le patologie dell�apparato orecchio - naso -

gola.

Per ciascuna patologia, quale le rino -sinusiti, le faringo -tonsilliti, le otiti sono state indicate le cause(virali -

batteriche- micotiche), le sintomatologie, i fattori predisponenti (genetici - immunodeficienza - reflusso

gastroesofageo - anomalie anatomiche), le complicanze(oculari �craniche -endocraniche), le terapie (medi-

ca- farmacologica -chirurgicatermale) al fine di ottenere una pronta guarigione per una migliore della quali-

tà della vita. Infine una breve illustrazione dei sempre più moderni e digitali apparecchi uditivi con un miglio-

ramento del rapporto segnale/rumore, più sincronizzazione di due apparecchi, tecnologie anti rimbombo,

miglioramento del classico �fischio� oltre alle novità estetiche e di praticità.



UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME SCT, 12 dicembre 2012

Un viaggio nelle località archeologiche principali della Siria, prima degli eventi bellici attuali, la presentazio-

ne della dott.ssa Sara Lassa.

La Siria, regione prevalentemente desertica è stata conquistata e dominata da molte civiltà (romane -arabe

-turche -ottomane) che hanno lasciato molte testimonianze delle architetture e delle arti del passato. Queste

testimonianze come le rovine di Palmira, città molto antica sulle vie carovaniere del I secolo d.C. è legata

alla figura della mitica regina Zenobia che si ribellò all�Impero Romano. Un intreccio di testimonianze di varie

culture si trovano nelle chiese, nelle moschee, nei castelli della parte più antica delle due grandi città di

Damasco e Aleppo. In altre località, come nella città di Bosra è ben conservato un magnifico teatro romano

per 8000 spettatori, mentre un centro di pellegrinaggio e convento ad Qal�ah Sim�an è una eloquente testi-

monianza del prestigio monastico bizantino.

La via Colonnata di oltre 2 km di lunghezza, la cittadella, le terme, la colonna monumentale, il tempio di

Zeus Belos si trovano ad Apamea mentre nei pressi della città di Homs, si trova la più importante costruzio-

ne militare fortificata dell�attuale Ordine dei Cavalieri di Malta ovvero �Il krak dei Cavalieri o fortezza dei

Curdi�.

Il patrimonio culturale del Paese è eccezionale con sei siti nel Patrimonio dell�umanità Unesco come le città

antiche di Damasco, Aleppo, Bosra, il sito di Palmira, il complesso fortificato del Krak dei Cavalieri e la citta-

della del Saladino.
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UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME SCT, 17 dicembre 2012

Per studi e cultura del territorio la dott.ssa Simona Bragagnolo ha illustrato le tecniche di restauro di due

grosse tempere su carta e su telaio (2,70 X 2,70 metri) custodite nei magazzini delle Terme della città ed

ora esposte nell�atrio dell�ingresso alle Terme in via XX Settembre. 

Queste tempere decoravano la hall delle Antiche Terme della zona Bagni nel periodo fascista. 

La relatrice ha illustrato le problematiche del restauro (lacerazioni �umidità -colature -colle �ondulazioni -

depositi di fango) e la scoperta degli autori dei pannelli ovvero i fratelli Pio e Silvio Eroli, originari di Narni

che avevano eseguito le opere nel 1934. 

Questi pannelli furono commissionati nell�ambito del progetto di rilancio degli stabilimenti termali acquesi

degli anni �30 da parte del Regime Fascista, per il potenziamento delle capacità ricettive della città ed apri-

re il termalismo ad una nuova clientela della media borghesia. 

Queste opere rientrano nella cultura artistica di quel tempo, indirizzato verso una produzione di carattere

monumentale ed istituzionale per celebrare il nazionalismo e un nuovo ruolo sociale per la collettività, da

parte degli artisti. 

Questo sviluppo fu interrotto dallo scoppio della II Guerra Mondiale. Sempre in questo periodo d�oro, vengo-

no eseguiti lavori di ampliamento e sistemazione delle opere del Mausoleo/Tempio Ottolenghi a Monterosso

ad opera di artisti quali Marcello Piacentini, Ferruccio Ferrazzi e Giuseppe Vaccaro .



UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME Auguri di Natale, 19 dicembre 2012

Già in clima natalizio l�incontro con il gruppo musical popolare degli Amjis formato da Barbara, Paola,

Monica, Roberto, Emilio e Beppe. 

Con canti e suonate popolari in un clima di amicizia per la vicinanza e solidarietà che ci dovrebbe essere tra

tutti, sono state suonati auguri cantati, ballate, canzoni natalizie e anche poesie del prof. Arturo

Vercellino, perché la lingua delle radici ci permette di vedere le medesime cose in un modo diverso per-

ché è un guardare che continua a sorprenderci e a sognare. 

Al termine della lezione, il presidente dell�Unitre, Riccardo Alemanno e il Vice Presidente dell�Unitre, Osvaldo

Acanfora, anche a nome dei membri del Consiglio Direttivo, hanno augurato Buone Feste a tutti gli iscritti

all�Associazione.
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UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME IaT, 7 gennaio 2013

Il racconto di un viaggio nel nord dell�Etiopia è l�argomento trattato dall�ex Comandante Beppe Volpiano.

L�Etiopia, il più antico Stato africano, è una repubblica federale composta da nove regioni ed è stato citato

nella Genesi nell�Odissea e nell�Iliade. 

Il Paese è una babele di etnie ed anche le religioni sono tante con predominanza della ortodossa etiope e

mussulmana. 

La lingua ufficiale è l�Aramaico con oltre 260 segni parlato in modo sillabico, mentre il nome di ogni perso-

na è costituito dal proprio seguito da quello paterno, perciò non esistono i cognomi. Il calendario è costitui-

to da 12 mesi di 30 giorni ciascuno e un tredicesimo mese di soli 5-6 giorni (calendario Giuliano. In ogni mese

sono presenti ricorrenze di 13 santi che sono preferiti al numero del giorno del mese. 

Il viaggio ha interessato varie città quali Addis Abeba -Bahar Dar- Gondar � Macallè - Axum, il lago Tana con

le famose cascate sorgente del fiume Nilo Azzurro, il parco Nazionale Simien, la depressione molto inospita-

le della Dancalia (famosa per i ritrovamenti fossili di omonidi �Lucy) e le caratteristiche chiese rupestri (bloc-

co unico)scavate nella roccia tufacea di Labilela. Inoltre note curiose zoologiche sul Babbuino Gelada e sulla

talpa nuda, unico mammifero a sangue freddo. La lezione è continuata sulla cucina locale e sui principali ali-

menti della popolazione come il �teff�-cereale simile al miglio, al miele bianco di Tigrai (presidio Slow Food),

alla � L�injera� pane etiope e al �berberè� salsina super piccante.

Una bellissima ed istruttiva lezione che ha entusiasmato i presenti.



UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME AeM, 14 gennaio 2013

L�Unitre ha riproposto il mondo della lirica con una opera capolavoro di Giuseppe Verdi ovvero la conosciu-

ta ed amata �La Traviata�. 

