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La Green Week 2016 di Alessandria 

Questo  numero  dei  Fogli  del  Giardino esce  in  anticipo  e  con  un  contenuto  speciale:  una
presentazione della Green Week 2016.

In varie parti del mondo e da diversi anni si festeggia la Green Week, un'occasione, soprattutto per
gli studenti di ogni età, per godere della natura e discutere su politiche ambientali per un futuro più
verde.  Anche la Comunità Europea festeggia la Green Week dal 2000, con una serie di conferenze
che costituiscono la maggiore occasione annuale per dibattere le politiche ambientali, ogni anno su
un tema specifico.  Quest'anno è la volta dell'investimento per un futuro più verde: creare lavoro,
utilizzare le risorse in modo più intelligente ed efficiente, garantire ai nostri figli un'aria migliore e
tanto altro. 

La GreenWeek di Alessandria, che dal 20 al 29 maggio avrà luogo per la seconda volta presso il
Giardino Botanico Dina Bellotti, sarà una festa non solo per gli alessandrini, ma anche per la natura
stessa, che avrà modo di mettersi in mostra nelle serre comunali e nel giardino esterno.  Avremo
così modo di toccare con mano la straordinaria biodiversità che è sempre stata fonte di ispirazione,
insegnamento e ricreazione, e soprattutto parte della nostra eredità culturale.  

Ma in effetti questa settimana sarà solo l'atto conclusivo di un anno di “festeggiamenti” che ha visto
coinvolti, assieme al dottor Angelo Ranzenigo responsabile del Giardino Botanico, all'associazione
di volontariato Natura e Ragazzi e ai giovani del Servizio Civile Nazionale che operano presso il
Giardino, anche migliaia di studenti dalle Scuole Materne alle Scuole Medie che assieme ai loro
insegnanti hanno visitato il Giardino e si sono divertiti con i giochi educativi, unendo momenti
ludici a momenti di apprendimento, senza dimenticare i Progetti educativi condotti presso le Scuole
stesse.

La Green Week è stata resa possibile anche grazie il contributo di Associazioni, Enti e Società che
in vario modo hanno collaborato per offrire una settimana di svago a tutti gli alessandrini e che sono
elencati sotto.   In questo numero speciale del giornalino trovate il pieghevole della Green Week
2016  con  il  calendario  degli  eventi,  e  una  serie  di  articoli  di  presentazione  di  alcune  delle
Associazioni che vi partecipano.  Buona lettura.

Siete tutti invitati e come sempre ….. INGRESSO LIBERO!

Invitiamo anche tutti a visitare, oltre al Giardino Botanico, anche il nostro sito
www.naturaeragazzi.it

E' possibile diventare soci della nostra Associazione di volontariato e contribuire alle attività
presso il Giardino con un contributo di 25 Euro per anno solare.
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Scuole partecipanti alla Green Week dei progetti 2015/2016

Media Manzoni – MI CURO DI TE
Primaria Morando – MI CURO DI TE
Primaria Villaggio Europa – DARWIN

Primaria Villaggio Europa – OLIMPIADI BOTANICHE
Primaria Villaggio Europa – GUARDIAMOCI INTORNO

Materna Pietro Micca – TUTTI GIU’ PER TERRA

Partecipanti alla Alessandria Green Week 2016

CITTA’ DI ALESSANDRIA
GIARDINO BOTANICO COMUNALE DINA BELLOTTI

RNA – ASSOCIAZIONE NATURA E RAGAZZI
CONSERVATORIO VIVALDI   

UNICEF
UPUPA

ALAO – ASS. LOMBARDA AMATORI ORCHIDEE
LA BOHEME – ACCADEMIA D’ARTE

LA PERLA NERA – EQUITAZIONE
ARPA – ASS. RICERCA PSICOSI E AUTISMO

ASL-AL
ASSOCIAZIONE PASSO DOPO PASSO

ASSOCIAZIONE RIVER DAY
ASSOCIAZIONE DO IT

ASSOCIAZIONE AL 4 LIFE
GRUPPO ASTROFILI ALESSANDRIA GALILEO

VIVAIO FLORGIO’
RADIOGOLD
KODOKAN

GIPSY’S BAR
SNC – SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

E qui di seguito trovi degli articoli di presentazione dei progetti scolastici e di
alcune Associazioni che partecipano alla Green Week, e infine il pieghevole con il

calendario degli eventi.
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I progetti per la didattica

