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20° di  fondazione

LA PRESENTAZIONE
Era nato come “INGAUNI3” e il n° 1

portava la data del 1° maggio 1998, poi,
come tutte le cose belle, vuoi per stanchez-
za, vuoi per mancanza di volontari e, anche
per qualche incomprensione, nell’anno
2008 la pubblicazione terminò.

Ora, grazie alla completa e totale di-
sponibilità del Prof. Giorgio Sciaccaluga,
vogliamo riprendere la pubblicazione della
nostra gloriosa testata nella certezza che
sarà di sicuro gradimento per i nostri soci.

Come appena accennato questa realiz-
zazione la si deve al nostro stimato e amato
Giorgio Sciaccaluga che, nell’accettare que-
sta incombenza, si è preso la responsabilità
di redattore, giornalista, inviato speciale,
impaginatore e dattilografo (probabilmente
disponibile anche a fare lo strillone).

A lui l’Unitre deve la prosecuzione del
corso di teatro, cicli di lezioni e conferenze
entusiasmanti e, da alcuni anni, la serata
finale dei “Lunedì culturali” che tanto suc-
cesso hanno sempre riscosso anche dalla
cittadinanza.

Per questo GRAZIE Giorgio

L’INSERTO
Il 2011 è senza dubbio un anno parti-

colare ed importante: si festeggia il 150°
dell’unità d’Italia e per noi, nel nostro pic-
colo, anche il 20° anno di fondazione della
nostra Unitre Comprensoriale Ingauna che
nel lontano 1991 si chiamava Università
della terza età.

Mentre per i festeggiamenti dell’unità
nazionale sono state consultate intere
biblioteche, interpellati storici, professori
universitari, politici di alto livello, noi per
ricordare questo nostro importante tra-
guardo raggiunto dalla nostra Unitre
Comprensoriale Ingauna, abbiamo fatto
ricorso alle nostre memorie storiche e alla
penna della signora Mara Verga Alberti per
una breve storia da inserire nelle nostre
“circolari”.

Mara Verga Alberti certamente non ha
bisogno di presentazioni ed a lei, che ha
accettato questo bell’impegno, va il nostro
ringraziamento con l’augurio che la ricerca
negli archivi di questa Unitre, fortunata-
mente da poco ricomposti nella nuova
sede, porti a realizzare vive e precise istan-
tanee, come se fossero state scattate in que-
sti vent’anni.

COMUNE DI 
ALBENGA

COMUNE DI 
BORGHETTO

COMUNE DI 
CERIALEUNIVERSITÀ 

DELLE TRE ETÀ

Ottant’anni fa i “presepi” si allestivano nelle chiese: Nelle case si “metteva
su” l’albero di Natale che, solitamente, era un pino che odorava fresco di resi-
ne. Chissà come, chissà perché, in salotto apparivano, qualche giorno prima
della “vigilia”, certe scatole col coperchio legato da un nastro. Dicevano in casa
che le aveva portate la Befana. -Si apriranno quando lo dirò io...- diceva la
mamma, -non prima-. In chiesa la cappella accanto all’altare maggiore, veniva
chiusa, ed una strana cornice ornava l’arco e i pilastri; era una cornice fatta di
carta che da distante pareva roccia; cornice che per ora non apriva a niente per-
ché una tenda chiudeva la vista di ciò che “forse” vi era là dentro. -Ci fanno il
presepio...- diceva la mamma. Oh, poter curiosare... pensavo, poter aprire un
tantino da un lembo la tenda...ma il passaggio era sbarrato da una panca e il
sacrestano sorvegliava. Per fortuna avevo un parente, Pietro, cugino della
mamma, che si occupava di ...presepi.