Il relatore, il dott. Pietro Ricci, ha ricordato quanto aveva titolato nel programma dei Corsi e cioè che melo-

dramma più di così non si può. C�è l�amore ardente tra Alfredo (un fascinoso Di Stefano) e la dama pubbli-

ca Violetta ( la divina Callas), c�è il vecchio genitore che entra, per dirlo in linguaggio calcistico, a gamba

tesa tra i due innamorati, il tutto in una Parigi frivola e gaudente. 

La Traviata, presentata in forma di selezione, e� risultata di facile ascolto e di grande impatto emotivo, così

i due preludi (diretti come tutta l�opera dal maestro C.M.Giulini) in una preziosa registrazione dal vivo

(Teatro alla Scala -1955), le romanze �amami Alfredo � �Parigi o cara�, �. e poi � tutta la bella musica ascol-

tata. 

Per limiti di tempo si sono dovuti tagliare molte pagine interessanti che però si cercherà di recuperare in

occasione del prossimo incontro quando sarà presentata nella sua interezza (due atti) la �Cavalleria

Rusticana� di Mascagni .
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UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME IaT, 16 gennaio 2013

Il sig. Giacomo Farinetti della ditta Gullino Fiori di Acqui Terme ha parlato delle origini della loro attività

che ha inizio a Torino nel 1700, quando i conti Regnon, vicini alla famiglia reale di Torino, avevano fatto stu-

diare un figlio del loro giardiniere presso l�unica Università europea di giardinaggio a Gand in Belgio.

Successivamente questo antenato si era trasferito in varie località del Piemonte come giardiniere presso dei

nobili come i conti Groppello di Sezzadio, i conti di Melazzo, al castello Gancia a Canelli e addirittura il famo-

so Agostino Gullino nel 1865 aveva curato la parte verde della città di Firenze, in occasione di Firenze

Capitale d�Italia. Successivamente si era trasferito a Sanremo ed insieme con un altro giardiniere di Mentone

(Le Pen)avevano studiato e brevettato il garofano, il tutto all�inizio del secolo XX. Nel 1897 i discendenti

Gullino giunsero nella nostra città e con piccoli appezzamenti di terreno, oltre al giardinaggio, iniziarono a

sviluppare i vivai per produrre violette da inviare a Londra. 

Da allora l�attività si è allargata ed anche un discendente è stato per 30 anni giardiniere-responsabile dei

giardini Comunali di fronte alla stazione di Porta Nuova a Torino(1956). La lezione è continuata con molte

spiegazioni sul come coltivare un prato, come curare le piante di appartamento e di terrazzo, i fiori del giar-

dino ecc. una lezione a tutto campo e sempre con �pollice verde�perché occorre capire le piante per risolve-

re i loro problemi, ovviamente in un certo lasso di tempo.



UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME LIS, 23 gennaio 2013

L�annuale appuntamento con �Il nostro inglese quotidiano� a cura della Prof.ssa Patrizia Cervetti è stato
ancora una volta seguito con grande interesse e partecipazione.
Si è trattato di un aggiornamento sui numerosissimi vocaboli inglesi che vengono abitualmente utilizzati dai
media con i quali dobbiamo confrontarci, volenti o nolenti.
La docente ha fornito un elenco di termini specifici come: spread, spending review, fiscal cliff, start up,
endorsement , b.b. cream, feedback, backstage, twitter, coming out... solo per citarne alcuni, spiegandone
il significato e le circostanze in cui vengono utilizzati.
Finanza, moda, pubblicità e linguaggio informatico sono i settori con il maggior numero di �New Entries�.
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UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME SCR, 23 gennaio 2013

Il pensiero filosofico nella prima metà del 600 espresso da Cartesio, era guidato dalla �Ragione� nella scel-

ta tra il bene e il male e non i sensi,

l�istinto e la passione. Un altro filosofo francese della stesso periodo Blaise Pascal ( 1623-1662) riconosce-

va i limiti alla �Ragione� e che l�uomo non è onnipotente. Così il prof. Francesco Sommovigo ha illustrato

il pensiero del filosofo Pascal che riconosceva nella presenza dell�uomo un�altra facoltà cioè �il Cuore�.

Nonostante Pascal fosse un genio precoce con una spiccata attitudine per gli studi di matematica e fisica

(inventò la prima calcolatrice della storia chiamata �la Pascalina�), l�evento decisivo della sua giovinezza fu

l�esperienza mistica che ebbe nella notte del 23 novembre 1654, in cui rimane testimonianza in uno scritto

chiamato �Il Memoriale�. Ne derivò una seconda conversione e dedicò i successivi anni della sua vita alla

meditazione, alla preghiera e al dialogo con Dio. Abbandona qualunque interesse terreno, quali gli interes-

si scientifici perché considerati insignificanti, dedicandosi unicamente alla fede. La prima conversione era

avvenuta nel 1646 quando aveva conosciuto il �Giansenismo�, un movimento religioso interno alla Chiesa

cattolica sostenuto da S. Agostino, che divideva l�umanità in due gruppi �gli eletti e i malvagi per predesti-

nazione, mentre i Gesuiti, un corpo di elite della Chiesa cattolica, era più tollerante e comprensiva con gli

uomini peccatori con la ricerca delle attenuanti per ogni singolo peccato ovvero una condivisione della con-

dizione umana. 

Altro tema del dibattito era il problema morale. Il movimento del Giansenismo fu condannato ufficialmente

per eresia nel 1711.



UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME IaT, 28 gennaio 2013

I dott. Vittorio e Claudio Incaminato hanno illustrato le influenze e le problematiche del cielo per risolve-

re i problemi sulla Terra, cioè cosa possiamo imparare dal cielo. Il Sole e tutte le stelle si muovono nel cielo

con la sola eccezione della Stella Polare, ubicata sull�allineamento del Grande Carro e del Piccolo Carro. Nel

passato la misurazione del tempo era basata sulle ombre e sulla posizione del Sole ma durante la notte

erano solo alcune stelle come Sirio, Le Pleiadi e le stelle della cintura di Orione gli unici riferimenti, a gran-

di linee della misurazione del tempo. I Greci avevano appreso dai Fenici, che già nel 600°a.C. avevano cir-

cumnavigato l�Africa, che alcune stelle sparivano dall�orizzonte e altre apparivano. Pertanto era importante

conoscere l�ora cioè la latitudine e fu inventato l�astrolabio. 

Successivamente fu inventata la clessidra. In tempi più recenti, il problema di conoscere l�ora esatta in cia-

scun luogo della Terra, ha fatto adottare un tempo medio per ogni fascia di meridiano in cui è suddivisa la

circonferenza della Terra. 

In Italia, con l�introduzione dell�orario ferroviario, è stato adottato il meridiano di riferimento passante

sull�Etna, esattamente a 15° dal meridiano principale di Greenwich per misurare la latitudine. Grandi pro-

blemi invece sono sorti per determinare la longitudine soprattutto in mare, dove non c�erano punti di riferi-

mento. Questo ha portato alle più grandi scoperte dell�Astronomia, alla catalogazione della posizione di mol-

tissime stelle, ai loro movimenti propri che hanno finalmente contribuito a risolvere la problematica. Infine

alcune facili spiegazioni sulla osservazione del cielo, sulle stagioni, sulle fasi lunari e Solari, sul Sole a mez-

zanotte ecc.
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UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME MED, 30 gennaio 2013

�Le etichette a che servono ? tra legislazione e realtà� è l�argomento trattato dalla dott.ssa Marilena

Lanero. L�importanza di essere a conoscenza degli ingredienti dei cibi che consumiamo e il dovere di esse-

re informati è regolamentato da una nuova legge dell� ottobre 2011, che impone a tutte le industrie alimen-

tari di evidenziare determinate regole nello scrivere sulle etichette entro il 2015, perché attualmente ci sono

molte lacune di informazioni.