Maria Antonietta (Mariella) Pantalone

Per  l’anno  2015/16  sono  state  organizzate  attività  educative  a  titolo  gratuito  svolte  in  orario
scolastico o extrascolastico personalizzate a seconda delle esigenze e della tipologia della classe che
ha partecipato. 

Novità di quest’anno è stata la possibilità di svolgere alcuni percorsi dentro le sedi scolastiche o nel
verde delle zone limitrofe anche per far fronte ad eventuali difficoltà di trasferimento degli studenti.

Le proposte presentate di seguito hanno avuto un ottimo successo giungendo complessivamente 120
richieste di partecipazione che hanno coinvolto oltre 2000  bambini.  

1. “MI CURO DI TE”

Si è trattato di una serie di attività formative quali rinvasi, semina e scelta dei materiali per la
coltivazione. Il nostro benessere passa anche attraverso l'educazione ambientale: un ambiente
pulito non inquinato e gradevole alla vista contribuisce alla nostra salute.   Il progetto ha
ottenuto  grandi  risultati  grazie  al  connubio  tra  l'Orto  Botanico  e  i  medici  dell'ASL di
Alessandria che durante l'anno hanno seguito e stimolato i bambini.

2. “D COME DARWIN”

Visita guidata alle collezioni presenti nelle serre tropicali e desertiche, della serra delle piante
carnivore e delle orchidee del Giardino Botanico sulle orme di Charles Darwin. La visita
prevede anche aspetti etologici e coinvolgerà i ragazzi in una interazione con i pappagalli
tropicali ospitati nelle strutture.

3. “LE OLIMPIADI BOTANICHE”

Esplorazione della fisiologia, morfologia e del comportamento di piante ed animali attraverso
giochi “senza frontiere” didattico educativi, un “garden quiz” riguardante i guinness di questi
due regni e possibilità di esperienze di orienteering nelle serre e nel parco.

4. “GUARDIAMOCI INTORNO”

Passeggiata nel verde urbano alla scoperta di piante ed erbe. L’esperienza vuole mettere le
basi per la corretta osservazione del verde che ci circonda e per il suo riconoscimento con
cenni sulle scelte innovative di fine ‘700 di Linnaeus.

5. “TUTTI GIU’ PER TERRA”

Un insieme di attività pratiche di avvicinamento all’orticoltura e al giardinaggio. Attraverso la
semina,  il  rinvaso,  la  piantumazione  e  altre  esperienze  dirette  si  affronteranno  le  fasi
fenologiche e le esigenze delle piante, avvicinando i ragazzi a comprendere l’importanza di
un comportamento ecologico verso la natura e l’ambiente.

6. “DUE PASSI IN PIU”

Passeggiata naturalistica su percorsi studiati ai margini della città. “La Casetta” sarà il punto
di  partenza  per  una  visita  lungo  la  campagna  e  il  greto  del  fiume,  con  l’analisi  delle
caratteristiche pedologiche e floristiche dell’area e le dinamiche del corso d’acqua.
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MAGIE D’ARPA ALL’ORTO BOTANICO

di Sara Terzano

In occasione delle serate  musicali  all’Orto Botanico nell’ambito di Alessandria  Green Week,  la
classe di Arpa del Conservatorio di Musica “A. Vivaldi” di Alessandria proporrà un suggestivo
viaggio nel repertorio di  questo magico strumento,  con un rapido ed avvincente excursus dalle
atmosfere  celtiche  alla  contemporaneità  passando  da  pagine  del  periodo  Barocco  e  del
Romanticismo. 

