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La panchina…in diretta.
di Grazia Notari
Sono uscita poco fa dalla lezione in Aula Magna. Il docente di oggi era
il professor Simone Pecori che ci ha parlato della poesia dei nostri anni,
anzi, addirittura oggi ci ha presentato un poeta in “carne ed ossa” che
mi ha e ci ha conquistato con i suoi versi moderni dal sapore antico.
Moderne erano le parole da lui usate, di sapore antico erano i sentimenti che da quelle parole scaturivano.
Il poeta è Samir Galal Mohamed, italiano ma di padre egiziano e madre
italiana, come lui stesso ci ha raccontato. Da queste sue origini credo
che siano nate molte sue ispirazioni e molti sentimenti da lui espressi.
Un sentimento mi sembra di aver colto molto determinante: la paura.
Paura sua nell’essere diverso, ma paura generalizzata che è molto presente attualmente nella nostra società sempre più multietnica e sempre
più consapevole di molte esperienze di vita.
Paura per la diversità, dunque, in tutte le sue sfumature, paura che, più
o meno velata, è quella che si manifesta specialmente con la mia generazione, cresciuta tra mille tabù e mille pregiudizi.
Ora, ad esempio, sono seduta sul treno che mi riporta a casa e vicino a
me ci sono, ma non insieme, una bella ragazza con tratti somatici orienRitratto di Samir Galal
di Tobia Ciabocchi
tali ed un bel ragazzo bruno con tratti somatici africani.
da Poetarum Silva.com
Il mio primo istinto è di diffidenza (paura?) poi di curiosità. Li guardo e
constato che è proprio vero, siamo tutti uguali in questa società moderna e una cosa ci accomuna, non l’essere uomini ma il telefonino. Si, proprio così, quei due vicino a me sul
treno sono immersi tutti e due in telefonate fiume, nelle loro rispettive lingue e addirittura in video chiamata.
Si sente solo un intreccio di vocali e consonanti che sembrano sparate a caso, il tutto tra sorrisetti ed esclamazioni sonore. Mi sento così banale e “diversa” lì seduta, in silenzio, a guardarmi intorno, senza neppure essere notata, quasi inesistente, e così quasi meccanicamente prendo il telefono e chiamo mio marito, con una
debole vocina insignificante e timorosa l’avverto che sto arrivando a casa. Non era necessario, ma mi sono
voluta far parte di questa varia società che sta uniformandosi spinta dalla tecnologia.
Alcune sacche di paura resistono ai tempi ed anzi se ne creano sempre più grandi e nuove. Quando passo sotto i portici per andare alla stazione a prendere il treno, per esempio, non posso nascondere che un poco di
timore mi assale. Ci sono brutti ceffi in giro da quelle parti, ma mi dico che questa è paura vera, quella primaria, il campanello di allarme che ti segnala il pericolo. Paura istintiva, quasi per assurdo una paura necessaria, in estremo, utile anche alla sopravvivenza. La paura della diversità è invece una paura culturale che fa
parte della nostra quotidiana esperienza di vita, che pensiamo non sia giusta e razionalmente la neghiamo, ma
inconsciamente ci assale e ci rende guardinghi, talvolta chiusi a riccio verso gli altri, verso un mondo che non
è il nostro, piccolo, limitato al trantran di tutti i giorni.
Quello nuovo sarà il mondo che sogna Samir, che ogni giorno si evolve in un grande immenso variegato paese globale, un mondo non più limitato da ristretti confini dove anche la paura del poeta conosciuto oggi si
può vincere dove tutti saremo davvero uguali, quelli dall’ “incarnato borghese” e quelli dal “sudore speziato”.
Il razzismo è il modo più rapido per evitare la fatica di distinguere.. (Pino Caruso, Ho dei pensieri che non
condivido 2009)
TEANO CRONACA DI UN’ILLUSIONE,1860
di Piero Marcheschi
Nel mio grande interesse che ho per la Sicilia, ho riletto recentemente per l’ennesima volta Il Gattopardo.
Ogni volta mi sembra la prima; c’è sempre qualche particolare che attrae la mia attenzione e che mi spinge a
saperne di più. In questa mia ultima rilettura, mi sono imbattuto nel Colonnello Pallavicini che, nella Storia
d’Italia, è il personaggio che ha fermato Garibaldi in Aspromonte. È da qui che è iniziata la mia curiosità, la
mia voglia di infilarmi in percorsi storici anche attraverso la cronaca del tempo.