Un giorno, prima di Natale, capitai in casa sua e .. vidi sul tavolo di cuci-
na una statua di gesso dell’altezza di circa 50 centimetri: rappresentava una
donna...la riconobbi: era un personaggio del presepio di chiesa. -S’è rotta un
braccio, poverina! Anche le statue possono prendere “rabattoni”...Pietro l’ha porta-
ta a casa per riattaccarle il braccio con cui sosteneva la lampada che le serviva per
rischiarare il cammino verso la grotta...- Pietro prese da un armadio un trapani-
no e praticò un foro all’attacco della spalla, là dove il braccio s’era staccato. Nel
foro infilò un tondino di legno lasciandone un  pezzo fuori, quindi lo fissò col
mastice. Quindi annerì con un pizzico di grafite la punta del tondino spor-
gente. Verificata la tenuta, gli presentò il braccio staccato: la grafite tinse, a sua
volta, nella spaccatura il punto preciso dove Pietro doveva praticare un foro.
Egli, infatti, con molta diligenza eseguì l’operazione col trapanino, pulì accu-
ratamente il buco, lo riempì di mastice; poi con precisione millimetrica pre-
sentò il braccio rotto: il tondino di legno entrando per metà nella spalla salda-
va nuovamente il braccio riparato al corpo. Tolse nuovamente il pezzo, cospar-
se di mastice le due fratture di gesso, attese che il mastice evaporasse:
Operazione riuscita: risanata, la statua della “Donna con la lampada” tornò nel
presepe dove l’attendevano le altre compagne; ora poteva far di nuovo “coro”
con il suonatore di pive, con l’arrotino, con il pescatore, con l’altra donna col
canestro, con il pastore con l’agnellino sulle spalle e incamminarsi verso il
Presepe dove l’attendeva Gesù, bambino, appena nato.

Quando la tenda al “GLORIA” cadde, il Presepio di Pietro apparve nella
sua magnificenza. Guardai alla “donna”: sorrideva beata col suo braccio attac-
cato “di fresco” con cui sorreggeva la sua lanterna spenta poiché nella grotta
tutto era diventato LUCE.

Quando dopo la Messa di Mezzanotte si tornava a casa, nella sala dove ci si
trovava tutti insieme nei giorni di Festa, il pino troneggiava con le sue palline
di vetro colorate e le sue candeline accese.

Ma anche quest’anno a Natale, il mio pensiero vola alla “Donna della lanter-
na”: era stata amorevolmente curata da Pietro (cugino della mamma e costruttore
di Presepi). Se a quella “donna” accadesse oggi quel che le capitò in quel lontano
Natale sarebbe gettata nelle immondizie e sostituita con una statua nuova. Perché,
oggi, non si ripara più la “roba rotta”?: Si getta. Si è ritornati alla “rupe tarpea”?

IL PRESEPE IN CHIESA
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È un giro di cervelli in balia di una tempesta di parole;
soprattutto libero senza dibattiti e senza censure. Ne sentii
parlare (così: vagamente); mi capitò di vederlo eseguire, così
d’improvviso, e credetti di essere capitato in una gabbia di
matti. -Stavo prendendo le misure in uno studio  legale;
forse per un impianto di condizionamento d’aria? può
darsi-, Senza alcun preavviso, incuranti delle persone pre-
senti che accudivano ai vari lavori, uscirono dai loro rispet-
tivi uffici, una decina di Avvocati. Si misero in cerchio in
mezzo alla sala, proprio sotto al lampadario e cominciaro-
no a lanciare parole verso il centro (dove non vi era nessu-
no). Prima in tono sommesso, poi sempre più ad alta voce.
Sospettai che stessero rispettando un preciso ordine sia come
interventi sia come numero di parole (al massimo un
sostantivo, un aggettivo, un verbo). Regola severa: non si
parlavano l’uno sull’altro. Naturalmente, da parte mia,
tendevo l’orecchio e facevo finta di prendere  misure. Credo
di aver capito che al fondo della loro “pantomima sonora”
vi fosse una causa legale. Non argomentavano: volavano
parole: Si può... non si può... si può... si può... Ad un
certo punto suonò una sveglia che uno di loro, evidente-
mente, teneva in tasca. Ammutolirono d’incanto e, silen-
ziosi, si ritirarono nei loro rispettivi uffici. E chiusero le
porte.

