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Introduzione 
 

 

I ragazzi dell’arcobaleno sono degli studenti diversamente abili di un corso di formazione professionale che, 
con grande forza e resilienza, hanno trasformato questo periodo di assenza da scuola in un momento di 
crescita e cambiamento, sviluppando, attraverso la realizzazione di questa rivista, competenze legate alla 
consapevolezza di sé, alla gestione dello stress e delle proprie emozioni, allo sviluppo di un pensiero critico e 
creativo, di comunicazioni e relazioni efficaci. 

Gli insegnanti hanno dato alle allieve e agli allievi degli spunti che loro hanno trasformato in pensieri, 
racconti, ricerche che potrete leggere nelle prossime pagine. 

Il filo conduttore che lega gli elaborati è la città di Alessandria, a cui ciascuna allieva ed allievo ha scelto di 
dedicare una rubrica, trattando un tema specifico che avesse un significato particolare, un argomento in 
sintonia con le loro anime, i loro vissuti, le loro emozioni. 

I ragazzi dell’arcobaleno hanno lavorato da casa, alcuni in comunità, con gli strumenti a loro disposizione. 

Noi insegnanti, con la preziosa collaborazione dei volontari impegnati in servizio civile, ci siamo limitati a 
raccogliere i loro scritti, impaginarli aggiungendo qualche piccolo dettaglio. 

Alla fine della rivista troverete inoltre due poesie che la nostra docente Lodovica Reggio ha creato, utilizzando 
l’elaborazione di un compito consegnato tempo fa ai ragazzi. 

Il prodotto finale è interamente creato dai nostri studenti e dalle nostre studentesse, dalle loro capacità e dal 
loro grande impegno. 

Troverete interessanti aneddoti, bellissime storie, molte curiosità sulla città di Alessandria. 

Verrete accolti dalle loro dolci parole, ricche di sincerità, di empatia, di passione. 

Sarà impossibile non affezionarvi a “IL GIORNALE DEI RAGAZZI DELL’ARCOBALENO”! 

 

Buona lettura. 
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Spazi verdi – L’albero che parla ai bambini 
Di Manuela Del Percio 

 

 

Mi chiamo Manuela Del Percio, ho 43 anni e vivo in 
Alessandria. 
I miei hobby sono la musica, l’arte e il cinema. 
Mi piace la natura e gli animali e, proprio per questo 
motivo, ho scelto di trattare l’ argomento degli spazi 
verdi di Alessandria. 
Ho trovato un racconto molto bello ”L’albero che 
parla ai bambini”. E’ stato ideato dall’architetto 
Paolo Scoglio per avvicinare gli studenti alla natura, 
imparando a capirne gli equilibri. 
Una casetta sull’albero è il sogno di ogni bambino. 
Se poi quell’albero potesse addirittura parlare, cosa 
si potrebbe desiderare di più? 
Paolo Scoglio, di origini casalesi , negli anni ha 
maturato la competenza nell’ideare abitazioni 
sospese sugli alberi  e oggi dedica la sua ricerca 
anche ai più piccoli. 
Poter parlare loro di futuro attraverso la poetica 
dell’architettura, racconta, è una delle cose più 
emozionanti che mi sia mai capitato, e da qui nasce 
la mia Talkingtree House, la casa sull’albero 
parlante. 
Scoglio, che ha anche esperienza di insegnamento al 
Politecnico di Torino e alle scuole medie di Valenza, 
ha infatti immaginato una casa-albero didattica, 
pensata per le scuole che vogliano dotare i propri 
spazi verdi esterni di un contenitore-simbiotico, col 
quale avvicinare gli studenti alla natura. 
Una vera e propria installazione dove i bambini 
possano entrare a stare a contatto con l’albero e 
scoprirne grazie a dei monitor, il suo stato di salute. 
Il suo progetto risponde ai principi dell’outdoor 
education, l’educazione all’aperto. 
Per i bambini, stare in mezzo alla natura, è 
un’esperienza di apprendimento importante, oltre 
che un’occasione per favorire un miglior sviluppo 
fisico e psichico, come insegna anche la medicina 
giapponese dello shinrin-yoku, conosciuto in Italia  
come "bagno nelle foreste”. 
 

La Talkingtree House è una struttura modulare 
sospesa, in acciaio e legno, ad impronta zero sulla 
natura che la ospita. 
I parametri vitali dell’albero sono rivelati da bio-
sensori, che consentono di monitorare in tempo 
reale lo stato di salute vegetativo della pianta, 
anche in relazione all’ambiente naturale che lo 
circonda. 
Quando si entra dentro l’installazione, in tempo 
reale, l’albero “parla” attraverso schermi che 
trasmettono informazioni sullo stato 
dell’ecosistema. 
Imparare a capire gli equilibri e la finalità didattica 
dell’installazione, con la quale, aggiunge il 
progettista, si potrà  anche interagire da remoto. 
La Talkingtree House, dice Scoglio, è pensata per 
essere sostenibile anche economicamente, “Io ho 
deciso di regalare il progetto alle scuole, e mi 
auguro che si possano trovare i fondi e sponsor per 
poterle realizzare”. 
Paolo è da sempre affascinato dagli alberi. 
Le piante hanno già inventato il nostro futuro. 
Consumano pochissima energia, hanno 
un’architettura modulare, un’intelligenza 
distribuita a nessun centro di comando. 
Sono organismi sociali sofisticati e noi uomini 
dovremmo imparare dagli alberi, un nuovo modo 
di vivere il pianeta, considerandolo come 
ecosistema dove tutte le specie dovranno 
convivere sempre più simbioticamente. 
Dare voce all’albero significa imparare tutto questo 
ascoltandolo. 
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Quarantena in Comunità 
Di Emanuel D’Angelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo periodo di quarantena mi ha permesso di 
riflettere molto sulle cose che abbiamo, e capire che 
siamo molto ricchi in senso materiale. 
Avere una tecnologia capace di fare le videochiamate 
con i nostri cari che non possiamo incontrare. 
Se non ci fosse stata questa possibilità, non saprei 
come avrei fatto. 
Spero che questo periodo di quarantena passi in 
fretta, perché voglio uscire da questa realtà. 

In conclusione, stiamo tutti a casa, rispettiamo le 
regole e… #andràtuttobene 

 

Qui in comunità gli infermieri stanno facendo un ottimo lavoro, sono 
sempre disponibili e cordiali. 
Ma non dimentichiamo anche lo straordinario lavoro degli OSS, svolto 
servendo i pasti e pulendo le stanze. 
Io in questo periodo sono triste, perché è da più di un mese che non 
vedo i miei cari, infatti, come accennavo prima, ci vediamo tramite 
telefono. 
So che questo periodo passerà e ci abbracceremo di nuovo come 
prima.  
In questo mese ho cercato di non annoiarmi. 
Ascolto musica e guardo la tv, soprattutto per tenermi informato sul 
coronavirus e avere una buona prevenzione, come lavarsi le mani, 
stare ad un metro di distanza da ogni persona ed avere un ottima 
igiene. 
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La realtà sportiva – Alessandria città ricca di interessi 
Di  Piergianni  Pavone 

 

               Alessandria (Lisondria) è capoluogo di provincia e in essa vi sono 95.000 abitanti. 