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A Teano, in pratica V. Emanuele II, con poco impegno militare, si trovò a prezzo di realizzo un bel pezzo d’Italia in mano. È vero che mancavano le Regioni ancora in mano al Vaticano ma su quel fronte, la presenza di
Napoleone III che con le sue truppe proteggeva PIO IX, era meglio non impegnarsi troppo. In effetti il Piemonte si era impegnato poco anche con l’impresa dei MILLE.. erano 1162.. e a rileggere le cronache del
tempo, veramente si capisce che i Savoia ci credevano poco o quanto meno non volevano apparire. Cavour
era addetto alle pratiche e doveva avere ampi spazi di manovra, come si dice oggi, se per avere il permesso
da Napoleone III di occupare Emilia e Toscana, in cambio cedeva alla Francia Nizza e la Savoia.
Mi sono sempre chiesto come è stato possibile, da parte dei Savoia, cedere la loro, da secoli, terra d’origine.
Erano così convinti che era utile per “fare” l’Italia? O comunque, la Savoia, regione montagnosa, a scarsa
produttività all’epoca (e ancora oggi a parte il turismo), poteva anche essere ceduta in cambio di regioni
ubertose, molto più utili all’economia del Regno? Nizza, fu un discorso a parte, mai accettato da GARIBALDI, il “nizzardo”, che per questa pensata odiò Cavour a cui non strinse mai la mano, nemmeno dopo essere
stato, per conto dei Savoia, l’anima della “guerra non dichiarata” al Regno delle Due Sicilie e nemmeno in
Parlamento a Torino.
Ma andiamo a Marsala, già a quel tempo,1860, protetta dagli inglesi che avevano sul territorio, imprese vinicole come gli Ingham e i Woodhouse. Il vino serviva agli inglesi perché era d’uso darlo alla loro marineria
come razione e salario. In precedenza gli inglesi usavano il “porto” ma si accorsero che costava troppo mentre il “marsala” era altrettanto buono e costava meno. Quando i “mille” sbarcarono a Marsala, gli inglesi che
avevano due navi da guerra in rada, si preoccuparono solo che non venisse danneggiata la loro produzione; il
resto non li riguardava, come non aveva destato nessuna preoccupazione lo stato di sommossa in Sicilia contro lo stato centrale di Napoli, che considerava l’Isola una buona fonte di gabelle senza investirci troppo ma
sfruttandone le risorse minerarie.
In Sicilia c’erano sanguinose contestazioni, l’aria era poco
buona per il Re a Napoli, e per la sua corrotta amministrazione. Lo si vide subito dopo, nella battaglia di Calatafimi, quando il Generale Landi, pur avendo una truppa superiore quattro volte ai garibaldini e aggregati “picciotti”,
nel dubbio di avere i rifornimenti necessari e nella certezza dei disordini nelle località alle sue spalle, Corleone,
Partinico, ecc., dopo un conflitto durato circa quattro ore,
ordinò la ritirata delle sue truppe verso Palermo per cui
venne accusato di tradimento e corruzione. La ritirata dei
borbonici avvenne nella completa disorganizzazione e a
Partinico si trasformò in tragedia. Il paese dato alle fiamme e alcuni soldati borbonici linciati e “dati da mangiare
ai cani”, cronaca. Il monumento sorto a Calatafimi a memoria della battaglia, non so ora, ma qualche anno fa
era in stato d’abbandono, invaso dalle erbacce, occupato da rifiuti vari, non commemorava niente di patriottico. Passare per la Sicilia, per Garibaldi e i suoi, nel frattempo cresciuti di numero, non fu certamente una passeggiata. In questa fase, da Generale ardimentoso, strategicamente all’avanguardia per il modo di fare la
guerra del tempo, Garibaldi diventò l’uomo di fiducia del RE di Savoia che stava alla finestra e aspettava notizie, dando di gomito al Cavour. Erano preoccupati i due: le guerre d’indipendenza del 1848 e del 1859 avevano prosciugato le casse del Regno. Il debito con l’alleato Napoleone III, come accennato in precedenza, era
stato quietanzato dando alla Francia Nizza e dintorni con l’aggiunta della Savoia, ma non era bastato, servivano altri fondi.