Al concerto parteciperanno, in ordine alfabetico, le giovani arpiste CARLOTTA BIANCHI, EMILY
GASTALDI,  FRANCESCA GAUDENZI,  CAMILLA GRAZIA  MORTARA,  DANIELA PARENTE,
FRANCESCA QUAGLIA, CLIZIA SARNI e IRENE ZANGHI’, allieve nei Corsi Pre-Accademici e
Tradizionali  della  Professoressa  SARA TERZANO,  nuova docente  di  Arpa del  Conservatorio  di
Alessandria. 

Il programma che verrà presentato nell’incantevole cornice dell’Orto Botanico è un itinerario alla
scoperta dell’arpa celtica e dell’arpa moderna a pedali. 

L’arpa  è  il  più  antico  strumento  polifonico  della  Storia  e  ha  accompagnato  l’evoluzione  della
Musica dalla Preistoria ad oggi diventando strumento amato nelle corti di tutte le culture, dal Regno
dei Faraoni alle monarchie europee, con grande splendore anche nell’area mesopotamica, nel Sud
America e in Oriente. L’ipotesi è che l’arpa sia nata dall’arco da caccia al quale sono state aggiunte
man mano sempre più corde ed una cassa armonica per amplificare il suono; in origine la cassa
armonica era costruita con elementi trovati in natura come noci di cocco e gusci di tartaruga. Le sue
origini si legano anche al mito di Orfeo, che con il suo straordinario canto riusciva ad ammansire
anche le belve feroci e ad incantare gli dei degli inferi, accompagnandosi con uno strumento a corde
pizzicate, forse una lira o una cetra, per alcuni proprio un’arpa. 

Spesso  si  collega  l’elegante  figura  dell’arpa  a  musiciste  donne;  questo  perché  l’arpa  era  lo
strumento amato dalle principesse delle corti: la Regina Maria Antonietta di Francia, ad esempio,
era un’ottima arpista e le sue arpe si possono ancora ammirare a Parigi e al Museo dell’Arpa Victor
Salvi di Piasco, unico Museo al mondo dedicato a questo nobile strumento. 

In realtà suonare (e trasportare!) l’arpa richiede una notevole forza fisica, sia per la tensione delle
corde (che, nella parte centrale della cordiera arriva a 1500 Kg) sia per il peso dello strumento, che
supera i 40 kg. In realtà l’arpa si suona appoggiandola alla spalla destra e, dunque, il peso si scarica
principalmente sul pavimento e non sulla schiena dell’arpista. Ciò non toglie che lo strumento sia
adatto anche per lo strumentista uomo, meno frequente in Italia ma con tanti esempi nella storia: da
Harpo Marx dei “Fratelli Marx”, vero e proprio virtuoso dell’arpa a Nicanor Zabaleta, solista di
fama mondiale che ha riscoperto anche il repertorio spagnolo per arpa.

Possiamo ammirare frammenti di arpa e splendide pitture parietali con suonatrici d’arpa anche al
Museo Egizio di Torino: l’arpa ha vissuto momenti di grande splendore tra le Piramidi; l’arpa aveva
tre  misure  e  poteva  essere  suonata  con  appoggio  sulla  spalla  camminando,  oppure  con  una
dimensione intermedia suonata da accovacciati appoggiata per terra o di dimensioni maggiori da
suonarsi in piedi. 

Le  arpe  possono essere  di  forma aperta  come quelle  egizie  e  delle  civiltà  antiche  ossia  senza
colonna oppure a forma chiusa, cioè con una colonna di sostegno che rende la forma dell’arpa un
triangolo chiuso. La colonna inizia ad essere introdotta nel Medioevo rendendo la struttura dell’arpa
più robusta e permettendo, quindi, un’accordatura più alta. In questo periodo ha grande diffusione
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nel Nord dell’Europa quella che viene comunemente chiamata “arpa celtica” ma che è più corretto
definire “arpa irlandese”. 