Ho ripensato a questo “gioco tempestoso” aprendo il
“libretto verde” del Programma di Studi dell’Università
delle 3 Età – Anno accademico 2011-2012.

Mi sono apparse così, in scansione, le “opportunità
di studio” offerte ai Signori Studenti, settimana per set-
timana, giorno per giorno, ora per ora dal lunedì al
sabato da ottobre all’aprile dell’anno che verrà. E
...immagino.

Più cerchi di Docenti con le loro voci che si alzano
secondo un regolamento permeato di silenzio perché
non si tratta di un contraddittorio ma di messaggi affi-
dati ad un vento malandrino. Un cerchio scelto per
“simpatia” o per creduta “affinità” così, tanto per inizia-
re che, alla fine, i cerchi finiranno per confondersi in
una marmellata cosmica poiché l’uomo è un “unicum”.

Quando il “fare” è un “dire” - 1^ parte.
Il cerchio dei laboratori mi offre “il ricamo e: non

solo”. Un tuffo nell’arte per le nonne, un poco meno per
le mamme, scomparso per le figlie. Trine nelle mensole
dei caminetti, centri cadenti mollemente dalle lampade,
rigidi al centro dei sedili delle poltroncine, filtranti luci
di ghiaccio dalle tende del salotto buono. (Visione istan-
tanea di uno sviluppo di tende abbracciate al lampada-
rio di sala dopo un bombardamento aereo...) Storia. Lo
stesso cerchio mi offre il Patchwork che tradotto suona
“lavoro di rattoppo” (che detto in “americano” assume

tono nobile quando appare come copriletto nei film del
west) ma, se proprio lo vogliamo dire, ci conduce anche
al tempo del nostro Arlecchino che fu per primo a por-
tare al mondo l’arte del rattoppo nel suo costume “tutto
una toppa fatta di toppe”.

Il “cerchio dell’uncinetto” mi richiama all’arte del
costruire attraverso nodi e moduli come il favo delle api.
È l’arte della pazienza legata alle lunghe veglie del “far da
sè” (l’automatismo delle mani e del contare mentre il
pensiero vagola lontano...). 

Poi viene il “restauro del libri e il cartonaggio”.
Attività che avrà uno sviluppo incredibile nei prossimi
anni quando i libri spariranno sostituiti da schermi tele-
visivi e i rimasti diverranno rarità: reperti da museo.
Vere opere d’arte.

“Nozioni di taglio e cucito e riparazioni” apparten-
gono al vecchio mondo dell’artigianato. Un lavoro anti-
chissimo tramandato da madre a figlia; arte del sarto di
“dar garbo” a superfici piane per farle diventare volume-
triche al fine di vestire il nostro corpo. “Figurini perio-
dici di moda” contenenti “seste regolabili” a seconda
della taglia, da sovrapporre, spillandole, alla stoffa e,
quindi, dare il via al taglio per poi imbastirla, cucirla a
mano o a macchina. Arte che diede lavoro e pane anche
nei tempi tristi di guerre e carestie. Forse un ripensa-
mento (tardivo) all’”usa e getta”.