Le cronache del tempo dicono che la sede centrale del Banco di Sicilia di Palermo, aveva commissionato il
rafforzamento dei piani di appoggio dei locali destinati a custodia degli ingenti depositi del Regno Borbonico. Del fatto erano ben informati a Torino dove da tempo era emigrato Francesco Crispi. E così i depositi nel
Banco di Sicilia, vengono destinati a finanziare l’impresa e Garibaldi firma regolari ricevute.
Espletate le “pratiche” amministrative, Garibaldi e i suoi proseguono rischiando molto nella battaglia di Milazzo e a Messina dove i vertici militari borbonici, in disaccordo fra loro, asserragliati in una fortezza, vengono aggirati ed in pratica permettono alle forze di Garibaldi di raggiungere le coste calabre. I fatti di Bronte,
dove si distingue Nino Bixio, sono nella storia e non frenano l’avanzata garibaldina intorno all’Etna. Ma a
Torino cominciano a preoccuparsi. Il successo di Garibaldi e i suoi, oltre che raccogliere la collaborazione
dei Siciliani da sempre in contrasto con Napoli, diventa pericoloso per quelle che sono le mire dei Savoia,
peraltro già abbastanza soddisfatti per i “prelievi” di Palermo.
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A Garibaldi viene dato per scritto l’ordine di non entrare in continente ma l’impresa è lanciata e la probabile
mancanza di una tempestiva comunicazione, non blocca gli sbarchi in Calabria.
Cosa ha in mente Garibaldi? Le notizie del tempo sono molteplici. Uno stato del Sud indipendente? Pur essendo amico di Mazzini fin dai tempi della Repubblica Romana, durata cinque mesi nel 1848, Garibaldi ora
capisce che dopo la conquista militare del Sud, ci sarà da riorganizzarlo, e che forse sarà inevitabile ricorrere,
in tutto o in parte, al ceto dirigente corrotto residuato dai Borboni.
Garibaldi ha anche visto, attraversando la Sicilia e le Calabrie, lo stato miserando delle popolazioni soggette
ai baronati. D’altra parte anche Mazzini dice “prima l’unificazione”, il suo attuale pensiero.
Per avere un minimo controllo della città, in fin dei conti Napoli è la capitale di un regno, Garibaldi, tappandosi il naso, fino a novembre si dovrà avvalere della figura più ambigua, peraltro ex del governo Borbone,
tale Liborio Romano che “assume” come collaboratori i principali esponenti della “camorra” del tempo.
Ma ai fatti di governo della città, il Generale non ci si appassiona. È al corrente dei successi di Vittorio Emanuele II nelle Marche contro l’esercito mercenario del Papato. Garibaldi, mentre il Re Borbone è assediato a
Gaeta, ha l’ultima vittoriosa battaglia al Volturno.
Il mese di settembre del 1860, dopo l’impresa iniziata a Marsala, rappresenta il momento chiave dell’Unità
d’Italia anche più dei proclami che la fissano nel 1861. Tutto ha avuto una accelerazione. In quattro mesi Garibaldi ha raccolto un esercito che ora supera i 20.000 uomini; non è più un tentativo solo partecipato sottobanco dai Savoia. Ha risalito lo stivale malgrado gli sia stato detto di non sbarcare in continente. Dove vuole
arrivare?
Vittorio Emanuele II e Cavour sono molto preoccupati. Il 26 ottobre, in una località nei pressi di Teano, l’incontro. Il Re pare che chieda a Garibaldi: “come
sta generale”, ma sicuramente gli rode dentro che
quest’avventuriero, con nessuna Accademia Militare alle spalle, sia diventato così popolare, così
capace militarmente e così amato dai suoi. C’è
probabilmente un sentimento di invidia ma anche
di avversione e di allarme per questo strano uomo, che forse influenzato da Mazzini, “prima la
riunificazione”, consegna l’Italia al RE, anche se
in seguito avrà modo di ripensarci, almeno fino ai
fatti di Aspromonte.
Ed è in questi momenti che per Garibaldi, divenuto troppo ingombrante, inizia da parte del Savoia
l’opera di ridimensionamento. Gli verrà offerto
un alto grado nell’esercito piemontese, ma lui rifiuta, non può sentirsi ingabbiato nel sistema.
Chiede che i suoi “volontari” vengano arruolati nell’esercito piemontese ma non viene ascoltato. Il passaggio
viene talmente burocratizzato che, disorientati, ufficiali e soldati solo in minima parte vengono arruolati dai
piemontesi. La diaspora vede taluni prendere la via del brigantaggio.