Le  arpiste  del  Conservatorio  Vivaldi  suoneranno  nella  serata  all’Orto  Botanico  anche  questa
tipologia  di  arpa,  tutt’oggi  utilizzata  per  la  musica  folk  del  Nord  Europa  ma  anche  comodo
espediente per impostare gli allievi più piccolini su un’arpa più leggera (ed economica) rispetto
all’arpa moderna a pedali. 

L’emissione del suono dell’arpa è molto semplice ed istintivo essendo a corda pizzicata in modo
diretto  con  i  polpastrelli  delle  dita.  La  difficoltà  tecnica  dell’arpa  sta  nella  realizzazione  dei
cromatismi. Ossia: nella tastiera del pianoforte ci sono anche i tasti neri per realizzare i diesis e i
bemolli, mentre sulla cordiera dell’arpa ci sono solo le note equivalenti ai tasti bianchi, ossia la
scala diatonica.  Come fare i  cromatismi? All’inizio si  cambiava l’altezza della corda premendo
direttamente con il dito sulla corda stessa, ma questo comportava l’interrompere la melodia con la
mano sinistra e notevoli  difficoltà tecniche.  Così sono state inserite le levette tutt’oggi presenti
sull’arpa celtica: ciò permette di impostare la tonalità all’inizio del brano ma dà comunque dei limiti
allo strumento al momento di realizzare i diesis e i bemolli durante il brano. 

Ecco che, nel periodo Barocco, per venire incontro al nuovo repertorio, viene inventata l’arpa a
pedali.  Inizialmente  il  movimento  dei  pedali  era  “semplice”  ossia  solo  “alto  e  basso”.  Poi  il
movimento è diventato doppio: in alto, in basso e in centro. Grazie a sette pedali, uno per ogni nota,
che agiscono su ogni corda con delle rondelle (sistema “à fourchettes”) l’arpa può suonare in tutte le
tonalità e sta nell’abilità dell’arpista il cambiare i pedali in tempo sincronizzando mani e piedi. La
colonna dell’arpa moderna è dunque vuota per ospitare i tiranti che collegano la meccanica (più di
1500 pezzi in ottone all’interno del modiglione dell’arpa) ai pedali.  

L’arpa si è poi evoluta arrivando ad avere la tavola armonica più larga (con le “ali”) ottenendo, così,
un suono più potente; molti gli esperimenti sull’arpa nei tempi moderni, soprattutto per semplificare
ulteriormente il sistema dei pedali. Per ora rimane utilizzato il sistema tradizionale con movimento
meccanico. 

L’arpa ha un’immensa gamma timbrica e la possibilità di realizzare moltissimi effetti come glissati,
suoni percussivi, armonici, suoni utilizzando oggetti (palline, carta, uncinetti, matite sulla cordiera e
sul  corpo dell’arpa)  ed  è  così  molto  amata  dai  compositori  contemporanei.  Per  spaziare  anche
nell’ambito della musica sperimentale, del Jazz, del Funky e del Rock è stata brevettata anche l’arpa
laser, costituita da fasci di luce laser al posto delle corde e arpe elettriche ed elettroacustiche con
sistemi di amplificazioni interni e possibilità di suoni midi. 

Ecco svelati  i  segreti  tecnici  dell’arpa  celtica  e  dell’arpa  moderna  a  pedali,  gli  strumenti   che
saranno protagonisti  del  concerto  del  28  Maggio delle  ragazze  del  Conservatorio  Vivaldi con
musiche anche ispirate all’ambiente naturale (danze d’autunno, notturni, arie, temi con variazioni)
di F.J. Naderman e Cimarosa per il periodo barocco e classico, di J. Thomas e F. Godefroid per il
periodo Romantico, di Bernard Andrès, Carlos Salzedo e Sara Terzano per l’epoca moderna e la
contemporaneità.  Sull’arpa  celtica,  invece,  antiche  arie  e  danze  scozzesi,  bretoni,  gaeliche  e
irlandesi per trasportare l’ascoltatore in luoghi fiabeschi e in orti botanici abitati da fate e folletti.