Questa è una città che, pur avendo avuto un momento difficilissimo nel 2013-2014, rimane una realtà molto 
attiva, ricca di aspetti di notevole interesse, quindi diventa attrazione per lo shopping. 
Basta pensare ai grandi centri commerciali che sono già attivi da anni, come ad esempio Panorama, situato 
all’ingresso della città, dove si possono acquistare generi di ogni interesse come l’elettronica, l’informatica, 
negozi dedicati alla vendita di giochi, al vestiario  ecc.; senza contare le nuove strutture, molto ampie, 
costruite poco prima di entrare in città che comprendono materiali per attività sportiva e oggetti particolari. 
               Alessandria può essere meta per i turisti che amano la storia dell’ arte, in quanto offre aspetti 
davvero interessanti, come:  Piazza della Libertà, anticamente denominata Platea Maior, situata nel cuore 
della città creata da Napoleone, opera realizzata dall’architetto Ruffino Bottino, al centro di essa vi è la statua 
dedicata ad Urbano Rattazzi, realizzata da Ferruccio Pozzato;  la Cattedrale di Alessandria, edificio di culto 
importante che si affaccia su Piazza del Duomo, dove all’interno è conservata la statua lignea della “Madonna 
della Salve”;  Santa Maria di Castello, chiesa più antica di Alessandria. 
Infine vi sono edifici di carattere civile come: Palazzo del Municipio, detto anche palazzo rosso; Palazzo 
Ghilini, attuale sede provinciale della prefettura; inoltre non può mancare una visita alla Cittadella di 
Alessandria, ricca di contenuti storici; 
 

                       
                  Piazza della Libertà                                               Cattedrale di Alessandria                                        Santa Maria di Castello 
 

                          
               Palazzo del Municipio                                                     Palazzo Ghilini                                                          La Cittadella  
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 Palazzo Guasco Gallarati di Bisio che ospita la Biblioteca                             
Provinciale di editoria locale, la galleria d’arte moderna;                                                                 
Palazzo del Pozzo in Piazzetta Santa Lucia; Arco di Trionfo  
realizzato nel  1768. 
            

 

 

Un altro fiore all’occhiello della città alessandrina è rappresentata dalla presenza degli Istituti Universitari , 
facenti parti il Dipartimento dell’ Università del Piemonte Orientale e, inoltre, vi è la sede del  Politecnico di 
Torino.  
Quindi essendo Città Universitaria è sicuramente ricca di giovanissimi che vogliono formarsi per il loro futuro, 
ciò comporta una frequentazione costante di ragazzi che arrivano anche da altre province;  inoltre  la città, 
oltre ad acquisire maggior prestigio, cresce anche sotto l’aspetto economico. 
 
 
 
 
Ovviamente anche gli eventi, le sagre e le manifestazioni  sono 
motivo di forte attrazione turistica, come la rievocazione storica  
della Battaglia di Marengo, che si svolge nella prima metà di  
giugno; oppure l’evento Alé Chocolate, con lo scopo di promuovere  
l’industria dolciaria e l’artigianato locale del cioccolato. 
          
 

 

Per coloro che amano la natura, Alessandria è dotata anche di uno stupendo “Orto Botanico”. 

 

 

Altri eventi e ricorrenze sono: 

- Corso internazionale di chitarra 
- Festival Internazionale della Musica “Echos” 

Arte, storia e letteratura come: 

- “Biennale di poesia di Alessandria”, che la città ospita dal 1981 i più importanti poeti italiani e 
addirittura dal 1996 quelli internazionali. 

 

Alessandria vanta una discreta quantità di aziende nei diversi settori che assicurano una più facile possibilità 
di impiego e più opportunità di scelta. 

 

    
 
                 Arco di Trionfo 
 

    

Locandina di Alé Chocolate 
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Possono offrire una forte spinta a raggiungere Alessandria, 
 le svariate quantità di ristoranti ed agriturismi che 
 prediligono le pietanze del luogo ed anche gli eventi 
 e le sagre di paese che si svolgono nel corso dell’anno. 
Una buona attrattiva per gli amanti della buona cucina, 
 sia quelli che apprezzano le specialità del luogo, sia  
quelli che si apprestano a conoscerle. 
 
 
 
Un ultimo aspetto, ma non per importanza, è quello sportivo. 
Infatti, la squadra di calcio locale, negli ultimi anni ha sfiorato 
 la Serie B e la città, durante questi anni, è stata letteralmente  
occupata e ,credo, conosciuta da oltre 2000 sportivi provenienti  
dal Meridione, come la lontana Lecce, Salerno, Caserta; ecc… 
 
 
 
 
Altro sport che ha spinto del pubblico a venire ad Alessandria  
provenendo da lontano,  è la pallacanestro, rappresentata dalla 
Fortitudo Alessandria Sandàra, che milita nella Serie B, Girone A, 
del campionato di Basket. 
 
 
 
 
 
Ho scelto di dilungarmi su tutti, o quasi, gli aspetti che possono invogliare, incuriosire e motivare turisti a 
visitare Alessandria. Ho pensato che tutti possano avere passioni e curiosità diverse e ho immaginato che le 
persone che vivono  distanti da Alessandria possano essere incuriosite dagli aspetti e gli eventi della nostra 
bella città. 
 
 
Ora vi vorrei parlare anche del mondo dello sport e del rapporto che ho con esso. 
Purtroppo, fino all’età di sette otto anni non ho mai avuto una grande passione per la pratica sportiva, 
anche perché vivevo in un palazzo dove non c’era verde per giocare e non vi erano  bambini della 
mia età o anche poco  più grandi coi quali passare il mio tempo. 
Quando ho cambiato casa ho iniziato a giocare (seppure male) a calcio, e fare un po’ di corsa, 
con ragazzi che abitavano nel mio quartiere. 
Da allora mi è venuta la mania del calcio, che ho poi provato a praticare all’età di undici anni , 
iscrivendomi ad una scuola calcio, ma con scarsi risultati perché, soffrendo di asma forte, dopo 
quattro allenamenti di fila, ero costretto a rimanere in casa per almeno una decina di giorni con crisi 
respiratorie importanti. 
Quindi ho rinunciato a fare in modo attivo questo sport. 

 

                   Varie locandine di sagre 

 

      

Stemma dell’ Alessandria calcio 

 

          

Stemma della Fortitudo Alessandria 
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L’anno precedente avevo fatto una stagione dedicata al nuoto, tuttavia, siccome all’epoca Novi non 
possedeva una piscina coperta, dovevo recarmi a Tortona. Il pullman partiva alle 16.30 dalla mia 
cittadina e si  tornava in Novi verso le 20.00 di sera.  
In seguito ho praticato un po’ di palestra facendo ginnastica respiratoria e posturale per due anni. 
Alle medie nella scuola si giocava molto a pallamano. 
 