Il 07 novembre 1860, dopo aver consegnato Napoli al RE Vittorio Emanuele II, per Garibaldi cala il sipario;
il 9, con qualche sacco di sementi, cereali vari e tre cavalli, parte per la sua amata Caprera dove, da cinque
anni si è costruito una casa. Garibaldi avrà ancora una vita molto intensa. Nel 1861 nel Parlamento di Torino
avrà un memorabile scontro con Cavour a proposito delle promesse non mantenute circa i “volontari”.
La vulgata di quel tempo, forse per motivi censori, non racconta un’altra pagina poco nobile, sicuramente
ben conosciuta dal Savoia: la fortezza-prigione di Fenestrelle, dove vengono internati soldati e ufficiali
dell’esercito borbonico, rimasti fedeli al loro RE. Evidentemente c’era gente seria anche nel campo opposto.
La questione, mai accennata nei nostri libri di storia e rimasta latente in scritti dell’epoca che non hanno mai
visto la luce, è stata negli ultimi anni anestetizzata da noti storici piemontesi che recentemente ci hanno fornito versioni politicamente edulcorate, omettendo l’esame di testimonianze che avrebbero fatto molto riflettere l’opinione pubblica. D’altra parte è roba che non fa più notizia, anzi getterebbe ombre sull’Unificazione e
dopo oltre 150 anni non ne abbiamo proprio bisogno. Possiamo tuttavia annoverare la questione di Fenestrelle, fra l’altro duramente criticata da altri paesi europei, come una fra le tante pagine negative della dinastia,
da Vittorio Emanuele II al figlio Umberto I, ucciso da Gaetano Bresci a Monza, al debole Vittorio Emanuele
III. Nella piazza di Fiesole c‘è forse l’unico monumento equestre in Italia sull’incontro di Teano. Ha una sua
piccola storia. Ordinato dal Comune di Teano, realizzato da Oreste Calzolai, nativo di Borgo San Lorenzo,
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venne a costare una cifra che il Comune campano non fu in grado di sostenere, 3300 lire dell’epoca. Lo acquistò Fiesole che lo presentò alla cittadinanza festante nel 1906.
Perché ho voluto titolare questi miei pensieri “cronache di un’illusione”? Forse perché, quell’unificazione ci
siamo illusi di averla fatta, ma in realtà esiste solo nei fatti amministrativi, senza che lo sia altrettanto nelle
coscienze. Forse perché sappiamo che furono strumentalizzate le sommosse del Sud contro il governo di Napoli, etichettandole come aspirazioni italiche. Le illusioni di quel tempo esistono ancora ma la Storia e il tempo trascorso, ha trasformato tutto in semplici e solo curiose cronache, come questa.
Una meraviglia della natura.
di Gioia Serra
Galleggiavo immobile, a faccia in giù, sulla barriera corallina australiana al largo di Cairns. Mi
lasciavo trasportare da una debole corrente e,
attraverso la maschera subacquea, ammiravo rapita un mondo fantastico, luminoso, popolato da
pesci, coralli, conchiglie dalle forme più strane e
dai colori splendidi. I pesci che mi nuotavano
intorno per nulla intimoriti dalla mia presenza mi
facevano sentire parte di quel mondo, una sensazione bellissima. Arrivai su un gruppo di tridacne. Sono molluschi bivalvi appartenenti ad un
genere che comprende una decina di specie; le
loro conchiglie sono talvolta utilizzate nelle chiese come acquasantiere (ne vedete una nell’immagine qui a fianco). Alcune spiccavano sul fondo marino, per i loro bordi blu a zigzag, e mi sembravano molto
grandi: 40-50 cm. Ma erano nulla rispetto a lei, una tridacna gigante. Era splendida, talmente grande che
avrei potuto rannicchiarmi tra le sue valve semiaperte; si trovava a non più di tre metri di profondità ed era
“tappezzata” all’interno da un mantello verde scuro a pallini di colore giallo-zolfo, che debordava dalla conchiglia.
Mi immersi per vederla più da vicino, lentamente per non disturbarla. Quando si accorse della mia presenza
vidi uno spettacolo emozionante: il mantello si ritirò lentamente all’interno della conchiglia. Era materia vivente in movimento che si rifugiava al sicuro, e il suo rifugio aspettava a chiudersi, per lasciarla entrare senza danneggiarla. Ero affascinata.