Il futuro delle etichette ha due proposte: la prima è una etichetta ambientale cioè indicare come il prodotto

è stato allevato, inscatolato ecc. con il rispetto dell�aria, dell� acqua e del suolo (sistema ecocompatibile)

mentre la seconda scopre i prodotti locali, cioè dal campo alla tavola, il cosiddetto � Chilometro zero�.

La relatrice ha poi evidenziato gli �inganni� dei prodotti edulcoranti, degli additivi alimentari, che sono

sostanze che non vengono consumate tali come alimento ma servono a dolcificare, stabilizzare, sciogliere,

diluire, disperdere, rivestire, umidificare, emulsionare, esaltare il sapore ecc. Importanti sono anche i

coadiuvanti tecnologici, ovvero sostanze volontariamente utilizzate nella trasformazione di materie prime,

prodotti alimentari o loro ingredienti, per raggiungere un determinato obiettivo tecnologico sul prodotto fini-

to come i solventi, i chiarificanti, i decoloranti, gli intorbidenti ecc. Infine gli organismi OGM (piante o anima-

li) in cui il DNA e stato modificato. In conclusione, saper leggere correttamente le etichette è molto impor-

tante per un consumo consapevole. Le etichette, se ben lette, sono una vera fucina di informazioni, ma

anche, talvolta di disinformazione.

E� molto importante verificare le diciture, nel senso che più sono generiche più il prodotto rischia di essere

scadente.



UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME SCT, 30 gennaio 2013

Nella continuazione della lezione di filosofia, il prof. Francesco Sommovigo ha dapprima ricordato il pen-

siero di Cartesio, basato sullo strumento conoscitivo cioè la ragione senza limiti e caratterizzato dal meto-

do geometrico cioè la geometria è una scienza perfetta.

Con Blaise Pascal, sono invece il cuore e il sentimento che riescono a cogliere anche aspetti sottili della real-

tà umana. La ragione ha per oggetto il mondo fisico (scienze naturali), mentre il cuore ha per oggetto il

mondo umano e sul cuore si fondano le scienze umane.

Il pensiero di Pascal è molto moderno anche nei pensatori della prima metà del �900, cioè è un precursore

�dell�Esistenzialismo�. L�uomo è sempre alla ricerca di �certezze� che diano un senso alla propria vita e non

alla precarietà della ragione Cartesiana.

Due sono i tratti caratteristici dell�uomo nella descrizione fattane da Pascal: miseria e grandezza. La prima

dice che noi siamo qualcosa, ma non siamo tutto e quel tanto di essere che possediamo ci nasconde la vista

dell�infinito. La seconda dice che l�uomo non è che una canna, la più debole nella forza della natura, ma

essere coscienti che la nostra dignità consiste dunque nel pensiero. Cioè l�uomo si riconosce un miserabile

mentre ad esempio un albero non sa di essere miserabile.

Pascal vuole evitare Il �realismo tragico� cioè due concezioni dell�uomo che c�era nella cultura del tempo,

tra chi è ottimista e chi è pessimista. Altra assunzione di Pascal interessa �il divertimento� e qualunque atti-

vità a cui l�uomo si dedichi per non pensare, per sfuggire a se stesso, per non prendere coscienza della pro-

pria miseria. 

E� nella Fede Cristiana la soluzione a questa situazione di miseria e grandezza dell�uomo.
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UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME SCT, 4 febbraio 2013

La decorazione urbana ad Acqui Terme tra la seconda metà dell�800 e la prima metà del �900, l�argomento

di tesi della dott.ssa Giada Mercuri, presentata dal sig. Lionello Archetti Maestri. 

Nel corso della ricerca artistica del periodo sono emerse oltre alle testimonianze scritte architettoniche delle

costruzioni anche testimonianze su tutti gli artigiani(ferramenta �mobili- marmisti ecc )che hanno lavorato

nella zona. In quel periodo la città era in corso di trasformazione verso un tentativo di essere città termale.

Un simbolo dell�incongruenza/contraddizione di Acqui è l�ubicazione dello stabilimento industriale della

MIVA sulla direttrice viaria termale con però la sua bella palazzina liberty, sede degli uffici dei dirigenti della

vetreria. Sono state mostrate una interessante sequenza di immagini di ville d�epoca (Pelizzari -Chalet-

Carassa), di palazzi (casa Zanoletti - Robellini- Fossati- Accusani -Papis �Battaglia ecc), di portali, di inferria-

te ecc. 

Il tutto non sempre in stile liberty ma anche in stile rinascimentale, stile Coppedè o meglio ancora in stile

eclettico che si ispira un po� all�uno o all�altro del periodo con un poco di invenzione. La ricerca ha interes-

sato anche sculture e monumenti cittadini in marmo e bronzo, espressioni minori dell�artigianato e molte

presenze di esemplificazioni liberty nell�arte funeraria delle tombe delle principali famiglie ubicate al cimi-

tero (Timossi - Bruni- Martini- Papis - Rapetti ecc.).



UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME AeM, 6 febbraio 2013

Il percorso artistico dell�arte figurativa e successivamente sensitiva di ogni artista è stato l�argomento trat-

tato dal artista-relatore Vittorio Tonon. 

Tutta l�arte è riconoscibile con dei modelli visibili ma poi si trasforma a seguito del cambiamento del pen-

siero e della scoperta della fotografia. Per questo gli artisti hanno dovuto cercare altre strade come il futu-

rismo, il cubismo e l�astrattismo dove l�immagine non è riconoscibile e le forme e i colori sono una armonia

visiva. L�arte è la figlia della civiltà che la genera, una disciplina estetica e la rappresentazione della bellez-

za non nel concetto assoluto, perché diversa da territorio a territorio. 

L�artista ha illustrato il suo percorso con determinate scelte per raccontare qualcosa, sia con opere giovani-

li figurative, poi con oggetti ed infine con grandi installazioni ottenute da materiali di recupero. Il relatore

collabora come operatore artistico alle iniziative di centri culturali con interventi urbani scenografie ed

installazioni, oltre ad essere curatore di rassegne ed eventi di arte contemporanea.
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UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME SCT, 13 febbraio 2013

Il VI-VIII secolo d.C. è stato un periodo oscuro, poco noto per mancanza di documentazione e un periodo di

migrazioni di popoli dal Nord Europa verso la nostra penisola. I relatori, dott. Edilio Riccardini e Simone

Lerma, hanno parlato di uno di questi popoli ovvero �i Longobardi�. 

Quando si parla di �Longobardi� e di �età longobarda� errori e fraintendimenti sono all�ordine del giorno. La

storiografia italiana dell�Ottocento e del primo Novecento ha espresso un pesante giudizio negativo sui

Longobardi, dipinti come crudeli invasori e violenti distruttori di quanto rimaneva della civiltà romana. 