Quando il “fare” è un “dire” - 2^ parte. (Il rapporto
diretto con il nostro corpo)

Il “bon ton”; Racconto spesso di una selezione di
personale effettuata da un Ufficio importante. I candi-
dati furono accolti in una sala dotata di sedie e divani.
Pregati di attendere; lasciati soli, a porte chiuse. Quando
alla commissione esaminatrice parve tempo di passare
all’azione, le porte si spalancarono e iniziò il primo
esame. Si tenne conto delle posture che le persone in
prova avevano assunto nell’attesa. Non aggiungo altro.
Lo “Yoga” insegna il controllo del nostro corpo e quin-
di del nostro spirito. Mi trovai a dirigere un gruppo di
studenti liceali che recitavano “L’Edipo re”. Paventando
a vari livelli l’eccitazione nei minuti precedenti l’apertu-
ra del sipario (lo stesso clima spasmodico in attesa di un
esame scolastico), contattai uno specialista che ci fece
stendere sul plancito del palcoscenico e iniziò con eser-
cizi di rilasciamento muscolare e terminò con suggerire
sensazioni di acque correnti ecc. ecc.. Ci alzammo cam-
biati. La “cosmesi” è il ritocco intelligente, la sapienza di
costruirci  una “maschera” per presentarci, così come
vorremmo essere, per apparire al nostro prossimo.
Lavoro da “pittore” che nulla ha a che fare con il trucco
della finzione teatrale.

Il “corso di ballo: insieme a tempo di musica” tocca

CERVELLO TEMPESTOSO: “Brain storming”,
ovvero: PENSIERI DI UN MALPENSANTE
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un cardine importante del nostro comportamento: sono
i ritmi imposti dal suono, dalla musica in genere, dai
cori, che ci possono sconvolgere a tal punto da obbli-
garci a compiere azioni collettive (insiemi), talora frene-
tiche, incontrollabili. Lo studio (in ambito universita-
rio) delle suggestioni suscitate dai diversi ritmi, abbina-
to alla “ginnastica dolce” e alle “attenzioni” che si deb-
bono tener presenti sia nel muoversi, sia nell’assumere
“posture” lavorando o riposando, rappresenta, credo, il
vero scopo di quanto sopra presentato non ultimo la
“cucina teorica” in stretto contatto con quel “combusti-
bile pratico” di cui ha bisogno il corpo per ottenere un
“bon ton”, e per realizzare uno “Yoga”, una “cosmesi”
adeguata, un controllo del ritmo nelle nostre azioni.

Quando il “dire di tutti” riguarda il “mio dire e il
mio fare” - 3^ parte (il rapporto con la Storia)

Ho la mia “Storia” e sono immerso nella “Storia”
della mia casa, del mio paese, del mondo; in qualche
modo sono immerso nella “Storia dell’Universo”. Se
vado in salotto e guardo i ritratti dei “Miei”, già mi rap-
porto con la storia della “Storia”: fotografie sbiadite
come sbiadiscono i ricordi. Avvenimenti di casa (nascite
e morti, matrimoni, arrivi e partenze; malattie, chiama-
te alle armi, tasse da pagare, spese da affrontare; la scuo-
la, diplomi e lauree; onori e votacci; fidanzamenti, sto-
rie di altri, storie della città; nuovi insediamenti, uraga-
ni, terremoti. Acrobati nelle piazze, battesimi, comunio-
ni, i preti, i medici, gli avvocati, i giudici, i militari; l’uo-
mo sulla Luna, satelliti, il cinematografo, il calcio...
“Ogni atto che un Uomo compie è tale da sconvolgere
il mondo: Se all’Arena di Verona manchi tu, manca un
Protagonista”...Storia del Risorgimento, Storia dell’Arte,
Storia Ligure: Napoleone e Albenga, Storia d’Italia attra-
verso i film (Villafranca, Teresa Confalonieri, Tamburino
Sardo… la Strada); La rivoluzione francese; il Catto-
licesimo nello Stato Italiano dall’Unità ad oggi) e, perché
no? la Cina; “Oh, udite quante voci, dalla Cina imbar-
barita, van gridando Aita, aita! …alla bella umanità”...
ci faceva cantare don Francesco Bonanini... e poi venne-
ro i bombardamenti del ‘43, qui, da noi: bella umanità.