 
Nel periodo delle superiori ho iniziato ad utilizzare moltissimo la bicicletta, facendo parecchi 
chilometri in estate, andando quasi tutti i giorni in diversi paesini limitrofi alla cittadina novese e 
addirittura, col tempo la utilizzavo fino a fine novembre e  tornavo ad usarla a marzo. 
In estate andavo molto spesso in piscina, e quando possibile andavo al mare. 
L’ultimo sport fatto in palestra è stato, seppur per pochi mesi, il Body Building. 
Fino a venti-ventun anni  qualche partita a calcetto, poi il mondo del calcio attivo è tramontato 
definitivamente. Tuttavia per ciò che concerne il calcio giocato credo di aver visto 
approssimativamente  almeno centoventi-centotrenta partite di calcio; qualcuna di pallavolo, e un 
paio di basket. 
Tornando alla domanda iniziale, ho scelto di dedicarmi al tema anche per approfondire e conoscere 
meglio altri sport, apprendendo regole,  metodi di allenamento, schemi e le realtà degli sport locali. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



IL GIORNALE DEI RAGAZZI DELL’ARCOBALENO Pag. 9 

I GRIGI - ALESSANDRIA CALCIO 
Di Cristian Nunziata 

Sono Cristian Nunziata ed ho 23 anni. 
La mia passione per il calcio è nata a 5 anni quando, insieme a mio cugino più grande, giocai ad un videogioco 
calcistico. 
Da allora ho iniziato a tifare Milan e non ho più smesso, nonostante i dubbi del 2016 in virtù della partita 
Milan – Alessandria… 
Seguo tutto il calcio, ed è diventato sempre a fin di quell’età infantile, il mio hobby preferito. 

 

 
L’UNIONE SPORTIVA ALESSANDRIA CALCIO 1912,  
meglio nota come Alessandria, è una società calcistica 
 italiana con sede nella città di Alessandria e la sua fondazione 
 risale al 1912. 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 

Son passati più di cent’anni da quest’avvenimento e, lungo  
questo arco di tempo, riuscì ad avere in squadra numerosi campioni calcistici. 
 
Tra i tanti giocatori, vi furono il pallone d’oro del 1969 Gianni Rivera,  
Riccardo Bocalon e Fabio Artico, che divenne poi capo della dirigenza  
del club nel 2019. 
 
 
 
 
Oltre ad essere un magnifico club calcistico, ha anche un fantastico 
stadio, col nome di “Giuseppe Moccagatta” 

 

 

 

L’Alessandria disputò persino in Serie A per  13 stagioni (tra il 1929 e 1960), peccato che poi dovette 
retrocedere, arrivando alla Serie C. 
Nel 2016, però, riuscì ad arrivare alla semifinale di Coppa Italia, disputata contro l’ A.C. Milan. 
Io stesso ebbi la fortuna di assistere ad una delle partite del centenario dei Grigi, vedendo segnare anche il 
mio pupillo Manuel Fischnaller. 
  

               

Gianni Rivera con la maglia dell’Alessandria 

 

        

    Stadio “Giuseppe Moccagatta” 

 

 

Stemma dell’Alessandria 
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LA CITTADELLA 
Di Anna Cerasa 

 
Buongiorno, mi chiamo Anna Cerasa e frequento il primo anno del corso Prelavorativo al 
Foral di Alessandria. 
Ho conosciuto la Cittadella quando mia figlia, parecchi anni fa, ha fatto un saggio di danza 
classica all'interno della struttura e ne sono rimasta incantata. 
Con il passare degli anni, ho seguito diverse manifestazioni, anche l'anno scorso, quando ho 
partecipato come volontaria ad una festa di beneficienza, “un fiume di sorrisi in Cittadella”, 
la sera del 15 giugno 2019. 
Per questi motivi, quando la scuola ci ha proposto di creare un giornalino, ho subito pensato 
di scegliere come argomento la Cittadella. 
 
L'era delle fortificazioni: la Cittadella di Alessandria. 
In Europa l'era delle fortificazioni è finita da molto tempo; nata con lo scopo di proteggere i 
confini da invasioni esterne, sono diventate oggi vere e proprie fortificazioni di monumenti a 
cielo aperto. 
Iniziarono a cadere in disuso nel corso del XIX secolo per cause differenti: inizialmente per il 
progredire delle tecnologie di guerra e successivamente per una politica pacifista tra le varie 
nazioni dell'Europa. 
Un esempio perfetto è la Cittadella di Alessandria, fortificazione tutt'ora in piedi e conservata 
in modo impeccabile. 
 
 

 
Interno della Cittadella, 2019 
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Localizzata nel basso Piemonte, venne eretta dai Savoia nel XVIII secolo a due km dal 
Municipio, cosa che testimonia fin da subito la centralità della fortezza. 
Per via della sua particolare collocazione urbana, è sempre stata soggetta a scorribande da 
parte di popoli proveniente 
da Nord o da Ovest e questo 
convinse i Savoia a 
stanziare fondi per la sua 
costruzione. 
Caratterizzata da una pianta 
stellare (vedi immagine a 
lato), venne eretta con 
mattoni e pietre, così da 
diventare molto forte ed 
essere in grado di difendere 
da attacchi sempre più 
strategici. 
La sua costruzione si protrasse per ben 15 anni e alla fine della costruzione, la Cittadella, 
copriva una superficie di circa 60 ettari, con un lato che costeggiava il fiume Tanaro. 
Per quanto oggi risulti integra, è stata in realtà soggetta a molti attacchi nemici, già dal 1799, 
bombardata in modo piuttosto grave. 
Fu solo grazie a Napoleone che diventò una delle fortezze più moderne d'Europa. 
 
Nel corso della seconda guerra mondiale, venne sfruttata in qualità di fortezza di difesa 
(venendo oltretutto occupata dai tedeschi), subendo così danni e bombardamenti, senza però, 
per fortuna, intaccare la struttura. 
 
La Cittadella è quindi riuscita a sopravvivere per secoli grazie ad una politica di 
valorizzazione e tutela del bene! 
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STORIA DI ALESSANDRIA 
 Di Claudia Vesa 

 
Ci sono molti posti che raccontano la storia della città di Alessandria e che ne fanno capire 
le origini. 
Vi sono numerosi monumenti, alcuni dei quali modificati nel tempo, altri mantenuti intatti. 