Oggi una simile impostazione appare ampiamente superata a favore di una visione a tinte meno fosche. La

ricerca in campo storico-archeologico ha infatti dimostrato che i Longobardi non erano barbari usciti dai

ghiacci della Scandinavia, ma gruppi militari germanici di natura poli etnica, federati dell�Impero Romano

d�Oriente, che verso le fine del VI secolo si impadronirono di larga parte della penisola italica e, mescolati-

si rapidamente con la popolazione locale, costruirono un regno e una società destinati a durare per oltre

duecento anni. Attraverso un articolato percorso dai reperti archeologi, i relatori ci hanno guidato alla testi-

monianza della presenza longobarda In Piemonte (Collegno -Testona - Borgo D�Ale - Mombello Monferrato)

e nel territorio acquese (Frascaro-reg.Bossalesio).



UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME AeM, 18 febbraio 2013

Un viaggio attraverso le iconografie visive di un secolo il �900, drammatico e meraviglioso, che ha condizio-

nato l�arte nel secolo. Il prof. Piergiorgio Panelli ha parlato del �Futurismo�che nasce nel 1909 cioè un

discorso del nuovo, del dinamismo, delle nuove scoperte tecnologiche e di comunicazione, della velocità del-

l�oggetto nello spazio in cui si muove, il tutto per smuovere, con un po� di follia e di coraggio, la tradizione

post-ottocentesca un po� arcaica, superficiale, un falso realismo. Il� Futurismo �è un modo di vivere nuovo

del soggetto, geometrizzato, più espansivo e luminoso. Una rottura completa col passato e una critica fero-

ce e dura. Nasce così in Italia il �Divisionismo� i cui artisti fanno capo a Carrà, Boccioni, Severino, Balla,

Marinetti, Russolo, Pelizza, Morbelli e altri che creano i principi base del movimento europeo chiamato

�Manifesto dei pittori futuristi�. 

Le loro opere hanno una euforia cromatica pulita e stilistica con una cultura del simbolismo per comunica-

re. Altre pitture del periodo si occupano anche del teatro, di balletti, di costumi, tutto colorato, post-moder-

no (Depero), mentre altri hanno una visione personale del Futurismo con il proprio linguaggio(Severini).

Anche nell�architettura aderiscono molti architetti (Sant�Elia)che propongono costruzioni avveniristiche

quando predominava lo stile Liberty. Poi dopo il 1920-25 il Futurismo diventerà Cubismo, Surrealismo,

Astrattismo e Transavanguardia (1960) ove nasce l�informale, l�arte povera, l�arte concettuale fino all�arte

espressionista (1980) per chiudere il secolo. 

La pittura nel XXI secolo, per ora, non evidenzia una linea preponderante o eccezionale.
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UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME SCT, 20 febbraio 2013

Ambiente ed inquinamento, l�argomento trattato dall�ing. Stefania Chiarle. La terra, l�acqua e l�aria hanno

realizzato un equilibrio estremo e molto specifico che ha permesso la vita senza preoccupazioni per migliaia

di anni. Col passare del tempo, inconsciamente forse, l�ambiente �madre terra �ha detto stop e dobbiamo

regolarci per continuare a vivere sul pianeta perché non c�è più equilibrio con la natura. La legge antismog

del 1966 è stata emessa per ridurre l�inquinamento delle emissioni gassose delle fonti industriali, degli

impianti termici, dei veicoli a motore, delle emissioni lineari (autostrade)e puntiformi (ciminiere) e delle

superfici estese (città), al fine di ridurre l�effetto �serra� che è l�equilibratore termico del pianeta.

L�inquinamento dell�aria produce anche piogge acide e la riduzione dell�ozono, uno strato cuscinetto che

avvolge il pianeta per proteggerlo dalle radiazioni nocive. 

Inquinante dell�aria molto subdolo è il particolato atmosferico ovvero le cosiddette �polveri sottili

(PM10)�dovute al traffico delle auto in città. Il ciclo idrologico dell�acqua, che è la nostra vita, è regolato

dalle piogge e dall�evaporazione e le cause dell�inquinamento delle acque sono di natura industriale, urba-

na, agricola, termica, da idrocarburi e naturale. L�acqua ha la capacità di rigenerarsi perché contiene ossi-

geno che permette ai batteri aerobici di degradare le acque reflue(acque di scarico), la cui qualità è stata

pregiudicata dalla azione antropica dopo il loro utilizzo, a sostanze innocue. Infine l�inquinamento della terra

con i rifiuti dell�attività umana che dovrebbero essere, con la raccolta differenziata, riciclati il più possibile

per la parte secca e con il compostaggio per la parte umida. I rifiuti indifferenziati invece dovrebbero anda-

re o in discarica (trattamento a freddo) o all�inceneritore / gassificatore ( trattamento a caldo in presenza di

aria o in ambiente anossico).



UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME LIS, 25 febbraio 2013

La prof.ssa Elisabetta Sciutto ha trattato l�argomento �La donna: domina dell�Elegia, poesia al servitium amoris�. L�elegia nac-

que in Grecia, attorno al VII A.C. ma non come componimento flebile e doloroso. Soprattutto agli inizi, infatti, percorse il sentiero

vibrante della poesia patriottica, etico -politica, talvolta moraleggiante, più raramente erotica. Solo in età alessandrina, nel III

secolo A.C. , l�elegia cambiò carattere e divenne componimento erudito e raffinato. La poesia elegia si differenziava dalla altre

forme della poesia lirica per il metro in cui era scritta, il distico detto appunto elegiaco, dato dalla successione di un esametro e

di un pentametro. Questo genere poetico raggiunse le sue forme più originali e liricamente suggestive nella Roma augustea del

I secolo A.C. Certo, gli elegiaci latini non poterono confrontarsi con l�illustre tradizione greca, ispirandosi ad essa, ma nel contem-

po trasformandola ed innovandola, nella ricerca di una propria autonoma specificità. Ad essere narrati non erano, come avveni-

va nell�elegia ellenistica, gli affascinanti amori del mito, ma le esperienze presentate come effettivamente vissute in prima per-

sona dal poeta. I poeti romani Tibullo e Properzio, per citare i più significativi esponenti del genere, che han calcato la scena del-

l�epoca augustea, a differenza di quelli alessandrini, fanno di una donna concreta la protagonista della propria passione, limitan-

dosi a celarne il nome reale sotto poetici pseudonimi. A lei il poeta si rivolge in prima persona, usando il vocativo e il possessivo

mea, e le parla dimenticando l�uditorio. L�uso dello pseudonimo serviva soprattutto a trasferire, attraverso la scelta dei nomi allu-

sivi, persone concrete in in�atmosfera rarefatta di fiaba. E� importante fissare l�attenzione sulla sincerità e sulla novità delle liri-

che amorose: Tibullo e Properzio cantano infatti l�amore più che l�amante, inteso come sentimento divorante ed ossessivo, capa-

ce al tempo stesso di sconvolgere ed esaltare l�animo. Essi descrivono un�avventura spirituale entusiasmante e profondamente

autentica. La donna viene descritta in termini ambivalenti e contradditori: da una parte è mitizzata e idealizzata come oggetto

d�amore, dall�altra parte insultata come incostante, dura domina che sottopone il suo amante ad uno spietato servitium amoris,

incapace di apprezzare e capire l�amore vero in Tibullo e Properzio ancora una volta oggetto del canto non è solo la donna con-

creta, ma anche l�impossibilità di proiettare in essa un concetto altissimo d�amore, ideale e irraggiungibile, creato dal poeta stes-

so. Per questo forse i momenti di maggior ricchezza lirica e sentimentale vengono raggiunti quando il poeta, dopo il discidium o

addirittura la morte della donna, contempla la persona amata sull�onda dei ricordi, dando così vita ad un fantasma che non teme

confronti con una donna reale, poiché è pura creazione della fantasia e del sentimento.
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UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME MED, 27 febbraio 2013