Quando il “fare” ha a che fare con l’Arte – 4^
parte (il rapporto diretto)

Il “disegno artistico” pretende un carisma oculo-
manuale, cioè la capacità di captare una forma esposta
in uno spazio e la capacità di tradurla su una superficie
piana mediante una punta scrivente: è l’arte del disegno.
Sulle scatolette di cartone dei pastelli “Giotto” era effi-
giato un Giotto giovinetto pastore che fissa l’immagine
di una pecora sulla superficie levigata di una pietra.
Destino volle che Cimabue passasse di lì… nella sala

disegno ho sorpreso tre Allieve a tradurre col segno della
matita una bottiglia di ceramica accanto ad una broc-
chetta. Trasferimento di una realtà palpabile in una
immagine da “toccare con gli occhi”. Immagine che non
serve a qualcosa, di nessuna utilità, ma che è, di per sé
“coscienza” e, quindi, “conoscenza”, che viene ad arric-
chire l’animo di chi la guarda. Una quarta Allieva trac-
ciava una serie di linee convergenti partenti da due
“punti di fuga opposti”. Ne sortiva un “effetto rete” di
una profondità senza limiti. In quello spazio immagini-
fico potevano galleggiare bottiglia e brocchetta: era suf-
ficiente sovrapporle. Così è: la pittura, il romanticismo
nella letteratura italiana, l’arte floreale, il punto croce, la
danza espressiva, il tango argentino, così il canto corale.
Attività sospese nel vuoto; arti che stanno al di sopra
delle forze che ci attanagliano alla terra (Magritte inse-
gna). In questo panorama d’Arte (cubo magico inserito
in un parallelepipedo di magie), hanno diritto di appar-
tenenza il Teatro-Laboratorio e il Laboratorio di
Lettura. Qui in uno spazio unico, ben precisato da linee
prospettiche fluttuano fantasmi di Personaggi fatti di
gesto e di parola. Gesto in un continuum mobile, voce
senza soluzione di continuità: parola ininterrotta, fiume
di frasi: il tutto per un disegno del destino convergono
le mille vite della commedia, ove Attori vestiti di carta,
si moltiplicano in altrettanti Personaggi. Spazio ove il
tempo si ferma. Così nel Laboratorio di lettura ove il
libro fa da palcoscenico e la voce diventa parola e sce-
nografia (d’obbligo tenere le palpabre abbassate). Scorre
così la letteratura italiana e la Commedia dantesca.

Quando il “fare” diventa un “dire universale” - 5^
parte. (il rapporto con le altre Genti)

Esiste una boutade che recita così: “Era un professore
di lingue morte si suicidò per poter prendere lezioni dal
vivo”. Due fratelli, amici miei, uno di loro diventò pro-
fessore di lettere nonché direttore di riviste specializzate
per la Scuola, mi confidarono dello strano modo adot-
tato, da studenti, per eseguire a casa compiti di “latino”.
Uno dei due leggeva il testo e dettava al fratello vocabo-
li da cercare nel vocabolario. Quest’ultimo sfogliava il
vocabolario per cercare plausibili significati. Ne sortiva-
no fuori strampalate traduzioni, tali da suscitare le più
matte risate nella scolaresca. Finché un giorno venne un
supplente giovane che, constatato il livello di apprendi-
mento, sbottò: -Oh bischeri! (era toscano) ma nessuno ve
l’ha detto che prima di tutto occorre scovare il verbo? A
occhio si riconoscono i verbi! Ne cercate il significato, veri-
ficate se sono singolari o plurali, quindi individuate il sog-
getto e, quindi, completate con il complemento oggetto! Mi
sono spiegato? Qualcuno ci azzeccò; altri, come i due fra-
telli, preferirono continuare la collaborazione fraterna.
Intendo dire che la fioritura di “lingue” (compreso il
“latino” che l’UNI3 offre): araba, inglese, francese, spa-
gnola, russa, tedesca, diventa interessante, in special
modo nella conversazione e nel progetto di traduzione
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Il Consiglio direttivo di questa Unitre
si unisce al dolore dei familiari dei nostri
cari soci che ci hanno repentinamente
lasciato: Lina Tosini Lazzaroni, Maria
Montanti e  Giovanni Allamandola.