 
Ma quali sono le vere origini della città di Alessandria? 
Alessandria è stata fondata dalla Lega Lombarda nel 1168 come barriera militare contro 
l'Imperatore Federico Barbarossa. 
In seguito, passò nelle mani degli spagnoli e ancora in quelle dei Savoia nel '700, coloro i 
quali costruiranno la magnifica Cittadella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cittadella di Alessandria 
 
 
 
Alessandria è oggi famosa per molte industrie, come ad esempio, una tra le più importanti, 
“Il Borsalino” ed anche per essere la città natale di uno dei più grandi scrittori di tutti i 
tempi,  Umberto Eco. 
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Oltre a paesaggi stupendi e monumenti, ci sono molte chiese importanti, come: 
– Chiesa della Madonnina (o della Vergine); 
– Duomo di Alessandria; 
– Chiesa di S. Maria di Castello; 
– Chiesa di S. Giovannino; 
– Basilica di S. Caterina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piazza S. Maria di Castello 
 

 
 
La Madonna Nera 

 
La Madonna nera ha un significato ben preciso, ovvero rappresenta Maria che scappa dalla 
Palestina per colpa della persecuzione ariana; è una storia molto antica, ma ahimè anche 
molto moderna, in quanto ancora oggi molte persone non accettano lo straniero nel proprio 
Paese. 
Questa vicenda mi ha colpita molto, perchè tratta di un argomento che accade anche nella 
nostra quotidianità, infatti, nonostante Alessandria per alcuni aspetti possa sembrare molto 
sviluppata, per altri è ancora molto indietro, dato che spesso si sente parlare ancora di odio 
verso l'altro o di pregiudizi nei confronti degli stranieri. 
La Madonna nera è tutt'oggi visitata da molti turisti e fedeli. 
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Un altro importante edificio di Alessandria è  “Il Duomo”: 
Con il termine “duomo” si indica la chiesa più importante di una città e si può usare anche 
il termine “cattedrale”. 
Inizialmente era conosciuta con il nome di “Chiesa di S. Marco e Pietro” e si trova in via 
Cremona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La storia del Duomo di Alessandria: 
Tra il 1170 e il 1175 venne costruita una cattedrale, che subirà poi numerose modifiche. 
Resisterà fino agli inizi dell'Ottocento, con le modifiche del sistema urbano, ma con 
l'arrivo 
poi dei francesi, lo stile di costruzione, riceverà una forte influenza classica. 

 
All'interno del Duomo vi sono numerosi affreschi che trattano diversi temi, come quello del 
Vangelo, le vicende eroiche contro Barbarossa o del Dio padre del cielo e della terra. 
Tra i vari cambiamenti che la chiesa ha dovuto subire, troviamo anche il 
cambiamento dall'arte gotica a 
quella classica, che 
però ha lasciato al 
suo 
interno delle tracce 
che si possono 
notare negli archi o 
nelle facciate; un 
esempio di arte 
gotica è il Duomo 
di Milano. 

 
Vi sono stati anche 
molti restauri, ma 
nonostante questo, 
il 
Duomo di Alessandria, conserva ancora qualche caratteristica delle cattedrali precedenti. 
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L'osservatore ha la possibilità di rimanere incantato dagli affreschi partendo dall'alto verso 
il basso; il campanile è alto ed imponente, arrivando a misurare 106 metri. 
Le decorazioni interne sono molto antiche, mentre l'altare ha origine già molto più 
recenti. La chiesa è formata da un ottagono con 24 nicchie e al centro di ognuna c'è una 
finestra. 
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I MUSEI  - PERCORSO NEL CUORE DI ALESSANDRIA 
Di Veronica Penno 

 
Mi chiamo Veronica e sono nata e risiedo nella città di Alessandria. 
Io amo tanto viaggiare ed ho visitato parecchie località di diverse regioni italiane. 
Ed ho avuto la possibilità di conoscere in varie occasioni gli abitanti di queste località. 
Qualche hanno fa, amici conosciuti nel luogo di vacanza sono venuti a trovarmi. 
Ed io li ho accompagnati a visitare la mia città. 
 

Il mio percorso turistico, nel cuore della città di Alessandria, è iniziato dal centro storico. 

Nella grande Piazza Matteotti o Piazza della Libertà, si affaccia Il Municipio denominato Palazzo Rosso per 
il colore della sua facciata dalla quale emerge un orologio a tre quadranti, uno dei quali rappresenta le fasi 
lunari, essi sono sovrastati da una grande campana sulla cui sommità domina un galletto, simbolo della 
vigilanza. 

 

 

 

Prospiciente il municipio c’è il Palazzo Postale la cui facciata è ricoperta da un grande mosaico, creato da 
Gino Severini, che rappresenta: le comunicazioni terrestri, marittime ed aeree, i quattro continenti ed il 
telegrafo. 
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Nella stessa piazza ha sede il “Palatium Vetus” recentemente ristrutturato dopo essere stato sede degli Uffici 
del Podestà e successivamente aver ospitato il presidio e il Distretto Militare. Palatium Vetus è uno dei più 
antichi edifici che si trovano in Alessandria, ha avuto funzione di Broletto nei secoli XIII e XIV, quindi 
centro della vita politica, amministrativa e giudiziaria del comune fino al 1995. Il suo interno custodisce una 
preziosa collezione di opere e sculture di artisti appartenenti al territorio come: Pelizza da Volpedo, Morbelli, 
Bistolfi, Carrà e Morandi. 

 

.  

 

Sempre in Piazza della Libertà troviamo Palazzo Ghilini, in stile barocco piemontese, attraverso il suo 
ingresso monumentale si accede agli Uffici della Provincia e della Prefettura. 

 

 

 

Sulla via adiacente a Palazzo Ghilini si trova il Museo Civico o Palazzo Cuttica , dove ha sede il 
Conservatorio della città.  All’nterno del palazzo si possono ammirare opere ed oggetti d’arte in prevalenza 
dell’area alessandrina e tortonese. Una delle sale accoglie i paramenti sacri dell’epoca di Papa Pio V; inoltre 
vi sono opere dedicate a Napoleone Bonaparte e alla Battaglia di Marengo. 
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Di fronte al Palazzo si affaccia la maestosa Cattedrale di Alessandria dedicata a San Pietro. Il Duomo 
custodisce la statua della Patrona di Alessandria “Madonna della Salve” alla quale gli alessandrini sono 
molto devoti. Nella stessa cattedrale sono custodite anche le reliquie di San Baudolino, patrono di 
Alessandria. La cattedrale è sovrastata da uno dei più alti campanili d’Italia (106 metri), sulla cui sommità si 
trovano cinque campane, una di queste dedicata alla Beata Vergine della Salve e le altre quattro dedicate 
ciascuna ad un Santo. 

Sul lato sinistro della piazza, Piazza Giovanni XIII, sorge il monumento a Gagliaudo, personaggio 
leggendario che durante l’assedio del Barbarossa ad Alessandria, avrebbe salvato la città.  

 

                                           

 

Sempre proseguendo in una delle vie del centro, Via Mazzini, si trova il Museo  Etnografico della 
Gambarina: Il museo è denominato “C’era una volta” in quanto vi sono riprodotti oggetti ricordanti i 
principali momenti della vita pubblica e privata dei nostri antenati: raccoglie arredi e oggetti del passato, 
ricostruendo le scene del lavoro artigiano e contadino e invitando il pubblico a imparare i gesti di mestieri 
che hanno caratterizzato i processi produttivi preindustriali; si trovano preziose testimonianze sulla scuola e i 
giochi di un tempo, ed ospita l’arredo di un aula scolastica anni 30. 
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In una traversa di via Mazzini (Via 1821), ha sede il Museo della Scienza, dotato di una ricca collezione che 
conserva insetti, uccelli imbalsamati, minerali, rocce e fossili. Inoltre questo museo dispone di una sezione 
planetario dove si possono ammirare le costellazioni ed i pianeti. 