Info:  www.saraterzano.it | Sara Terzano: cell. 347 45 85 836 
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Nella  foto:  Le allieve  della  Classe  di  Arpa del  Conservatorio  di  Musica  “A. Vivaldi”  che
parteciperanno al Concerto:

da sx: Emily Gastaldi, Clizia Sarno, Floriana Cuomo, Daniela Parente, la Prof.ssa Sara Terzano,
Irene Zanghì,  Carlotta Bianchi, Francesca Gaudenzi asinelli,  Camilla Grazia Mortara, Francesca
Quaglia.
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I  soci  dell'Associazione  ALAO  si  dichiaramo  “pazzi  per  le  orchidee”.   
Si scambiano consigli e si aiutano per diventare sempre più bravi e far crescere
orchidee sempre più sane e meravigliose.  Passano del tempo insieme divertendosi
tantissimo  e  condividono  le  loro  passioni  organizzando  piacevoli  serate  in
compagnia.

Lo  scorso  anno  sono  stati  presenti  alla  prima  edizione  della  Green  Week  e
gentilmente ci hanno inviato un articolo scritto per l'occasione.

Quest'anno saranno nuovamente presenti con un'esposizione delle loro splendide orchidee.

    Alessandria Green Week 2015
Giardino Botanico “Dina Bellotti” 

       Di Francesca Castiglione, Socia ALAO

Il Giardino Botanico “Dina Bellotti” di Alessandria è una realtà molto significativa ed è il “cuore
verde” della città. 

  
La settimana dal 22 al 29 maggio 2015 ha segnato un’ulteriore tappa importante per valorizzare
ancora di più questo servizio comunale, la prima edizione di “Alessandria Green Week – Natura e
dintorni  al  Giardino  Botanico”.  La  manifestazione  è  stata  creata  grazie  all’impegno  di  Angelo
Ranzenigo,  gestore  del  Giardino,  e  di  Gianni  Ravazzi,  etologo  divulgatore  dell’associazione
“Upupa” e dei volontari “Amici di Upupa”, dove hanno creato un fitto programma di attività, tra cui
la mostra di Orchidee dove i soci ALAO hanno potuto metter in evidenza le loro piante. 

Tra le varie attività ci  sono state lezioni dimostrative di astronomia,  battesimo della sella per i
bambini,  spettacoli  e  concerti,  varie  conferenze  tra  cui  quella  sulle  orchidee  spontanee  “La
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ricchezza dell’alessandrino: 53 specie di orchidee spontanee” e molto ancora, per concludere la
manifestazione con la Marcia UNICEF. 

Ulteriore  novità  al  Giardino  Botanico  sono  i  nuovi
padroni  di  casa,  i  pappagalli  tropicali  “arrampicatori”,
allevati eticamente e collocati in grandi gabbie all’interno
delle varie serre, che fanno parte di un ampio progetto a
livello mondiale per la salvaguardia e il ripopolamento di
queste specie. 

Il  Giardino  Botanico,  oltre  alle  normali  aperture  delle
serre durante l’anno per le visite alle collezioni da parte
dei  cittadini,  svolge  attività  scientifiche  e  didattico-
divulgative rivolte alle scuole e a tutta la cittadinanza, a

titolo  completamente  gratuito.  Tra  gli  eventi  importanti  nella  giornata  finale  di  venerdì  di
“Alessandria  Green Week 2015” è  avvenuta  la  “Marcia  UNICEF per  i  Diritti  dell’Infanzia”,  a
compimento  della  serie  di  iniziative  didattiche  svolte  durante  l’anno  sia  nelle  scuole  che  nel
Giardino  Botanico,  dove  hanno  partecipato  circa  300  studenti  delle  scuole  alessandrine,  per
concludere il proprio progetto di sensibilizzazione sui temi della Natura e del rispetto dell’Infanzia. 