A noi tutti rimane il compito di tene-
re vivo il ricordo di questi cari amici che
tanto hanno dato alla nostra Associazione
con il loro lavoro, con la grande disponi-

bilità e la costante presenza.
L’impegno quotidiano di noi tutti in

una cooperazione assidua come hanno
fatto loro, diventi testimonianza della
nostra gratitudine.

“È sincero il dolore di chi piange in
segreto”

(Marziale)

In data 25-11-2011 si è riunita l’As-
semblea dei Soci Studenti e, tra le molte
cose trattate nella riunione, sono scaturiti i
vari Comitati di lavoro che accompagne-
ranno il Direttivo nella realizzazione e il
completamento delle attività previste dal
nostro Statuto.
• Comitato Biblioteca: Libano Giusep-

pina, Cabras Antonietta, Ganci Anna
Stella, Giorgi Franca

• Comitato Festeggiamenti: Usanna Cate-
rina, Bosco Anna, Enrico Marina, Gervasi
Gaetana, Napoli Giulietta, Patroni Mirella

• Comitato Gite: Malandrone Renata,
Olivieri M. Maddalena

• Comitato Operativo: De Venuto Dome-
nico, Mingozzi Daniele, Paragona Nico-
la, Zappalà Salvatore

• Comitato Aiuto Segreteria: Bovolenta
Clara, Melino Maria

Il 15 dicembre p.v., alle ore 16.30  
nei locali di Piazza San Domenico, n. 9

INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE 
E AUGURI DI NATALE

Non mancate!

Auguri
La nostra concezione del tempo 
ha ormai ritmi frenetici: Possa
l’attesa del Natale farci riflettere
sul significato di “attesa” (attende-
re significa letteralmente tendere
verso), e proiettarci, quindi, anche
verso uno scopo. Noi tutti siamo
in “attesa del Natale” e questa
attesa non deve essere inerte, ma
deve spronarci a realizzare il senso
dell’incarnazione di Cristo e solo
così potremo dire di prepararci 
ad un ”SANTO NATALE”
Buon Natale a tutti e... anche
Buone Feste.

Il Direttivo Unitre Ingauno

I CARI ASSENTI

NOTIZIE ASSOCIATIVE

della Storia del Cristianesimo proposta in versione tede-
sca, spagnola, francese. Non solo: ardisco chiedere “sera-
te di Poesie in lingue straniere” senza traduzione in ita-
liano al fine di godere delle cadenze e delle modulazioni
musicali delle varie etnie. Grazie.

Quando non c’è né il “fare”, né il “dire” ma, soltan-
to,  il “pensiero” - 6^ parte (Senza limiti: al di sopra
delle “macchine”)

Credo esistano “carismi” consistenti in istituzioni
meravigliose “al di sopra di ogni sospetto”. Il “pensie-
ro” corre talmente veloce, impossibile corrergli dietro,
il Filosofo precorre i tempi; se fosse un “centometri-
sta” arriverebbe al traguardo ancor prima di essere
partito.

Io sono un medico; ma io nacqui “medico” - diceva un
medico al quale accorrevano tutti coloro che avevano
perduto ogni speranza... egli “sentiva” palpando e
auscultando le disfunzioni dell’altro. Era al di sopra di
ogni “analisi”.

I cibernetici, figli dell’informatica, temono il giorno

in cui i “Robot” conquisteranno la Terra. Costoro, i
Robot, oggi corrono a velocità pazzesche sorpassandoci
di gran lunga (ci accontentiamo di prendere nota dei
risultati da loro ottenuti), ma quando la loro velocità
sarà più veloce della velocità della luce, il tempo si fer-
merà, anzi, comincerà ad andare indietro... e, allora? Il
nostro sangue circolerà alla rovescia, cammineremo
all’indietro e diverremo più giovani (parlando alla rove-
scia), ritorneremo bambini, neonati lattanti... rientrere-
mo nel seno delle nostre mamme....

