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Società
LA FOTO
‘La cacciata di Federico Barbarossa da Ales-

sandria’: rappresentazione di gusto romanti-

co, incisa da Semino, tratta da un dipinto di

Arienti, stampata a Genova nel 1850. Il Bar-

barossa a cavallo assalito dagli alessandrini

IL NUMERO

1951
Maddalena Sisto (nata ad Alessandria nel

1951 e deceduta a Milano nel 2000) ha saputo

individuare un proprio segno grafico, capace

di rappresentare il mondo femminile, in par-

ticolare la moda, sempre con estrema ironia

‘Ristrutturate insieme a noi
la nostra Casa delle Donne’
APPELLO Da Non Una di Meno
un invito a contribuire ai lavori,
con attrezzi, materiale e manodopera

n I lavori di ristrutturazione pos-
sono iniziare, Alla ‘Casa delle
Donne’, che compie un mese, nel-
l’ex Asilo del Monserrato, e fa un
primo bilancio, anche del rappor-
to con la città. Non Una di Meno
non dà numeri esatti «ma sono
molte le donne e gli uomini che
hanno partecipato ai laboratori,
alle assemblee e agli eventi pub-
blici. Che si sono affacciate sul
cortile, hanno fatto quattro passi
dentro, hanno preso un volanti-
no». E hanno dedicato tempo e ri-
sorse, «per questo edificio che ab-
biamo riconsegnato alla città. Sia-
mo in grado di testimoniare la
percezione che Alessandria ha
della ‘Casa delle donne’, perché -
insistono le promotrici - ogni gior-
no abbiamo la conferma di aver

fatto, quel sabato di inizio giugno,
la scelta giusta, non tanto per noi,
ma per Alessandria, le alessandri-
ne e gli alessandrini». Con eventi
che continuano: giovedì, alle 21,
‘Schiave/i’, proiezione del video-
documentario sulla la lotta del-
le/dei braccianti contro l’azienda
Lazzaro, a cura del Presidio per-
manente Castelnuovo Scrivia. A
seguire racconti e testimonianze
delle braccianti e attiviste, figure
chiave nella rivolta di sei anni fa
contro il razzismo e lo sfruttamen-
to che le ha viste protagoniste.

Al lavoro
«Non ci siamo fermate ai ‘no’ del -
l’amministrazione e alle difficol-
tà. Contano, per noi, entusiasmo e
approvazione, che ogni giorno au-

mentano grazie al giudizio della
gente e al risultato del festival
‘Mia - Un altro genere di arte’. Ab-
biamo una spinta ulteriore a pen-
sare e progettare la seconda fase
della ‘Casa’, ancora con l’aiuto di
tutti». Aiuto che è già in parte ar-
rivato, anche con denaro donato.
«per fare un passo ulteriore». Co-
sì, nei programmi di Non Una di
Meno, compare un nuovo verbo,

‘ristrutturare’. «Chi ha partecipa-
to, in questi mesi, alla fase di pro-
gettazione e alle molte iniziative,
ha già messo un mattone. Voglia-
mo, però, rendere più solida la ‘Ca -
sa delle donne’: alcuni locali, in-
terni ed esterni, sono stati siste-
mati, ma i lavori veri e propri non
sono ancora iniziati. Lo faremo o-
ra e abbiamo bisogno, anche fisi-
camente, delle braccia che ci han-

no sostenuto fin qui. Anche, di
nuove». Per questo Non Una di
Meno lancia un appello. «Tutte e
tutti possono contribuire, in for-
me diverse: portando attrezzi,
pennelli e vernici, ma anche met-
tendo a disposizione qualche ora
del proprio tempo. Si ristruttura,
fatelo con noi».

n Mimma Caligaris

Ancora un appuntamento alla Casa delle Donne: giovedì, alle 21, la proiezione di ‘Schiave/i’

12
Alle ore 21, il prossimo appuntamento:

la proiezione del documentario ‘Schiave/i’