Il  Giardino Botanico  è  riuscito  a
costruire  e  rinforzare  negli  anni
collegamenti  con  Università  e
professionisti,  viene  offerta  a  un
più  ampio  pubblico  la  possibilità
di  visitare  le  serre  organizzando
una volta a settimana un ciclo di
conferenze  serali  dove si  offrono
due  ore  di  approfondimenti  sulle
Scienze Naturali. 

8



Chi siamo,
dove siamo,
cosa facciamo

La  Bohème,  Associazione  di  Promozione  sociale,  fu  fondata  nel  2011  da  alcuni  pittori
alessandrini “legati” da amicizia e ideale dell'Arte.
Gli  artisti  si  ritrovano  quotidianamente  in  una  soffitta  di  via  Mazzini,  con  vista  sui  tetti  di
Alessandria, lavorando d'inverno al tepore di una grande stufa a legna, proprio come nell'opera di
Puccini.

Gli  amici  dovettero  abbandonare  il  rifugio  causa  la  ristrutturazione  dell'immobile,  così  furono
solidali ad “APROVA” (Associazione di Promozione del Volontariato Alessandrino) aderendo al
programma della costruenda

“Casa del Volontariato”

Per  una  stagione  i  pittori  si  improvvisarono  muratori,  falegnami,  elettricisti,  decoratori  per
trasformare un locale fatiscente in una magnifica sala operativa.
La Bohème si trova in Alessandria al no 85a di via Mazzini, al 2o piano servito da ascensore.
L'ambiente è ampio e luminoso, l'arredo e l'atrezzatura sono idonei alla pratica del disegno del vero,
svolgendo ppittura nelle tecniche diverse con ampia libertà di espressione.

Nulla  è  affidato  al  caso:  insegnanti  provvisti  di  abilitazione  ministeriale  impartiscono  lezioni
pratiche.
Con  questa  prerogative  la  scuola  della   Bohème  annovera  più  di  50  pittori  divenendo
un'”Accademia d'Arte” aperta a  tutti coloro che intendono dedicare allo spirito l'amore per il bello,
alimentare il credo nell'esistenza esaltando i valori dell'amicizia e della solidarietà.

Durante l'anno accademico i pittori espongono le opere in diverse occasioni, come mostre personali,
esposizioni collettive sempre prestigiose.
L'attività  artistica  dell'Associazione  si  estende  alla  programmazione  degli  spettacoli  nel  teatro
PARVUM, da parte delle numerose associazioni di volontariato alessandrine.

La quota d'iscrizione alla  Bohème è rappresentata da una piccola cifra annuale per la copertura
dell'assicurazione obbligatoria, e non di più.

Vi invitiamo in sede a condividere  amicizia.

Gli Artisti della  Bohème

9



 Maneggio La Perla Nera  

di Katia, bambina cresciuta

La Perla Nera, nasce nel luglio 2014 dall'idea di una ragazza che, da
quando  era  una  piccina,  sognava  i  cavalli.   All'età  di  4  anni,
finalmente, i genitori possono portarla a far dei giri su i pony!

Da quel momento è stato amore, e quella bambina si impegnava in
mille modi, per non perdere nemmeno una lezione di equitazione!
L'equitazione  è  cara,  sopratutto  se  la  si  vuole  fare  a  livello
agonistico,  ma  quella  bambina  non  voleva  affatto  mollare,  e
rinunciando a tante cose che le altre bambine facevano, ha voluto
seguire la strada dell'equitazione. 