La tridacna gigante (Tridacna gigas, una delle specie del genere Tridacna) è il più grande mollusco bivalve
esistente, le valve della sua conchiglia possono arrivare intorno a 1,5 metri di lunghezza e il peso può superare i 300 kg. Può vivere fino a cento anni.
Il suo mantello è costituito da tessuto connettivo specializzato, che avvolge l’animale e che ospita grandi
quantità di alghe unicellulari (Zooxanthellae) dai colori vivacissimi. Queste alghe costituiscono uno dei nutrimenti del mollusco. Praticamente, un …“orticello” che l’animale coltiva “in casa”, a suo uso e consumo.
Altro nutrimento è il plancton, catturato filtrando l’acqua
circostante. Le alghe vivono protette dalle valve del mollusco e raccolgono da questo e dall’acqua di mare i nutrienti
di cui necessitano. Poiché sono organismi fotosintetici,
hanno bisogno della luce solare per sintetizzare le loro molecole organiche: per questo motivo, la tridacna passa molto del suo tempo con le valve semiaperte e il mantello
estroflesso e rivolto verso la luce. È un perfetto esempio di
simbiosi.
Il mio incontro con la tridacna gigante risale a più di venti
anni fa. Penso con grande amarezza che il mio nipotino
non potrà vivere la stessa esperienza: attualmente quel meraviglioso animale è in avanzata fase di estinzione perché
viene raccolto per ragioni alimentari, turistiche e commerciali; e a tutto questo si aggiunge l’inquinamento
degli oceani.
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I miei ricordi della guerra
di Maria Guya Brunetti
La “Panchina”, pubblicata nel mese di ottobre sul nostro ECO dell’Uni.de.A. ha riportato alla mia mente episodi mai dimenticati dell’ultima guerra che mi hanno accompagnato per tutta la vita.
Non ho più la fortuna della Signora Notari, autrice dell’articolo, di avere una mamma quasi centenaria con
una memoria storica invidiabile. I miei sono ricordi indelebili che ho vissuto in tenerissima età. Ho riletto
nell’archivio di famiglia i documenti ed i diari scritti dalla mia nonna e dalla mia mamma, quando, a causa
dello scoppio della guerra, avevano dovuto lasciare la città.
La mia famiglia viveva a Pisa, si trasferì all’inizio delle ostilità belliche nella casa estiva di Marina dove si
sentiva più sicura, ospitando anche dei cari amici. I miei genitori, figli di amici, si sposarono lì poiché corse
voce che gli uomini che avevano famiglia non sarebbero andati in prima linea. La mamma, appena diciassettenne, seguì in giro per l’Italia il marito ufficiale finché lo permise la sua gravidanza, poi tornò a Marina, dai
genitori, dove vidi la luce durante una libecciata che scoperchiò il tetto, poi lì mossi i primi passi. Quando,
dopo l’allarme che avvertiva di una incursione imminente, i miei cari udivano gli aerei che passavano per
bombardare Pisa o Livorno si rifugiavamo in fondo al giardino protetti da una tettoia e sotto un tavolo, mettendo dei secchi di alluminio sulla testa. Non capivo cosa succedeva, ricordo che ridevo tanto nel vederli così
buffi, mi circondavano tenendomi stretta. Poi venne il comando di trasformare i giardini in orti di guerra e
mio nonno si rimboccò le maniche. La terra sabbiosa di Marina e la mancanza di prodotti adatti non dettero
generosi frutti. All’improvviso arrivò l’ordine di evacuazione perché davano per certo un bombardamento
navale sul porto e la città di Livorno. Un operaio del nonno ci offrì ospitalità in una casetta ad Agnano, sui
monti, partimmo a piedi trainando a mano un piccolo carretto con le poche cose necessarie che erano riusciti
a raccogliere. La mia mamma si portò dietro la macchina da scrivere e la bicicletta che, priva delle gomme,
le servì poi per andare spesso a Pisa e riferire a chi era rimasto sui
monti cosa succedeva in città. Le bombe sganciate su Pisa e dintorni
non si contavano più. Gli allarmi si susseguivano quasi senza interruzione. I tedeschi tenevano impegnati gli americani spostando sul crinale dei monti un cannone, le truppe alleate stanziate sulla riva sinistra dell’Arno pensavano ci fosse chi sa quale batteria di armamenti
dall’altra parte e cannoneggiavano di continuo. Uno spostamento d’aria mi fece letteralmente volare dal mio lettino, ricordo le braccia della mamma che mi accolsero al volo con una stretta vigorosa. La popolazione era tra due fuochi. Non essendo più sicuri in paese, furono