IN BREVE

n Pd

Anche Martina
ieri a Novi Ligure

Anche il segretario del
Pd, Maurizio Martina, in-
sieme al presidente del-
la Regione, Sergio
Chiamparino, è stato
protagonista di un dibat-
tito ieri sera, alla Fest’U-
nità di Novi Ligure. Con
loro, il sindaco Rocchino
Muliere e il segretario
provinciale del partito,
Fabio Scarsi. Tanti i temi
sul tavolo, a cominciare
dal futuro stesso dei
‘dem’.

n L’emergenza

Avis, un appello
per donare sangue

Avis Alessandria rinno-
va l’appello a donare per
la campagna ‘Emergen-
za sangue’: specialmen-
te d’estate, infatti, le
strutture sanitarie, del
territorio e non, vanno
in crisi. È possibile effet-
tuare una donazione dal
lunedì al giovedì dalle 8
alle 13 al Centro trasfu-
sionale dell’ospedale e
il venerdì e sabato dalle
8 alle 11.30 nella sede
dell’Avis, sul lungoTana-
ro.

DON BOSCO

‘Fr i e n d s ’, la giornata molto speciale
giocando a calcio con gli amici
n ‘Friends’. Perché nella gior-
nata speciale nata da una idea
del professor Paolo Robotti, del
Cnos Fap Alessandria, l’amici-
zia è l’ingrediente fondamenta-
le. Come già un anno fa, prima
edizione e scommessa vinta.
Bissata coinvolgendo, sempre,
gli allievi del corso Fal del Cnos,
la ‘Comunità del Tiglio’ di Acqui
e ‘Martin Pescatore’ e ‘Acero di
Alessandria. Robotti, che è re-
sponsabile dell’attività sportiva
del Centro, in cabina di regia,
insieme a don Gianfranco Aval-
lone, direttore della Casa sale-
siana, e a Mauro Teruggi, diret-
tore del Centro di formazione
professionale. Evento clou della
mattinata un torneo di calcio a
5, perché il linguaggio dello
sport è universale e non ha bar-
riere e aiuta a sentirsi protago-
nisti. Subito le due semifinali,
molto combattute, con successo
di Tiglio su Cnos e di Acero su
Martin Pescatore. Nella finalis-
sima è Tiglio a salire sul podio
più Alto, terzo posto di Cnos,
che la spunta di misura su Mar-

tin Pescatore. In una mattinata
speciale che si rispetti, in ami-
cizia e con una buona dose di
sana rivalità sportiva non può
certo mancare il ‘terzo tempo’,
rinfresco, offerto dalla Casa sa-
lesiana, per alimentare, ancora
di più un clima festoso e sereno.
E siccome il detto recita “non
c’è il due senza il tre”, Paolo Ro-
botti sta già pensando a come
strutturare l’evento nel 2019,

per avere un coinvolgimento
sempre più forte- L’integrazio-
ne è anche, e soprattutto que-
sto: un momento di festa, di
condivisione, giocando una
partita in cui ognuno mette la
sua diversa, e speciale, disabili-
tà al servizio di una squadra.
Per vincere, certo, ma soprat-
tutto per stare con gli amici.

n M.C.

Un evento speciale, da vivere con gli ‘amici’

ASSOCIAZIONI

Idea: eletto il nuovo consiglio direttivo. Berta presidente
Lo scorso 4 luglio è stato
votato all’unanimità il nuo-
vo consiglio direttivo del-
l’associazione Idea che re-
sterà in carica per i pros-
simi 2 anni. Confermato al-
la presidenza il fondatore
Paolo Berta mentre Nadia
Savoldi sarà vicepresiden-
te, Michele Boano segreta-

rio e Loreto Rosini tesorie-
re. Consiglieri: Claudio
Bingo, Nicoletta Ottonello,
Palmina Ottonello, Oscar
Ravazzi e Gaetano Spiga-
riol. Graziella Giani sarà
revisore dei conti e suo vi-
ce, Ilaria Vescovi. «Idea
decide di dare continuità
alla propria attività. Rin-

grazia Manuela Marchioni,
Rosella Legnazzi e Giulia-
na Cellerino per l’impegno
profuso negli anni» ha det-
to Berta. «I soci sono 117
ma ci auguriamo che altre
persone vogliano avvici-
narsi a noi e continuare il
nostro impegno di volonta-
riato per il bene comune».