Poco distante si trova il Museo del Ferro. Le collezioni del museo comprendono incisioni su lastra, armi 
bianche, scudi e alabarde, chiavi in grande formato, colonne e catene ornamentali, giocattoli in latta, oggetti 
di industrial design. 

Tutti i manufatti sono realizzati secondo metodologie tradizionali nel pieno rispetto dell'antica arte fabbrile.  

Il Palazzo del Monferrato, situato anch’esso nel cuore del centro storico, in Via San Lorenzo, è diventato 
centro espositivo polifunzionale. Recentemente ristrutturato, l’edificio é dotato di ampi spazi per ospitare 
mostre, esposizioni e conferenze. Ad oggi un’ala del palazzo  è adibita al museo della bicicletta..  
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Il Museo del Cappello: inaugurato nel 2006 nasce con l’intento di ricostruire la storia del capello Borsalino 
simbolo per eccellenza del Made in Italy. E’ ospitato nel palazzo dell’antica fabbrica  di via Cavour. Gli oltre 
2000 capelli ci trasportano in viaggio attraverso la moda ed il costume dal 1857, anno di fondazione della 
fabbrica, fino ai giorni nostri. Il museo è stato istituito dal Comune di Alessandria, con l’aiuto della fabbrica 
che ha messo a disposizione la collezione dei suoi famosi copricapo.  

 

 

 

 

Molto importanti dal punto di vista storico ed architettonico sono le Chiese di:  

 

Nostra Signora del Carmine, la cui costruzione iniziò intorno al 1320, presto sostituita nella seconda metà del 
secolo con un altro edificio, più grande e con l’aggiunta di un chiostro, per opera dei Padri Carmelitani, che 
erano presenti sul territorio già alla fine del XII secolo e che con il contributo di alcune ricche famiglie della 
città restaurarono la struttura. 

 
 

La  Chiesa di Santa Maria di Castello  è la più antica  chiesa  della  città  di  Alessandria . 

La chiesa risale, così come oggi si presenta, al XV secolo ed è situata presso l'antico borgo Rovereto e fonde 
nella sua struttura stili di epoche diverse, come quello tardo - romanico della costruzione con 
il portale rinascimentale e, al suo interno, diverse opere di epoche successive (il crocefisso, l'altare, la fonte 
battesimale, la sacrestia). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_(architettura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandria
https://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Borgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Stile
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_romanica
https://it.wikipedia.org/wiki/Portale
https://it.wikipedia.org/wiki/Rinascimento
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La chiesa, elevata nel 1629 alla dignità di abbazia, fu parrocchia affidata al clero secolare. Nel 1805, durante 
l'occupazione francese, Il convento fu trasformato in magazzino militare. 

L'edificio presenta uno stile romanico-gotico e un portale Rinascimentale. L'interno è composto da 
tre navate con copertura di volte a crociera. La Chiesa conserva una scultura cinquecentesca rappresentante 
la Deposizione, realizzata in terracotta policroma, sono inoltre presenti un coro seicentesco in legno e una 
lapide trecentesca appartenente a Federico Dal Pozzo. 

Nei sotterranei, da qualche tempo riaperti al pubblico, si possono osservare i resti di due precedenti chiese. 

 

 

Il centro storico, cuore della città, racchiude opere prestigiose che danno valore alla nostra terra, 
arricchendola culturalmente e dal punto di vista architettonico. 

I miei amici sono stati molto contenti ed io ho scoperto zone della mia città fino ad allora per me 
sconosciute. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1629
https://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia
https://it.wikipedia.org/wiki/1805
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Convento
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_romanica
https://it.wikipedia.org/wiki/Gotico
https://it.wikipedia.org/wiki/Navata
https://it.wikipedia.org/wiki/Volta_a_crociera
https://it.wikipedia.org/wiki/Scultura
https://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Coro_(architettura)
https://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XIV_secolo
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La storia di Alessandria 
Alessandria ai tempi di Federico Barbarossa 

Di Simona Gabutti 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandria fu fondata intorno alla metà del XII secolo dalla Lega Lombarda, con il preciso intento di 
occupare una posizione strategica e di ostacolare il marchese di Monferrato, Guglielmo il Vecchio, parente e 
seguace di Federico I Barbarossa.  Insieme a Milano, divenne il simbolo dell’irriducibilità dei Lombardi. 

Inizialmente prese il nome di Civitas Nova e, in seguito, Alessandria della paglia, perché nel  1174, durante 
il leggendario assedio stretto dall’imperatore Federico Barbarossa, i tetti della città erano di paglia. 

Infatti, i borghi vicini, la stavano costruendo e fortificando in riva al Tanaro, attorno a Borgo Rovereto. 

Invano, Barbarossa assediò la città e, quando le sue truppe si ritirarono, la città venne chiamata così in onore 
di Papa Alessandro III, protettore della lega. 

 

 

 

 

 

 

Successivamente, entrò a far parte dell’impero, prendendo per un breve periodo il nome di Cesarea. Divenne 
libero comune nel  1198 poi, seguendo le sorti del ducato di Milano, nel  1348 passò ai Visconti, agli Sforza 
ed agli spagnoli. 

Conquistata dal principe Eugenio nel  1707, fu ceduta nel  1713 ai Savoia, che la fortificarono in modo da 
renderla un’ importante piazza strategica e baluardo del Piemonte. 

  

 

 
La cacciata dell’imperatore Barbarossa da Alessandria 
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LA DANZA - LO SPORT AL TEMPO DEL CORONA VIRUS 
Di Jessica Tomao 

 
Mi chiamo Jessica ho ventinove anni e amo ballare. 
Da quando sono nata, magicamente la danza è entrata a far parte della mia vita, un sogno 
che nasce e cresce in me. 
Forse è vero che alcune persone nascono per danzare… 
Ancora oggi la mia mamma, mi racconta che quando ero in grembo, appena metteva la 
musica, cominciavo a scalciare e a muovermi dentro di lei. 
Attraverso i ricordi che ho da bambina, di foto e filmati mi rivedo davanti alla famiglia a 
girare, volteggiare e saltellare con le zie e i nonni a ritmo di valzer. 
 

 
 
Avevo sette anni la prima volta che ho indossato il tutù e le scarpette da ballerina. 
La mamma mi iscrisse in una scuola di danza classica; finalmente la mia prima lezione, che 
emozione...ogni movimento era una mia parola. 
Iniziavo a battere un piede, a muovere un braccio, finché il mio corpo non si fermava più e 
iniziava a danzare. 
Non saprei spiegarvi così a parole cosa provo mentre ballo, so soltanto che quando sento la 
musica mi lascio trasportare da una grande gioia. 
Ho sempre parlato poco, la danza è stata la mia unica forma di linguaggio che mi 
permetteva di dire molte più cose di quante ne dicessi parlando. 
Con essa ho risparmiato frasi e discorsi che magari altri non avrebbero capito; sì, perché la 
danza mi ha sempre aiutata a superare le mie difficoltà, i miei limiti. 
Ballare per me è sempre stato importante, così come per altri lo è contare o imparare la 
geografia o la storia. 
 