costruite alcune baracche di frasche vicino ad un ovile dove circa sessanta persone trovarono rifugio per la notte. I più fortunati avevano un
materasso. Alcuni chiodi tenevano appese le pentole i cui manici raccolti con lo spago formavano dei grappoli che cadevano con fragore, per lo spostamento d’aria che faceva tremare l’edificio, quando venivano
sganciate le bombe. Era estate, non c’era cibo ed anche la fame la ricordo bene. Avevo una compagna di giochi, spesso la sua mamma ci portava a fare una passeggiata sulle balze degli olivi. Arrivate ad un certo punto,
che saprei riconoscere, la signora spostava una pietra ne estraeva un barattolo di latte condensato, ne dava un
po’ a sua figlia e lo riponeva con cura. Non chiedevo o dicevo niente a nessuno, ma ogni volta la speranza di
assaggiare quel latte, che faceva brillare gli occhi alla compagna, si trasformava in una amara delusione. Da
allora non posso mangiare nulla se prima non lo offro e sono lieta se posso condividere. Mio nonno aiutava
come poteva la popolazione e cercava di procurare un po’ di viveri anche per i ragazzi sparsi sui monti. Una
volta fece arrivare loro del cibo nascondendolo in un carro funebre dentro una bara. Nella baracca vicino alla
nostra c’era una ragazza di nome Giovanna che aveva trovato una capretta, quotidianamente offriva ai bambini e vecchi malati un po’ di latte. Un giorno la vidi a terra con un piccolo forellino all’altezza del cuore.
Una scheggia l’aveva colpita mortalmente. La capretta scappò. È ancora viva l’immagine dei tedeschi che
salivano il monte fino a noi in cerca di uomini e bestie e mia nonna mi teneva forte la manina. Un giorno rastrellarono circa 60 uomini e con essi anche il mio nonno. Si salvò perché un tedesco, avendo visto che si
portava le mani alla tasca del panciotto, gli dette una manata che fece cadere il distintivo del Dopolavoro Ferroviario dove c’era impresso il simbolo del fascio, fu scambiato per: “Tu buon camerata andare ” e liberato.
Gli altri furono mitragliati. Il giorno delle esequie la piccola chiesa di Agnano era gremita. Fu centrata da una
bomba, ci fu una carneficina. Ancora oggi il rumore degli aerei lo associo al fragore delle bombe. Tante sa-
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rebbero la cose da scrivere come le lettere, che conservo, in cui mio nonno difendeva i suoi operai, padri di
famiglia, che venivano licenziati su due piedi perché ritenuti di non perfetta “fede fascista”. Mio padre, giovane ufficiale, fu fatto prigioniero dai tedeschi presso l’Accademia di Modena e condotto nei più tristi campi
di concentramento in Polonia e Germania. Non collaborò mai con i tedeschi rischiando per questo più volte la vita. Fu insignito, tra le altre onorificenze, del titolo di
“VOLONTARIO DELLA LIBERTA”. Non parlava volentieri di quel periodo che
fece di lui un uomo di una umanità eccezionale. Leggendo i libri di Guareschi, che
divise con lui una parte della prigionia nel campo di Wietzendorf, ho appreso quanto
fosse duro il loro quotidiano e grande lo spirito di fraternità e solidarietà per i compagni che li univa. Durante un suo trasferimento da un campo all’altro, il treno bestiame
che trasportava i prigionieri si fermò in una stazione a causa di un bombardamento. I
soldati tedeschi scapparono in cerca di rifugio, i prigionieri poterono affacciarsi agli
alti finestrini e mio padre vide e fu visto da suo fratello che era in un carro bestiame
sul binario opposto! La gioia di sapersi vivi, l’amarezza nel vedersi prigionieri, la
speranza di ritrovarsi si unirono in parole che il fragore delle bombe annientava. Dopo due anni di prigionia, la liberazione ed un viaggio avventuroso che fecero per attraversare la Germania e
l’Italia si ritrovarono, stremati, nella loro bella isola. La mia famiglia visse la fine della guerra, le case bombardate, la coabitazione, la lira svalutata, i sacrifici per ricostruire un tetto e la vita volata in un soffio che ci
ha condotto fino ad oggi. Anche quel tanto o poco che ci rimane volerà in un soffio lasciandoci la sensazione
di non aver vissuto abbastanza. Non dimentichiamo e soprattutto non facciamo dimenticare quante giovani
vite e sacrifici ci sono voluti per conquistare quella libertà, democrazia e unità che oggi ci sembrano così naturali, ovvie.