Crescendo cambia molti maneggi, ma in tutti i maneggi il problema è sempre lo stesso, le lezioni
costano  tantissimo,  gli  istruttori  prima  di  mettere  un  bambino  a  cavallo  fanno  comprare  loro
l'attrezzatura piu in voga, facendo cosi spendere tantissimi soldi alle famiglie che ancor prima di
avvicinarsi alla disciplina si trovano a dover tirare fuori molti soldi solo per la "moda equestre"  

E così quella bambina cresciutella fonda la Perla Nera, che vuole essere un centro di aggregazione
per tutti coloro che hanno intenzione di avvicinarsi al mondo del cavallo o del pony, con costi per
tutti! Dove l'agonista convive in modo pacifico con chi le gare non se le può permettere, oppure
semplicemente dove non si viene additati perchè gli stivali che indossiamo non sono dell'ultima

collezione.    In maneggio,  ci  sono bambini che fanno
lezione  con  signori  di  70  anni,  che  hanno  deciso  di
imparare ad andare a cavallo in pensione.

Il centro si occupa di  trekking e passeggiate,  anche di
molti  giorni.  Le  lezioni  di  monta  inglese si  svolgono
tutti i giorni e per tutte le età, mentre per gli agonisti ci
occupiamo di endurance, dove abbiamo sia una squadra
di under 16 che senior, con un allenatore specializzato
sia peril  cavallo che per il cavaliere.  E per chi vuole
rimanere in campo abbiamo i pony games, dove i nostri
ponetti si districano tra palline e salti!! 

Il maneggio è stato presente alla Green Week 2015 e i
suoi cavalli hanno suscitato grande entusiasmo e hanno
lavorato  molto  per  soddisfare  tutti.   Per  conoscere

meglio queste attività la Perla Nera mette anche quest'anno a disposizione di tutti i bambini una
pony che li accompagnerà per tutta la settimana presso il
Giardino.

E'  una  pony  falabella  (mini  cavallo)  che  si  chiama
PULCE,  l'altezza  massima  per  questi  pony  non  deve
superare il metro!  La nostra pulce ha 4 anni ed è con noi
dai primi giorni di apertura del centro, dove è diventata la
mascotte  di  tutti.   E'  una  piccola  pony dispettosa,  ma
proprio per questo si fà voler bene da tutti!   Inoltre una
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piccola  news,  abbiamo appena  saputo  che  la  piccola  è  incinta  e  magari  per  il  prossimo anno
potranno essere in due a tenervi compagnia durante questo bellissimo evento!! 
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ARPA -  Associazione Italiana per la Ricerca sulla 
Psicosi e l'Autismo

di Sergio Montagna

Premesso che l'ARPA è una Associazione a carattere Nazionale, da sempre ha collaborato con le
Associazioni Nazionali del settore. Infatti, l'ARPA, per avere più forza nel portare avanti il proprio
impegno sociale sta insieme ad altre Associazioni Nazionali: 

1. fa parte della F.A.N.D. (Federazione tre la Associazioni Nazionali delle persone con 
Disabilità) ed è componente del Comitato Esecutivo; 

2. è membro del Comitato Direttivo del F.I.D. (Federazione Italiana Disabili); 

3. è socio fondatore (30 luglio 1975) del Consiglio Italiano della Disabilità, per i rapporti con 
l'Unione Europea; 

4. è socio fondatore della OMA (Organizzazione Mondiale Autismo). 

L'ARPA è impegnata sin dalla sua costituzione (1983) in una rivendicazione riguardo alla donna,
per una pari dignità ed una pari opportunità. Pari opportunità significa avere un servizio (centro
diurno,  casa  famiglia,  ecc.)  adeguato  alle  esigenze  del  proprio  figlio  disabile.  Solo  con  la
realizzazione  dei  servizi  che  necessitano  ai  ragazzi  disabili,  le  mamme,  le  sorelle  dei  disabili,
possono svolgere e vivere la propria vita. Perciò il primo impegno sociale dell'ARPA è quello di
stimolare l'Ente Pubblico per creare dei servizi  per i  disabili  e nello stesso tempo impegnarsi  a
creare e gestire direttamente i servizi per i propri figli. 