Alla danza ho dato la mia infanzia, il mio tempo, le mie forze e ho anche versato lacrime, 
soprattuto quando all’età di undici anni, una malattia, mi separava da ciò che più amavo. 
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Oggi sono qui e posso raccontare la mia storia, quella di una giovane ragazza  pienamente 
partecipe alla vita sportiva e sociale. Il nuoto, lo sci, la danza ritmica, sono altre discipline 
che negli anni ho praticato con orgoglio. 
 
Ho cercato di raggiungere l’autonomia attraverso la pratica dello sport, che mi ha aiutato 
molto nella mia vita sociale, permettendomi di incontrare gli altri, liberi da ogni pregiudizio. 
Una ricca esperienza di vita è stata seguire il mondo degli scout, dell’unitalsi, del 
volontariato al servizio civile che mi hanno permesso di superare le mie paure e la mia 
timidezza. L’amore per la vita, passa attraverso i gesti e i movimenti. 
Niente può far capire il significato dell’amore meglio di un corpo che senza parlare riesce a 
dire tutto. 
Solo la danza ha questa grande magia nell’aiutare a far capire la disabilità intellettiva 
anche a chi non la vive… 
Le mie difficoltà mi hanno tolto tanto, ma non il sogno di ballare e di donare sorrisi agli altri 
con lo stesso identico amore che provo quando ballo. 
L’amore per la danza ha acceso in me il desiderio di poter regalare la stessa emozione ad 
altre persone con disabilità intellettive e con la collaborazione di un altro ballerino e di una 
associazione di disabili che ci ospitava, abbiamo potuto organizzare un corso di danze 
caraibiche. 
Il desiderio di fare di più mi ha spinto a guardare trasmissioni come “Ballando con le 
stelle”, appassionarmi ancora di più a questa disciplina e anche ad amare e conoscere gli 
stessi partecipanti e i ballerini esperti del programma. Tra questi mi ha incuriosito Marcello, 
istruttore e ballerino alessandrino che poi sono riuscita a contattare per far parte della sua 
scuola di ballo. 
 
Il sogno di ballare è rimasto vivo per anni e oggi, finalmente, si realizza. 
 
In questo periodo si sente molto parlare di Corona virus, un virus che ha portato il mondo a 
doversi fermare del tutto, bloccando anche le attività sportive, sia all'aperto che nelle 
palestre. 
Questo ha determinato la riorganizzazione delle attività in casa, anche attraverso dei tutorial 
sui social. 
 

In questi lunghi mesi 
abbiamo potuto ascoltare 

molte testimonianze di 
sportivi e atleti paraolimpici 

come Alex Zanardi o Bebe 
Vio, che hanno spesso 
stimolato le persone a 

continuare a fare sport anche 
tra le mura domestiche. 

Le loro testimonianze sono 
state a tutti gli effetti un 

esempio di coraggio, perchè 
hanno trasformato uno sport 

in una vera e propria passione, nonostante i limiti imposti da una disabilità o dal Corona 
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Virus. 
 
L'amore per lo sport spinge gli atleti ad 
incoraggiare le persone a non perdersi 
d'animo, a continuare a svolgere qualsiasi 
attività, per sentirsi bene e migliorare il 
proprio benessere. 
Lo sport è dedizione ed impegno e anche 
io stessa pratico, nel mio piccolo, una 
disciplina, ovvero la danza, in particolare 
quella latina, come ad esempio il cha cha 
cha, il paso doble, la samba, la rumba e il 
jave. 
 
La danza è la mia vita, una vera passione 
con cui comunico le mie emozioni, 
usando il movimento del mio corpo. La 
danza la vivo come un'opportunità di 
crescita e di conoscenza dell'altro. 
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AUTO e MOTO 
Storia dell’automobilismo ad Alessandria 

Di Gabriele Coscia 

 

Il circuito automobilistico di Alessandria nacque nel 1924. Si correva su un circuito stradale usato 
fino al 1930. Due anni prima, nel 1928, Pietro Bordino, uno dei piloti italiani più famosi del 

periodo, mentre stava provando una 
Bugatti su questo circuito, perse la vita. 
L’incidente è avvenuto a San Michele 
dove, improvvisamente, un cane gli 
attraversò la strada e si incastrò sotto le 
ruote fra le  
barre dello sterzo, rendendo la vettura 
ingovernabile. Pietro Bordino finì nelle 
acque di un ramo del Rio Loreto e morì 
annegato, mentre il copilota, Giovanni 

Lasagne, subì una grave frattura al cranio e morì anche lui poco dopo. 
 

 

 

Circuito di Alessandria                                                                           

Data: 22 aprile 1934 

Nome ufficiale: X Circuito di Alessandria - VI Circuito Pietro Bordino        

Luogo: Alessandria 

Percorso Stradale: 8,000 km 

 

 
L’ultima edizione del circuito di Alessandria, come riportato nella scheda, risale al 1934. Tra partecipanti 
c’erano Tazio Nuvolari e anche Louis Chiron, ma anche Giuseppe Nino Farina che, 16 anni dopo, nel 1950, 
sarebbe diventato il primo campione del mondo della storia della Formula 1. Tra gli altri, erano presenti 
Achille Varzi, che poi ha vinto la gara davanti a Louis Chiron e Mario Tadini, mentre Tazio Nuvolari fu 
costretto al ritiro.  

 
Questa fu l’ultima volta che il circuito di Alessandria dedicato a Pietro Bordino ospitò delle gare che da lì a 
poco sarebbero divenute la Formula 1. Fu sospeso in quanto, essendo aumentata la potenza delle automobili, 
le vie della città non sarebbero più state sicure, né per i piloti, né per gli spettatori. 
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Pietro Bordino nacque a Torino il 
22 novembre 1887 e morì ad 
Alessandria il 16 aprile 1928. 
Con Nazzaro e Ascari, fu uno dei 
maggiori piloti italiani degli anni 
venti, famoso in particolare per 
lo stile di guida. Anche il suo 
nome, come quello di Nazzaro, è 
legato a successi sportivi della 
Fiat. La sua fama declinò con il 
sorgere dell'astro Nuvolari e con 
il predominio delle Alfa Romeo. 

 

Tazio Giorgio Nuvolari (Castel d'Ario, 16 novembre 1892 
– Mantova, 11 agosto 1953) è stato un pilota 
automobilistico e pilota motociclistico italiano. La sua 
carriera sportiva abbraccia un trentennio dal 1920 al 
1950, con l'interruzione di oltre sei anni a causa del 
secondo conflitto mondiale. La carriera di quello che 
sarà ricordato dalla stampa e dagli appassionati con gli 
pseudonimi di "Mantovano volante" e di "Nuvola", fu 
tutt'altro che in discesa. Nei primi anni di corse Nuvolari 
dovette superare molte difficoltà e inseguire per lungo 
tempo quei successi che non volevano arrivare. 
Nuvolari è universalmente riconosciuto come uno dei 
più grandi piloti della storia dell'automobilismo 
mondiale ed è ancora oggi ricordato e ammirato per le 
sue molte e speciali qualità, nonché per le sue doti 
umane. 