NOTIZIE DI OTTOBRE 2018
GITE E MOSTRE
SABATO 10 NOVEMBRE: ABBAZIA DI NONANTOLA E FERRARA: LA NATURA SECONDO GUSTAVE
COURBET. La gita in bus include la visita all’Abbazia di Nonantola (Modena) la mattina e nel pomeriggio la visita
alla mostra di Courbet a Ferrara. COMPLETA
GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE alle ore 15.30 in Aula Magna si terrà la conferenza – lezione: “Magritte e i suoi enigmi”.
MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE – ORE 11.00 PALAZZO BLU MOSTRA “DA MAGRITTE A DUCHAMP”. COMPLETA .
MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE – ORE 11.00 PALAZZO BLU MOSTRA “DA MAGRITTE A DUCHAMP”. COMPLETA .
MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE – ORE 11.00 PALAZZO BLU MOSTRA “DA MAGRITTE A DUCHAMP”.
SABATO 24 NOVEMBRE: CARRARA TOUR DEL MARMO – PIETRASANTA. La gita in bus prevede per la mattina il tour panoramico della cave di Carrara e la visita interna di una cava. Nel pomeriggio visita guidata di Pietrasanta.
GITE IN PROGRAMMAZIONE:
SABATO 15 DICEMBRE: UNA GIORNATA AD ORVIETO. La gita in bus prevede: la mattina visita della città:
Rocca Albornoziana, Pozzo di San Patrizio, Duomo dell’Assunta, Palazzi Papali, Palazzo del Comune, Chiesa di
Sant’Andrea e nel pomeriggio visita di Orvieto sotterranea.
SABATO 19 GENNAIO: PADOVA. Visita della mostra “Gauguin e gli impressionisti. Capolavori della collezione
Ordrupgaard.” al Palazzo Zabarella e visita della Cappella degli Scrovegni e relativo museo.
I PROGRAMMI DETTAGLIATI DELLE GITE SONO ESPOSTI IN BACHECA E SUL NOSTRO SITO
WWW.UNIDEAPISA.IT
VARIAZIONI DEL PROGRAMMA
CORSI DI LINGUA STRANIERA
La prof.ssa Maura Mariotti riprenderà i corsi di tedesco nel mese di dicembre, che, per il momento, sono tenuti dalla
Prof. Altmannsperger per quanto riguarda l’elementare 2 e dal Sig. Carrabba per quanto riguarda l’elementare 1, mentre
il corso elementare 3 è sospeso; quello di lingua inglese elementare della Dott.ssa. Melis inizierà lunedì 5 novembre;
quelli di lingua Inglese della Prof. Zaccagnini sono stati annullati.
CORSO DI “STORIA E CRITICA DEL CINEMA”
È disponibile in segreteria il programma dettagliato con tutti i titoli dei film per la prima parte del corso che si terrà dal
9 novembre al 14 dicembre 2018.
CORSO DI CHAMPAGNE
Il corso inizierà il giorno giovedì 15 novembre alle ore 17.00. Gli iscritti al corso sono pregati di versare la quota di
partecipazione in segreteria entro lunedì 12 novembre.
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NUOVI CORSI
Scacchi online tenuti dal Dr. Massimo Giorgi; il corso si propone di far conoscere un sito web per giocare a scacchi
online e di sfruttare le sue potenzialità: Gioca, Impara, Condividi, Forum. Il corso sarà attivato con almeno 10 iscritti.
CORSO DI ETNOBOTANICA
Il corso di Etnobotanica tenuto dal Dr. Maurizio Gioli e programmato per i giorni 9-16-23 novembre, che prevede la
conoscenza e l’uso delle piante selvatiche alimentari, è stato posticipato ad anno nuovo.
CIBI BIOLOGICI: Il corso tenuto dal Dr. Bignardi inizierà il 12 novembre anziché il 5.