Invecchiare con quotidianità di stile di vita e sempre in modo costruttivo con prospettive di aperture cioè

continuare a crescere per un vita migliore, l�argomento presentato dalla dott.ssa Sabrina Dattilo.

La �Senescenza� è il processo normale di invecchiamento con cambiamenti organici e fisici, ma l�identità

viene sempre mantenuta. Si può continuare a dare significato alla propria esistenza. La vecchiaia non è solo

una fase del chi divenire, ma di una ulteriore tappa del nuovo divenire. Molti fattori influenzano il funziona-

mento psichico della vecchiaia come i fattori genetici, la personalità, gli aspetti sociali e riuscire sempre a

chiedere �aiuto�. Le vecchie concezioni dell�invecchiamento lo consideravano come un processo involutivo

con andamento discendente nella parabola della vita. Negli anni �80 nasce una nuova concezione,�la psico-

logia della vita�, cioè il portare avanti l�ipotesi che il processo di sviluppo è un processo che dura tutta la

vita. 

Lo sviluppo è influenzato dalla risorse del soggetto come nella manualità, nel verbale, nell�inserimento

sociale ecc. ed è un processo individuale legato alle capacità del soggetto e alla propria storia di vita.

L�adattamento e le perdite sono cambiamenti difficili ma occorre mantenere un equilibrio tra se stesso (pen-

sieri, emozioni, azioni) e il mutare degli eventi della vita, cioè assimilare alle proprie esigenze quello che ci

circonda con nuovi livelli di capacità funzionali, sociali e psicologici anche con i limiti del fisico. L�isolamento

comporta una riduzione degli stimoli provenienti dall�esterno e di conseguenza una riduzione di capacità di

risposta, in una sorte di sindrome di disadattamento. Quindi la Senescenza è un andamento in un ottica di

continua crescita individuale ed è diverso dalla Senilità che è un declino legato ad una patologia(esempio

la demenza senile).



UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME AeM, 4 marzo 2013

Con la lezione odierna si conclude il ciclo di lezioni del Prof. Pietro Ricci sulla musica lirica.

La lezione di oggi è dedicata alla �Cavalleria Rusticana� di Pietro Mascagni. 

La novità, rispetto ai precedenti incontri, è stata nell�ascoltare un opera completa. Infatti il percorso educa-

tivo, se così possiamo e vogliamo chiamare lo scopo dei Corsi dell�Unitre è stato quello di introdurre all�a-

scolto (purtroppo limitatamente alla lirica) con la presentazione di un melodramma famoso. La strutturazio-

ne della lezione era così articolata: presentazione dell�autore della musica, del librettista, delle circostanze

storiche, letterali e musicali nelle quali si svolge l�azione teatrale, l�evidenziazione di momenti di grande par-

tecipazione o di grande musicalità, il riconoscimento di grandi interpretazioni da parte di grandi interpreti.

Il relatore da grande appassionato e da modesto intenditore di voci si è sempre premurato di privilegiare

non tanto la perfezione tecnica dell�esecutore, quanto la sua adesione musicale e teatrale al personaggio,

cioè all�artista. 

E così la scelta degli interpreti è stata dettata dalla ricerca continua dell�arte nella musica. L�opera presen-

tata oggi è stata interpretata da Maria Callas e da Giuseppe Di Stefano, sotto la direzione di T.Serafin, in una

produzione del 1954. La sanguigna atmosfera della Sicilia è stata confermata dalla Siciliana �o Lola c�hai di

latti la cammisa� in cui Turiddu canta il suo amore per Lola, dal drammatico �Addio alla madre�, dal mera-

viglioso Intermezzo, che poi è stato utilizzato in tutte le salse in film, spettacoli teatrali ed altro. 

Il relatore si ricorda di aver ascoltato da ragazzo in una chiesa di paese, durante il Sanctus della Messa

Domenicale, eseguire all�organo questo meraviglioso brano musicale.
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UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME GIU, 6 marzo 2013

Il tema della lezione di oggi, presentata dall�avv. Osvaldo Acanfora, è l�applicazione delle norme di legge

che devono essere applicate alla Famiglia e che purtroppo non si adattano ai nostri tempi. 

Questi dissensi sorgono perché non c�e più la coesione tra i componenti della Famiglia per colpe della

Società. 

Un elenco statistico sulla situazione in Italia su vari temi dell�unione omosessuale, sulla regolamentazione

delle coppie di fatto, sulla fecondazione artificiale, sulla pillola abortiva, sul testamento biologico e sul sui-

cidio assistito mostrano un profondo status di crisi dell�istituzione della Famiglia e molto importante è, che

se c�è lo sfascio della Famiglia, c�è anche lo sfascio della Nazione. 

Il relatore ha illustrato brevemente la situazione dei tribunali appositi sulle problematiche della Famiglia in

varie nazioni importanti (USA-Cina-Australia). Una lezione di vita interessante per illustrare i problemi che

travagliano la Famiglia.



UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME MED, 11 marzo 2013

"La necessità di conoscere le reali interazioni tra farmaco e cibo per evitare di incorrere in un insuccesso terapeutico

è l�argomento trattato dal dott. Marzio De Lorenzi. Naturalmente queste interazioni possono riguardare sia i farma-

ci etici che quelli senza obbligo di prescrizione, come gli antiacidi e i multi vitaminici. Infatti l�assunzione di alcuni far-

maci può influenzare l�assorbimento di determinati alimenti, alterando la nutrizione del paziente. Le interazioni codi-

ficate ed individuate vengono definite alterazioni delle caratteristiche farmaco dinamiche e farmaco cinetiche. Il più

noto esempio di interazione farmaco dinamica riguarda i farmaci cardiocircolatori per la fluidificazione del sangue, con

vegetali ricchi di vitamina K (broccoli �asparagi - verdure a foglia larga)che riducono/annullano l�azione anticoagulan-

te del farmaco. Anche alcuni integratori �naturali� per esempio �il ginseng� ne riduce l�effetto mentre il �gingko bilo-

ba� e la vitamina E lo potenziano. Anche alcuni farmaci anti-depressivi (farmaci anti-maoi) non vanno d�accordo con

cibi e bevande come i formaggi fermentati, birra, cioccolato, vino rosso, creando crisi ipertensive, aritmia ed emorag-

gia cerebrale. L�interazione del farmaco cinetico con il cibo altera la velocità di assorbimento e di eliminazione. I far-