 

 

                                      Tazio Giorgio Nuvolari 
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MODA in ALESSANDRIA 
Di Francesca Castelli 

 

 

 

 

 

 

Salve a tutti, mi presento a voi lettori. 
Mi chiamo Francesca, ho 22 anni e vivo nella città di Alessandria. 
Il mio sogno nel cassetto, sarebbe quello di lavorare nel campo della moda. 
Per arrivare a questo, ho il sostegno dei miei genitori e del mio ragazzo, loro hanno fiducia in me e 
mi aiuteranno sempre in ogni momento. 
Io, essendo amante della moda, ho scelto di parlare, appunto, della mia città. 

Nota per l’azienda manifatturiera “Borsalino”, la cui fondazione risale al 1857, divenne importante 
in tutto il mondo. 

 

 

 

 

 

Per gli amanti della moda, vi è anche un corso gratuito 
per Fashion Designer  in Alessandria, dove si apprendono 
le fasi di disegno della figura umana e la sua stilizzazione, 
al fine di esprimere la propria creatività e sviluppare il 
proprio stile. 
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CUCINA TIPICA - PIATTI TIPICI ALESSANDRINI 
Di Gabriele Rangone 

 
Buongiorno a tutti, sono Gabriele e vi scrivo in quanto ho deciso di dedicarmi alla rubrica di 
cucina; da tanto tempo coltivo questa passione, mi sta dando tanta soddisfazione e ne sono 
felice. 
Sono abbastanza bravo anche a preparare diversi piatti, da primi un po' particolari a torte 
squisite. 
Ho sempre preso spunto da molti ricettari e da mia madre; non ho intenzione di smettere di 
far crescere questa mia passione. 
 
La cucina di Alessandria è tra le mie preferite e tra i piatti rappresentativi, oltre ai classici 
agnolotti e al brasato, possiamo trovare ricette molto amate, come il “pollo alla Marengo” 
(pollo condito di gamberi di fiume e uova), i rotolini di spinaci (con ricotta, bolliti in acqua 
calda e successivamente gratinati al forno) o i “rabaton”, uno dei più classici e famosi piatti 

alessandrini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Rabaton 
 

Vicolo del Pavone ha pubblicato, nel 2019, la collana completa delle ricette dei primi piatti 
tipici alessandrini. 
Tra i dolci più popolari, nella città, si può trovare la torta di castagne o di nocciole, le bugie, 
i biscotti della salute e il bunet, un budino al cioccolato condito di amaretto secco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bunet 

 
Anche la gastronomia tipica dell'ovadese contribuisce a rendere unica la cucina alessandrina 
e permette al palato di passare da piatti originali e delicati a vere e proprie esaltazioni di 
gusti di una cucina che usa materie prime locali per rendere i piatti caratteristici, delle vere 
delizie.  
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GLI ANIMALI – La natura si riprende i suoi 
spazi 

Di Roberta Carossa 

 
Carissimi lettori/lettrici, mi presento: 
mi chiamo Roberta e la mia rubrica si occuperà di animali. 
Quello che cercherò di fare di volta in volta, sarà cercare di farvi viaggiare con la fantasia, 
raccontandovi di animali che con le loro stranezze e/o qualità ci sanno affascinare, nel loro 
habitat. 
Spazierò tra tutti i temi che appassionano di più gli amanti di questo fantastico mondo, dal 
tema dell'abbandono, a quello dell'adozione o alla ricerca, sperando di appassionarvi sempre 
di più. 
 
La natura si riprende i suoi spazi. 
Sicuramente a tutti sarà arrivata la notizia 
dell'arrivo di alcuni cerbiatti in città, 
probabilmente provenienti dal bosco dietro 
alla Cittadella, di orsi che si aggiravano sulla 
statale nei pressi di Castelletto Ticino, seguiti 
dai loro cuccioli, teneri e goffi o ancora di 
stormi di oche che io stessa mi sono ritrovata 
a guardare con il naso all'insù. 
Lepri, cinghiali, cervi e addirittura una volpe, 
nella città di Milano. 
 
Tutto questo è stato possibile per un solo 
motivo: un killer chiamato Covid-19 che ha 
creato un enorme silenzio in città. 
 
Non pensate che questo fenomeno sia stupendo? Che forse, avremmo bisogno anche di 
questo, oltre alla tecnologia? Tornare un po' alle origini, ritrovare il contatto con la natura, 
stendersi nuovamente su un prato verde ad ascoltare la voce del vento, il cinguettio degli 
uccellini, gioire del volo di una farfalla dalle ali variopinte e respirare a pieni polmoni... 

 
 Purtroppo, quando si attiveranno di nuovo 

fabbriche e aziende, questo diventerà alquanto 
impossibile. 

 
Con questo concludo e vi aspetto la prossima 

settimana, con nuove avventure e nuovi animali 
da scoprire! 
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I DELFINI 
Di Benedetta Giacchero 

 
Buongiorno a tutti, mi chiamo Benedetta e ho una grande passione per gli animali. 
Vivo in Alessandria, città nella quale non ci sono grandi zoo o grossi acquari, cose che 
invece si possono trovare altrove, come a Genova, Roma, Napoli ecc... 
Ho avuto la fortuna di poter visitare proprio lo Zoomarine di Roma e l'acquario di Genova, 
all'interno dei quali ho visto numerosi animali, tra cui i delfini; nell'ammirarli ho provato 
una gioia immensa e sin dal primo momento mi hanno fatta innamorare di loro e ho colto, 
dal primo istante, un'enorme sensibilità. 
Sono al momento i miei animali preferiti. 
 
 
I delfini sono animali che popolano quasi tutti i 
mari del globo e ne esistono varie specie, ma 
quella più conosciuta è il “Tursiope”, 
caratterizzata dal naso “a bottiglia”, chiamato 
rostro, che ha un ruolo fondamentale in quanto 
permette di scovare i pesci sotto la sabbia. 
 

 
Esempio di Tursiope 

 
Il delfino è un mammifero, ossia un animale che succhia il latte materno, fino ai 18 mesi di 
età e ha un periodo di gestazione di un anno. 
Fa parte della famiglia dei cetacei e possiede polmoni per respirare, una pelle liscia adatta 
alle escursioni termiche ed un corpo affusolato ed idrodinamico, adatto all'acqua. 
 
Il branco è composto da dodici individui, con femmine e cuccioli. 
Quando nasce, infatti, nuota a fianco della madre, essendo ancora piccolo ed in pericolo, 
mentre quando diventa adulto, è in grado di difendersi, nonostante non superi i quattro metri 
di lunghezza. 
 