Il “pensiero matematico” non è “da tutti”; è un “cari-
sma” che non tutti possiedono. Come si fa, per esempio,
a dire a un Tizio (anche adulto), qui ci sono 1.000 euro,
(-Li vedi? – Sì – Ebbene: Io li moltiplico per 0 (zero), cioè
per “niente”: Spariscono! Dove sono andati?). Non ci sarà
mica attinenza col Vangelo quando dice di Gesù risorto:
(Luca 24-31) – Ma Egli sparì ai loro sguardi? - Forse una
“Storia della matematica” raccontata ad un povero di
spirito come me, sarebbe più interessante della matema-
tica stessa...

Ma ora basta! Guardate un poco dove ci può portare
un programma UNI3!... Ma forse è chiara una cosa: che
per programmare una linea di ...”programma” occorro-
no “cervelli tempestosi” e … pensieri “in libertà”!

Giorgio Malpensante



L’UNITRE di Albenga ha compiuto i suoi primi 20 anni! e con
questo inserto del Notiziario desideriamo iniziare una piccola storia
del nostro cammino insieme per dare l’opportunità a chi non c’era
di sapere ed a chi c’era di ricordare.

Il desiderio è quello di lasciare una memoria storica di tutto, o
quasi tutto, quello che l’UNITRE Ingauna ha orgogliosamente rea-
lizzato in questi suoi primi 20 anni. 

Non seguiremo un ordine cronologico delle cose perché tutto
quello che è stato fatto è stato realizzato con le idee e l’aiuto di tutti
anno dopo anno. 

Vogliamo ricordare per “argomenti” quanto la nostra
Associazione o grande famiglia come ci piace chiamarci ha fatto e
dato per il sociale nell’ambito della comunità tutta.

Venti anni sono passati in fretta.
Eravamo nel secolo scorso e precisamente nel 1976 ed a Torino

nasceva la prima Università della Terza Età siglata UNITRE.
Dell’iniziativa di alcuni volontari piemontesi si iniziò a parlare in

tutta Italia, e l’esperienza di volontariato si sparse a macchia d’olio
sul territorio nazionale.                                                                

Oggi abbiamo una sezione anche nel carcere di Porto Azzurro.
Sono stati  35 anni di percorsi in salita ma la tenacia, la costan-

za, la volontà con il volontariato di tutti hanno fatto sì che
l’Accademia di Umanità arrivasse a cime insperate. 

Lo scopo della socializzazione dello stare insieme uniti dalla cul-
tura ha fatto sì che intere generazioni potessero vivere, rivivere e
fare vivere ai più giovani esperienze coinvolgenti, amalgamanti che
hanno creato le nostre Accademie di Umanità.

Torniamo a noi; in Liguria la prima sede si costituisce ad Imperia
e dopo pochi giorni anche ad Alassio, eravamo nel 1982.

LA NOSTRA MEMORIA STORICA
a cura di Mara con l’aiuto di Liliana 



Molti di voi ricorderanno le trasferte nel Comune vicino, gli iscrit-
ti erano 200 e quasi il 50% proveniva da Albenga e dalla sua val-
lata.                                                                                           

Le Unitre crescevano in numero di sedi, sezioni ed iscritti e così
si diede vita all’Associazione Nazionale con sede in Torino e fu
scritto e siglato il primo Statuto che regolamentava la vita associa-
tiva. 

Lo Statuto negli anni fu riscritto ed approvato dall’Assemblea
varie volte perché con il cambiare delle Leggi fiscali, finanziarie
etc. anche lo Statuto doveva conformarsi. 