maci calcio-antagonisti, gli ipertensivi, le statine anticolesterolo a contatto con il frutto pompelmo o il suo succo stra-

volge gli effetti del farmaco provocando anche dei collassi. Anche i broccoli, le cipolle, l�aglio, il prezzemolo, gli spina-

ci e i cavolfiori vanno ad inattivare gli effetti del farmaco. Esistono situazioni in cui una certa tipologia di cibo può dar

luogo a interazioni vantaggiose ad esempio aumentando l�efficacia del farmaco come l�assunzione di alimenti grassi

che aumentano l�azione terapeutica di un antitumorale. L�integrazione di fibre di origine naturale nel trattamento di

patologie come il diabete, l�ipercolesterolemia, l�obesità, rende necessario approfondire come queste sostanze posso-

no interagire con i farmaci. Occorre prestare attenzione anche all�interazione tra farmaci e preparati vegetali quali l�i-

perico, il cui uso è particolarmente diffuso per la sua blanda azione antidepressiva.
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UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME SCT, 11 marzo 2013

Lezione di storia del prof. Francesco Sommovigo sullo Stato Totalitario che si è affermato in quasi tutta

l�Europa dopo la I guerra Mondiale. E� uno Stato con un unico partito che inquadra tutta la popolazione gui-

data da una sola persona autoritaria.

Non ci sono elezioni libere, un'unica ideologia, un monopolio sulle comunicazioni di massa, sulle strutture di

educazione della gioventù, sul controllo delle forze dell�ordine ricorrendo agli strumenti repressivi per impe-

dire il dissenso e anche il controllo di tutta l�economia. I due paesi Totalitari perfetti sono stati l�Unione

Sovietica( 1917-1953) e la Germania (1933- 1945).

In altri paesi sono presenti alcuni connotati tipici del Totalitarismo ma non pienamente.

La costruzione dello Stato Totalitario in Russia è iniziata nel momento(ottobre 1917) in cui i bolscevichi

hanno assunto il potere per le circostanze drammatiche in cui il governo si trovò ad operare (carestie-guer-

ra civile ecc). Lenin e soprattutto Stalin sono stati considerati dei giganti della storia del XX secolo ed eroi

dell�umanità.

Tre anni dopo la morte di Stalin, nel rapporto al XX congresso del PCUS nel 1956 con l�ascesa a segretario

generale del Partito Comunista di Kruscev, iniziò il processo di �destalinizzazione� in Urss, fondata sulla con-

trapposizione sull�operato della politica tra Lenin e Stalin, cioè sui caratteri negativi dello Stato Totalitario.



UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME AeM, 13 marzo 2013

Nella lezione Unitre di mercoledì 13 marzo il prof. Arturo Vercellino e i Calagiubella (gruppo folk piemon-

tese) hanno presentato lo spettacolo�Cantapittura�. L�originale �proposta� si è avvalsa della proiezione di

immagini relative ad opere di pittori del nostro territorio, appartenenti ad epoche diverse, abbinate, con

ritmo incalzante, a musiche e canti tradizionali. Il prof. Vercellino si è soffermato, commentandoli, su alcuni

capolavori di un Anonimo Lombardo(1395), di Gugliemo Caccia detto il Moncalvo, Giovanni Monevi, Pietro

Ivaldi detto il Muto, Angelo Morbelli, Giuseppe Pelizza, Pietro Morando, Franco Resecco. 

E lo ha fatto �facendo parlare� gli artisti stessi o i protagonisti dei loro quadri. In coda ad ogni illustrazione

è seguito l�intervento dei bravissimi musicisti: Mauro Nizzo, voce e chitarra, Giampiero Nizzo, voce ed orga-

netto diatonico, Riccardo Corradini, fisarmonica, Gianluca Bianchi, voce, flauto e cornamusa, Aldo Barisone,

voce e percussione, Mario Tambussa, kerobass. Sorprendente e di notevole impatto è stata la partecipazio-

ne straordinaria del cantante folk Chacho Marchelli, nel genere, uno dei più bravi in Europa. 

Grande apprezzamento hanno riscosso i brani eseguiti:Tre cumari de la Tur, La Sait Jean qui s�appoche, La

crava, Ciavadin e Miradur, Addio Lugano Bella, OH! Gorizia, La Pulaiera.
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UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME LIS, 20 marzo 2013

�Introduzione a Beppe Fenoglio�, l�argomento trattato dalla prof.ssa Adriana Ghelli. Fenoglio è uno scrit-

tore di un tessuto umano talmente prezioso che Lei non finisce mai di leggere le sue parole delle sue opere

letterarie in prosa ovvero dei racconti. 

Questi racconti sono quasi stati tutti pubblicati dopo la sua morte (1963). Come i grandi artisti Fenoglio era

una persona riservata, tendenzialmente asociale, chiusa nel proprio mondo e scriveva come preso da una

febbre anche se il suo mondo era così limitato, in un ufficio di una cantina Sociale.

In un mondo così chiuso come può aver fatto a scrivere, pensare, riflettere, immaginare quello che ha lascia-

to nelle sue opere, è un mistero. Il linguaggio è tutto particolare, un dialetto albese con lingua contadina

come pure la descrizione dell�ambiente collinare delle Langhe.

Occupa un posto di primo piano della letteratura italiana del XX secolo. La relatrice ha brevemente raccon-

tato le fasi della sua vita scolastica, la vita partigiana, il dopoguerra, la vita privata, la malattia e la morte

a 41 anni di età.

Nella prossima lezione la prof.ssa commenterà le sue principali opere letterarie.



UNIVERSITA� DELLA TERZA ETA� DI ACQUI TERME SCR, 20 marzo 2013

Il totalitarismo in Russia sotto Stalin, l�argomento trattato dal prof. Francesco Sommovigo.

Questo nasce nel 1917 con le radici di Lenin ed è un regime di terrore. Il termine �Gulag�, reso familiare in Occidente

dallo scrittore A. Solzenicyn, è un acronimo di Direzione Centrale dei campi di lavoro ed è un organismo statale di cen-

tinaia /migliaia di campi di concentramento diffusi su tutto il territorio sovietico. Hanno un fine dichiarato di rieduca-

re persone asociali dove avveniva il lavoro forzato. I primi campi creati nel 1918 erano riservati ai delinquenti comu-

ni ma successivamente furono poi internati prigionieri politici, funzionari accusati di corruzione e sabotaggio e chiun-

que fosse sospettato di ostilità alla Stato sovietico (nobili, proprietari terrieri, imprenditori)e anche moltissimi bolsce-

vichi che avevano sempre appoggiato il regime Staliniano.