Un delfino riesce a stare in apnea anche per 15 minuti, mentre quando deve respirare, risale 
in superficie e lo fa attraverso lo sfiatatoio, un foro che si trova sulla testa, attraverso il 
quale passa l'aria. 
Possiede 250 denti e si ciba di pesci e crostacei, inghiottendoli interi. 
Un'altra particolarità sono le sue pinne, che sono numerose e differenti: pinna dorsale, la 
quale da' stabilità durante il nuoto, le pinne pettorali, per cambiare direzione e la pinna 
caudale, per dare potenza. 
A differenza dei pesci, i delfini, muovono la coda dal basso verso l'alto. 
 
Una caratteristica di questi animali è che non dormono mai completamente, quindi non 
disattivano i loro sensi, chiudendo un occhio e lasciando aperto l'altro, a fasi alterne, per 
rimanere sempre allerta per eventuali pericoli o per ricordarsi di respirare. 
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Un recente studio ha verificato che i delfini sono tra gli animali più intelligenti e che il loro 
modo di comunicare è molto simile a quello dell'uomo. 
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Lavoro con l’ambiente -  
MI CURO DI TE, IN SIMBIOSI CON L'AMBIENTE 

Di Denise Forin 

 

 

 

 

 

 

Sono una giornalista che cerca chiarezza e che si batte per l'ambiente in cui vive. 

A causa del COVID19, con le restrizioni del decreto legislativo del governo, abbiamo l'aria più purificata, in 
Alessandria, con le poche macchine in circolazione e la disinfestazione per le vie. 

Solo che c'è ancora molta gente incivile, che lascia 

per la strada e lungo i marciapiedi immondizia. 

Per non parlare di guanti e mascherine usa e getta 

che dobbiamo avere per precauzione ogni volta che si esce, 

tante persone le buttano in terra. 

Ci si deve proteggere dal contagio di ognuno di noi; 

ma perché tutto questo menefreghismo?  

Perché manchiamo di rispetto alla terra in cui viviamo e per la quale viviamo? 

Quindi per salvaguardare l'ambiente, impegniamoci ora che viviamo con limitazioni, cerchiamo di avere più 
cura nel dividere bene i rifiuti in casa e quando usciamo a fare due passi e ne troviamo sui marciapiedi, 
mettiamoci un paio di guanti e raccogliamo ciò che è davanti ai nostri piedi e buttiamolo negli appositi 
contenitori. 

Per concludere ricordiamoci che prendersi cura dell'ambiente è aver cura di noi stessi. Nessun rimborso 
economico ma tanto guadagno per la nostra salute. 
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SPECIALE RICETTE E GIOCHI 
Di Roberta Grasso 

        

LA PIZZA MARGHERITA 
 

Ingredienti necessari:  farina, lievito, acqua, sale, zucchero, olio extravergine, salsa di pomodoro, 
mozzarella, origano. 
 
Attrezzatevi di tutti gli ingredienti, quando sarete pronti, iniziamo! 
 
Prendete un contenitore abbastanza capiente e iniziate col mettere all'interno 500 g di farina, 3 g di 
lievito, 5 cucchiai di olio extravergine, aggiungendo un pizzico di zucchero, 5 g di sale e 250 ml di 
acqua. 
 
Ora rimboccatevi le maniche e preparatevi a sporcarvi le mani, iniziate ad impastare! Mescolate con 
le vostre mani  fino a quando non avrete una bella pasta morbida! 
 
Quando avrete finito, mettete il vostro contenitore nel forno spento per un'ora e lasciate che la pasta 
lieviti e diventi bella cicciottella. 
 
Quando sarà lievitata, potrete tirarla fuori dal forno e allargarla in una teglia, spalmando poi la 
salsa di pomodoro, aggiungendo la mozzarella e l'origano. 
 
Se preferite, a questo punto potrete aggiungere tutto ciò che volete! Prosciutto, patatine, formaggi... 
 
Infornate per circa 20 minuti a forno già caldo e poi....godetevi la vostra pizza!!! 
 
Se riuscite a resistere, prima di mangiarla, fate una bella foto e inviatecela! 
 

 
Buon appetito e...alla prossima ricetta! 

 
 

 



T    C    G    F    T   U    G   A   B    R   I    E    L   E 
R    R   O    B    E   R    T   A   H    F   U   L    D   Y
J     I    L    M   B    T    E   A   D   H   F   E    E    O
E    S    G    J    Y    I     S   F   E    O   L   L   A    N
S    T     T    R    I    Z    A   Q   N   A   N   N   A    I 
S     I    U     Y   J    I     P   L    I    N   T    M  O    S
I     A    H    R   B   A    H   N   S   T    R    L   E   D
C    N    P    A   N   N    A   O   E   E    A   Q  W   M
A    K    Z    Q    N   A    K   P   S   E   O    B   Z   L
C    R    P    I     E   R    G    I    A   N   N   I    J    E
O    P    A    L    E   V    E    R   O   N   I    C   A   Z 

Cerca all'interno del rettangolo i seguenti nomi: 

● Anna
● Tiziana
● Roberta
● Cristian
● Gabriele
● Anna
● Veronica
● Piergianni
● Jessica
● Denise

Consulta 
le 

soluzioni 
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difficoltà!



Poi vorrei riabbracciare il nonno
Poi vorrei tornare a ballare
Poi vorrei stare con i miei amici 
Poi vorrei salutare tutti
Poi vorrei godere della bellezza della natura
Poi vorrei farmi avvolgere dai raggi del sole
Poi vorrei rivedere i miei compagni e professoriPoi vorrei rivedere i miei compagni e professori
Poi vorrei fare lunghe passeggiate all’aria aperta
Poi vorrei andare al mare
Poi vorrei non avere più paura di toccarsi
Poi vorrei abbracciare i miei genitori
Poi vorrei stare bene
Poi vorrei trovare un lavoro adatto a me 
Poi vorrei andare a trovare la mia mamma e rivederla sorriderePoi vorrei andare a trovare la mia mamma e rivederla sorridere
Poi vorrei stare vicino a chi mi vuole bene 
Poi vorrei vedere i bambini felici giocare
Poi vorrei guardare le cose belle della vita

PRIMO ANNO PRELAVORATIVO



Poi vorrei andare a un concerto di Laura Pausini
Poi vorrei tornare a baciare e abbracciare il mio danzato
Poi vorrei non avere paura
Poi vorrei fare una lunga passeggiata nella natura
Poi vorrei rivedere mia glia
Poi vorrei vedere uno spettacolo di danza classica
Poi vorrei andare a mangiare una pizza Poi vorrei andare a mangiare una pizza 
Poi vorrei rivedere i miei amici
Poi vorrei divertirmi
Poi vorrei visitare tutto il mondo
Poi vorrei registrare i miei nuovi singoli
Poi vorrei ballare latinoamericano
Poi vorrei trovare il lavoro che mi soddis 
Poi vorrei sposarmi con il mio danzato sul lagoPoi vorrei sposarmi con il mio danzato sul lago
Poi vorrei recuperare il tempo perso
Poi vorrei realizzare i miei sogni

SECONDO ANNO PRELAVORATIVO
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