Passarono pochi anni e la nostra Presidente nazionale Irma Maria
Re, che era una dei soci fondatori della prima UNITRE nata a
Torino, iniziò a parlare di una sede anche ad Albenga. 

Le perplessità ed i tentennamenti furono molti, ma poi le continue
insistenze convinsero due socie fondatrici di Alassio, Silvana e
Mara a dare vita a questa avventura quando ancora si parlava del
“carro dei Pionieri” e pionieri ci si sentiva veramente.

Ricordo di un aneddoto di quegli anni
…una socia fondatrice di Alassio si rivolge al Sindaco della città

del “”muretto“” elogia i valori dell’Unitre, dello stare insieme nel
nome dell’uguaglianza, della cultura, dell’umanità etc. etc. ed il
Sindaco con un sorrisino laconico risponde “ma nui ad Arosce e
ghemmu sa a buciofila” (ma noi ad Alassio abbiamo già la boccio-
fila) altro che pionieri…

ora invece anche i Medici, se un loro paziente è solo o depresso
consigliano l’UNITRE. 

Nel 1991 nasce ad Albenga l’Unitre con il nome di Unitre
Ingauna  che poi con l’attivazione di corsi in Villanova, Ceriale e
Borghetto diviene Unitre Comprensoriale Ingauna. 

Gli inizi furono duri, pochi i corsi e pochi anche gli iscritti ma con
la costanza che ci distingue, con il sapere di molti docenti che sem-



pre all’insegna del volontariato ci hanno donato tanto abbiamo fatto
crescere l’Associazione ed ora i corsi ed i laboratori sono veramen-
te tanti basta leggere il nostro “libretto verde”.                              

UNITRE allora stava per Università della terza età e per iscriver-
si si dovevano avere almeno trenta anni. I giovani  studenti poteva-
no svolgere la funzione di assistenti ai corsi e quindi assistere alle
lezioni e conferenze ma non potevano iscriversi all’Associazione.     

Solo dopo diversi  anni si modificò lo Statuto Nazionale e si deci-
se di aprire le iscrizioni ai diciottenni e più  senza limiti di età e
quindi anche il nome dell’Associazione divenne Università delle tre
età.

I corsi ed i laboratori hanno sempre avuto lo scopo principale di
coinvolgere i soci frequentatori per dare vita concreta a quanto
imparato.

Per fare un piccolo esempio:
da Esegesi delle Fonti, Fotografia, Disegno nacque la pubblica-

zione dello stradario del Centro Storico di Albenga;
da Cucito, Uncinetto, Ricamo e Restauro libri la realizzazione

della mostra annuale;
da Disegno e Pittura la mostra annuale e la stampa da collezione

di un particolare del centro storico-monumentale di Albenga;
Teatro: Costituzione del gruppo teatrale con rappresentazioni

periodiche e la partecipazione al Festival del Teatro delle Unitre
Italiane che si tiene a Borgio Verezzi (Unitre fondata da Albenga);   

Bibliotecnologia: La nostra biblioteca circolante a disposizione
degli associati;

Cucina, Cocktails, Fotografia (con il contributo dei nostri soci
poeti): Il calendario che ha partecipato anche alla mostra dei calen-
dari che si teneva al Castello di Garlenda;                                     

Giornalismo: il nostro giornalino “Ingauna Tre” tenuto a cura
degli allievi del corso;

Fotografia: mostra e concorso fotografico;
Inglese, Francese, Spagnolo, Russo: Scenette in lingua alla festa

di chiusura dell’A.A.;



Proponiamo alcune foto di eventi che negli anni hanno dato vita
ed entusiasmo alla nostra socialità e chi è in grado di dare una data
anche solo ad una delle foto ce lo comunichi perché saremmo lieti
di una vostra testimonianza per arricchire le prossime pagine con
una memoria storica vissuta in prima persona.

Se volete telefonare: 3398004283
Se volete scrivere: maraverga@gmail.com