Il numero dei campi dal 1935 al 1953 (morte di Stalin) aumentò in modo progressivo fino a raggiungere il numero di

2,5 milioni e vi furono internati tra 10- 20 milioni di persone. La mortalità era elevatissima ma i prigionieri venivano

utilizzati nell�esecuzione di lavori pubblici come la costruzione di un canale che unisce il fiume Voga con il Don, oppu-

re ferrovie o trasporto legname dalle foreste della Siberia nordorientale. Con questa repressione costante si mantene-

va il controllo della Società. Il termine �Purghe Staliniane� designa la fortissima repressione attuata da Stalin nel 1934

verso gli alti vertici del Partito che godevano di prestigio e che avrebbero potuto dargli ombra. La repressione attua-

ta con processi sommari, ricorrendo alla tortura per estorcere confessioni e guidata dalla polizia politica colpì circa

800000 persone con una media di 1000 condanne a morte ogni anno (1937-38). Nessuna considerazione dei diritti

umani. Nonostante quanto sopra Stalin ha segnato nel bene e nel male la storia dell�URSS per circa un trentennio. Ad

esempio, in termini di politica interna, ha esteso l�assistenza sanitaria e il diritto al lavoro per tutti, ha diffuso una alfa-

betizzazione di massa e ha trasformato la Russia da Paese agricolo in Paese industriale con l�industria pesante (metal-

lurgia �miniere -elettricità) a fini bellici (guerra 1943-44) per contrastare i paesi occidentali capitalistici
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I diritti successori l�argomento presentato dall�avv. Alessandra Caldini. 

La successione �mortis causa� s�intende, come carattere generale, il subentrare di un soggetto in una tito-

larità di un diritto che faceva parte di un altro soggetto. Lo strumento giuridico è il testamento quando non

interviene la legge. 

La successione è testamentaria o legittima. La successione testamentaria è un atto revocabile e può pro-

durre effetti solo dopo la morte del de-cuius. 

E� un atto esclusivo e non reciproco. Il testamento può essere olografo, pubblico e segreto e la legge pre-

vede anche casi speciali in caso di calamità, a bordo di navi o aerei o in zone militari. 

La successione legittima è valida quando non c�e il testamento e interessa il coniuge, i figli, gli ascenden-

ti, i collaterali e i parenti entro il 6^ grado. 

Le fasi della successione interessano l �apertura, la chiamata, l�accettazione e la verifica quote. 

E� possibile anche essere indegno della eredità in casi di violenza/ soprusi sul de- cuius. L�accettazione della

successione può essere espressa o tacita e comunque entro 10 anni dall�apertura della successione o

anche col beneficio d�inventario entro 3 mesi, per quantizzare l�ammontare dell�asse ereditario prima even-

tualmente di rinunciare, il tutto sempre dal notaio. 

Molte domande dei presenti hanno vivacizzato l�incontro, sempre molto interessante e con vari esempi

reali.
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Lezione difficile ma interessante tenuta dalla prof.ssa Annamaria Gheltrito sulle forme musicali. 

La prof.ssa iscritta al 7^anno di composizione al Conservatorio di Alessandria è anche direttrice della cora-

le città di Acqui Terme oltre ad insegnare in varie scuole materne e elementari. Infine insegna musicotera-

pia al Conservatorio �Frescobaldi�di Ferrara. 

Le forme musicali attraverso l�ascolto e l�analisi si dividono in �aperte� e �chiuse�. 

Le prime sono tipiche della musica sacra e liturgica dove non c�è una vera chiusa ovvero una stessa melo-

dia con toni sempre più alti come un soggetto un contro soggetto una risposta una contro risposta. La forma

musicale �chiusa� è tipica della musica popolare è una musica binaria(AB) con una cadenza precisa per faci-

litare il ballo. 

Altra forma è la �terziaria ABA� ove c�è la base, l�elaborazione e la ripresa. Infine la struttura �rondò ABA-

CADA�ove ad ogni lettera dell�alfabeto viene assegnato uno strumento musicale ( es: A tamburo, B triango-

lo, C maracas, D campanelli). Un�esposizione delle due idee musicali predominanti con lo sviluppo un po�

variato e la ripresa formano la �forma Sonata�. 

La musica è come una casa dove gli strumenti dal suono più grave sono le fondamenta ( poche note) e poi

arrivano tutte le altre note.
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Un commento analitico delle principali opere di Beppe Fenoglio, l�argomento trattato dalla prof.ssa Adriana

Ghelli.

Beppe Fenoglio, uomo molto riservato è riuscito a dire quello che abbiamo dentro, un immensa ricchezza

e non si è mai venduto perché le sue opere sono quasi tutte postume.Come sono i suoi racconti? Par di leg-

gere una epopea di quei partigiani che non sono soldati veri, senza divisa e caserme ma sono soldati nel

profondo con la loro idea e con mezzi ignorati dall�ufficialità, specie dopo l�8 settembre e fino al 1945. E�

un pudico, un antieroico, un valore nascosto, non esibizionista e mai celebrativo. I temi dei suoi racconti

sono basati sulla morte, che è un fatto naturale, un avvenimento che avviene in tanti modi durante la guer-

ra civile ma mai come punizione. 

Anche la natura delle Langhe è cruda nel suo aspetto ma i suoi campi declivi sono una terra misteriosa e

miracolosa. Gli occhi del cuore e del sentimento vedono sempre qualcosa di nuovo anche se è aspra e fati-

cosa. Altri racconti sono una questione privata( Un giorno di fuoco, La paga del sabato) mentre il racconto

capolavoro ovvero �La malora� è come se una persona è sprofondata in un gorgo, in un mulinello di cui non

ci si può salvare come nel � destino � dei Malavoglia, una divinità strana che fa soffrire tutti e rende diffici-

le il tutto per l�uomo. 

Riduce il fattore umanità dell�uomo e quindi l�uomo diventa una bestia. Il merito di Fenoglio è che ha vis-

suto guardando le cose e non solo vedendo, per cui il tirar fuori quello che abbiamo dentro è estremamen-

te difficile.
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Una lezione di musica e di spettacolo burlesque è stato presentato dal coreografo Gabriele Stillitano con

il suo gruppo di ballo. Il burlesque è un genere di spettacolo particolare pieno di divertimento, tramite costu-

mi, travestimenti, un ritmo con le mani, cose serie e facete, frasi fatte, parodie, caricature, convulsioni, un

minestrone di sciocchezze. Come siamo arrivati dall�innocenza del �Country� alle canzoni moderne? Un pro-

cesso che dura decenni ed è dovuto al teatro di avanspettacolo come introduzione di films e successivamen-

te al teatro di rivista con molta coreografia e famose soubrettes. Dalla semplicità iniziale la rivista assunse

connotazione più sfarzosa e colorata per sognare (Wanda Osiris e i suoi corpi di ballo) e tutto ciò ci porta al

teatro di varietà con la nascita di caratterizzazione dei personaggi ( es.Ettore Petrolini). Il burlesque che

significa �burla� ebbe una diffusione particolare in Inghilterra

come genere parodistico mentre negli USA divenne più pic-

cante e così si è perso tutto quell�aria di burla iniziale per

diventare più malizioso. Tutti questi generi di spettacolo

hanno portato ai tempi attuali la �new burlesque� sull�onda

della moda legata alla cultura vintage con concerti e divi

musicali ( Madonna -Lady Gaga) in stile Hollywood e con

molte coreografie.
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La storia della filatura e tessitura cioè la donna al lavoro, il tema della presentazione del dott. Roberto

Vanzi. Un mondo particolare per filare, tessere e quali sono i filati naturali era già sviluppato ai tempi di

Mosè, dei Romani, nel Medioevo e più recentemente ai Savoia prima dell�avvento dell�era industriale.