CONFERENZA
Giovedì 15 novembre tenuta dal Dr. Fabio Ruberti su “Il relitto della corazzata Regina Margherita – la più grande perdita della Regia Marina nella Prima Guerra Mondiale”.
INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO
L’inaugurazione si terrà mercoledì 7 novembre presso La Casa della Città Leopolda – Pisa col seguente programma:
ore 15.30 saluto di benvenuto del nostro Presidente Col. Gianalberto Preti, seguirà la prolusione tenuta dal Prof.
Paolo Pizzino, già ordinario della cattedra di Storia Contemporanea e Direttore del Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea dell’Università di Pisa, dal titolo “La Prima Guerra Mondiale e L’Era delle tirannie”.
Concluderà la cerimonia il concerto per chitarra tenuto dal musicista Orlando Marco Pellicori.
MOSTRE MANUFATTI ARTISTICO-ARTIGIANALI
La mostra dei “lavori artistico - artigianali”, che solitamente era abbinata all’inaugurazione dell’Anno Accademico,
quest’anno verrà realizzata nell’atrio dell’Istituto Pacinotti che ospita l’Associazione; verrà effettuata dal 4 dicembre
per la durata di alcuni giorni.
La delegazione CESVOT sta organizzando la III edizione dell’iniziativa “Volontariato in Piazza”, che si terrà a Pisa
domenica 11 novembre 2018 presso le Logge in Banchi. L’Uni.de.A. ha deciso di partecipare e di presentare il proprio
materiale in una piccola postazione per farsi conoscere e incontrare i cittadini. La manifestazione sarà aperta al pubblico dalle ore 11 e si concluderà alle ore 19.
TEATRO
LA FONDAZIONE TEATRO DI PISA OFFRE AI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE LA POSSIBILITA’ DI ASSISTERE ALLE PROVE LIRICHE E ALLE RECITE PROMOZIONALI DELLE TRE PRODUZIONI DELLA STAGIONE
2018/19.
- Mosè in Egitto martedì 6 novembre dalle ore 16 alle 17.30 con prenotazione entro mercoledì 31 ottobre (prova lirica
gratuita) azione tragico-sacra di Andrea Leone Tottola - musica di Gioachino Rossini
- Dittico buffo napoletano venerdì 7 dicembre ore 16 con prenotazione entro venerdì 30 novembre (recita promozionale 5 euro) L’opera è in due parti:
1) La vedova ingegnosa due intermezzi per musica di Tommaso Mariani- musica di Giuseppe Sellitti
2) Il maestro di musica pastiche tratto dall’Orazio di P. Auletta - con arie di Giovan Battista Pergolesi e altri autori
- Lucia di Lammermoor mercoledì 16 gennaio ore 16.00 con prenotazione entro mercoledì 9 gennaio (recita promozionale 5 euro) Dramma tragico in due parti, libretto di Salvatore Cammarano - musica di Gaetano Donizetti
ABBONAMENTO BUS CITTÀ.
TRASPORTO PUBBICO LOCALE - CONVEZIONE BUS – UNIDE.A. – COMUNE – CCT
È STATA ATTIVATA A PARTIRE DA SETTEMBRE LA TARIFFA DI 13,00 EURO MENSILI FINO A UNA QUOTA
ISEE DI 36151.98 EURO. SI PRECISA CHE L’ISEE, RILASCIATO DA UN CAF, DOVRA’ ESSERE RICHIESTO PER
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL). IN SEGRETERIA È DISPONIBILE L’ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI AL CAF PER LA COMPILAZIONE DELL’I.S.E.E.
A FINE NOVEMBRE IL COMUNE, LA REGIONE E IL CCT FARANNO UNA SITUAZIONE ECONOMICA PER VERIFICARE SE ESISTE LA POSSIBILITÀ DI INTRODURRE ULTERIORI FACILITAZIONI.

VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO
Coloro che desiderano leggere i verbali del Consiglio direttivo possono farlo in segreteria previa prenotazione.

DONAZIONE DEL 5 PER MILLE
La legge 23/12/2005 prevede la possibilità di destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito a Enti ed Associazioni di volontariato. Aderire è davvero semplice e non ha alcun costo: si deve solo apporre la firma e il numero
00855360509
nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi riservato al sostegno delle associazioni di volontariato,
che trovi nei modelli 730, UNICO e CUD.
L’ECO dell’ UNI.DE.A.
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