Nel museo Guatelli vicino a Parma, nel museo di Bolzano e nel museo del territorio Biellese( chiostro di San

Sebastiano) sono esposti anche gli abbigliamenti del lontano periodo fatti con fibre del passato come l�orti-

ca, il lino, la ginestra, la canapa, la lana ecc. Il tessuto è un intreccio di ordito e trama dapprima fatto a

mano dalle filatrici, di cui Berta è la patrona. I tipi di tessuto sono semplice, piccolo operato con decorazio-

ni da slegatura di trame consecutive, tessuto composto con effetti di colore orditi e trame e garza inglese,

intrecci regolari di filo che realizzano un vuoto esagonale molto trasparente leggero e stabile. 

Nel tipo semplice ricordiamo la tela, il taffetà, la mussola, il chiffon, l�organza, il cretonne, l�orbace ecc. 

Nel tipo piccolo operato il raso, il fustagno, il denim, il tartan, la gabardina ecc. Infine nel tessuto composto

la spugna, il piquet, il damasco, il broccato, il lampasso, il velcro ecc. Alcuni tessuti assumano forme parti-

colari come il pizzo e la cimosa. La tessitura è l�arte di costruire un tessuto con intrecci di ordito e trama

per mezzo di telai orizzontali e verticali fino ai tempi moderni con telai altamente meccanizzati e ultra velo-

ci. Infine il relatore ha illustrato un lungo elenco di fibre animali, vegetali e anche il modo della tintura con

colori naturali. 

Solo la pazienza della donna ha permesso di conservare e sviluppare questa cultura.
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Nella lezione tenuta dall�avv. Cesare Bruzzone è stato trattato un argomento sensibile ovvero �Il contrat-

to di locazione�con i diritti e doveri del locatore e del conduttore. 

E� un contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all�altro, un caso mobile o immobile, per un

dato tempo e verso un corrispettivo stabilito in ragione dei vantaggi offerti dal bene. 

La locazione interessa beni immobili ad uso abitativo, commerciale e beni mobili. 

Per una durata superiore a 9 anni è un atto eccedente l�ordinaria amministrazione e quando le parti non

hanno determinato la durata questa s�intende convenuta secondo delle regole. Il locatore deve consegna-

re al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione, mantenerla in stato da servire all�uso con-

venuto e garantirne il pacifico godimento durante la locazione. 

Dopo aver illustrato gli obblighi del locatore e i vizi della cosa, le innovazioni, le riparazioni, le molestie arre-

cate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima, il relatore ha illustrato gli obblighi del con-

duttore come i miglioramenti, le addizioni, la restituzione della cosa, la sublocazione e la finita locazione e

rinnovazione. Infine alcuni chiarimenti sul comodato, le obbligazioni del comodatario, il perimetro, il dete-

rioramento dovuto all�uso e la restituzione.



La figura di Giovanni Boccaccio e le sue opere l'argomento letterario trattato in questa lezione dalla prof.ssa

Adriana Ghelli.

Lo scrittore e poeta  Boccaccio( 1312-1374), dall'aspetto di  uomo godereccio ma che guardava le cose a

fondo, svolgeva la su attività nel Senese e a Firenze. 

E' un uomo strano che nelle sue opere manifestava  un po' di Medioevo e un po' di Umanesimo.  Il genere

letterario era costituito da novelle ( brevi notizie), racconti e romanzi  cioè un lungo racconto con trama non

come un diario. Il capolavoro è sicuramente il Decamerone ovvero un certo numero di novelle che sembra

più una scultura piuttosto che una scrittura perché tocca i particolari. La guida del Decamerone è un grup-

po di amici colti  che scappano dalla peste in città  per rifugiarsi in campagna. Passano il tempo a dividere

le  giornate secondo un tema assegnato da una di loro, la regina, e parlare di amore anche portato all'e-

stremo, di imbroglio, di intelligenza, di fortuna, le novelle cortesi  ecc. 

Rappresenta il mondo nella globalità totale sia con personaggi presi dal passato che viventi. Il linguaggio

va dal latino allo stile  becero del popolo. Il centro dell'attenzione è l'uomo, padrone del mondo con libero

arbitrio che però diventa suddito del mondo perché costretto a barcamenarsi per vivere. L'impianto dell'o-

pera è medioevale nel senso che  il popolo poteva avere conoscenza della cultura solo dalla strada con fatti

avvenuti, tramandati o inventati  raccontati da cantori, attori e compagnie di sacre rappresentazioni. 

E' considerato il maggior narratore europeo e ha avuto un ruolo dominante  nel panorama letterario del XIV

secolo.
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Le città (in)visibili, la storia di un grande museo all'aperto, il cimitero monumentale di Staglieno a Genova,

un complesso di architettura e scultura funebre. Illustrato egregiamente dalla prof.ssa Marzia Bia, il cimi-

tero sorto fuori dalla città  per volere dell'editto di  Napoleone, viene ultimato nel 1851 e celebra il trionfa-

lismo della borghesia genovese con tutti i fasti di quegli anni. 

I nobili aderiscono con imponenti  inumazioni in modo di perpetuare la loro memoria e numerosi artisti ven-

gono chiamati a realizzare monumenti che testimoniano le virtù ( tra le altre anche la filantropia) dei capi

famiglia di alto rango e dei commercianti d'epoca. Oggi camminiamo sotto antichi porticati disseminati di

sculture straordinarie leggendo le pagine di Calvino e di Maupassant, di Twain e di tutti gli illustri visitatori

che restarono incantati di fronte alla necropoli genovese di Staglieno.  Anche noti artisti piemontesi come

Giulio Monteverde e Leonardo Bistolfi  vi lasciarono un segno indelebile con gruppi scultorei divenuti così

famosi all'epoca da essere replicati e portati in nave sino in Sud America. La costruzione dei monumenti

continua anche nel XX secolo a dispetto di guerre e dittature.                                                                 

Cambiano solo i canoni di rappresentazione del defunto e della sua famiglia, con abbandono dello stile

greco per una metamorfosi di apparenza, di contenuto, di simboli di modernità, di evoluzione di figure ange-

liche, di virtù e allegorie. Tra le sepolture importanti ricordiamo Giuseppe Mazzini, Ferruccio Parri, Nino

Bixio, Fabrizio de Andrè, Giulio Monteverde, Gilberto Govi, Edoardo Sanguineti ecc.
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A conclusione dell�attività dei corsi dell�Università del Terza Età, il presidente dott. Riccardo Alemanno ha

ringraziato di cuore tutti i presenti per la partecipazione ad una opera voluta fortemente dal fondatore Mons.

Giovanni Galliano con l�augurio di migliorarci sempre di più in qualcosa di andare fieri. 

L�ultima lezione ha interessato lo spettacolo teatrale della Compagnia �La Soffitta� di Lucia Baricola

che, ha voluto ricordare con racconti, testimonianze, canzoni una parte della storia italiana che è stata l�e-

migrazione, soprattutto quella verso l� America all�inizio del XX secolo. Sono stati letti testi teatrali, quader-

ni di viaggio, articoli di giornale, racconti, canzoni nostalgiche e tristi ma che lanciano un messaggio di spe-

ranza.
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