E' la politica del fare quella che caratterizza l’Associazione. L'ARPA, divide la sua attività, tra le
iniziative di  tipo operativo  diretto e  quelle  di  promozione sociale che svolge insieme alle  altre
Associazioni cui è Federata. Per es. particolarmente importante è il lavoro che ha svolto presso il
Ministero della Pubblica Istruzione nel portare avanti,  nei veri incontri le necessità degli alunni
disabili all'interno delle scuole. 

L'ARPA  insieme  alla  FAND  ha  aggiornato  i
documenti preparati da diversi anni per ripresentarli
alle  Autorità  Governative.  Sono  le  necessità  dei
ragazzi  soprattutto  più  gravi,  e  delle  loro  famiglie
tutt'oggi  disattese.  E'  la  politica  di  promozione

sociale e rivendicativa che l'Associazione conduce, da quando è nata, ininterrottamente.

La sede provinciale di Alessandria,  di  recente costituzione,  ha indirizzato le sue attenzione alle
scuole dove ha introdotto presso la Scuola Saluzzo-Plana la fornitura di Blu(e) un tablet che serve
per  la  comunicazione  CAA  (Comunicazione
Alternativa Aumentativa) per i ragazzi autistici. Nei
prossimi anni verrà sviluppata la collaborazione con
altre scuole, utilizzando quanto la tecnologia mette a
disposizione.

Particolare  attenzione  è  dedicata  al  tempo  libero  e
alla socializzazione dei soggetti autistici. 

L’ortoterapia  che  si  sta  sviluppando  presso  il
Giardino Botanico di Alessandria, in collaborazione
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con l’associazione Natura e Ragazzi, è il primo esempio concreto di inserimento in un mondo che
offre nuovi rapporti e nuove manualità finalizzate a creare interesse nei ragazzi autistici e pone le
premesse per un loro futuro inserimento in ambito lavorativo.

La partecipazione alla Green Week sarà utile per
testare,  in  un  contesto  formato  da  altre
associazione,  a  dai  visitatori,  il  progredire  del
livello  di  inserimento  dei  ragazzi  che  saranno
seguiti  da  una  neuropsichiatra  e  da  una
psicomotricista afferenti all’associazione ARPA.

La comunicazione sociale è stata un impegno della
sezione  di  Alessandria  dell’ARPA,  con  la
presentazione e la dotazione in  quattro ristoranti
di  una  tovaglietta  con  una  simbologia  atta  a
facilitare  la  comunicazione  in  ambito  della

ristorazione per tutte le persone che hanno difficoltà ad esprimersi. L’iniziativa ha avuto successo e
si sta sviluppando in altre città italiane.
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Camminata “Green Week”

Di Giorgio Pieri

Promuovere il nostro territorio vuol dire prima di tutto guardare appena fuori casa se non addirittura
tra le proprie mura, questo è il senso della camminata organizzata da Riverday e
PASSOdopoPASSO  in  occasione  della  “Green  Week”  promossa  dal  Giardino  Botanico  di
Alessandria.  Una  realtà  “fiorente”,  giusto  per  restare  in  tema,  un  polmone  verde  nell’ambito
cittadino, curato nei minimi particolari dalla passione delle persone che lo migliorano giorno dopo
giorno. 

Una camminata serale rilassante che vi farà riconciliare con la giornata di lavoro appena trascorsa,
visitando il Giardino Botanico vi immergerete nel verde e nella bellezza della natura.  Giusto il
tempo  di  ristorarsi,  per  poi  fare  due  chiacchiere  sull’attività  svolte  da  Riverday  e  da
PASSOdopoPASSO  e  qualche  approfondimento  sul  territorio  naturalistico  della  Provincia  di
Alessandria.  Non solo montagne, colline e grandi spazi, è importante scoprire i piccoli ambienti
con i  quali  conviviamo tutti  i  giorni,  quelli  che sfuggono perché considerati  una consuetudine.
Bisogna fermarsi un attimo per capire e assorbire l’essenza che certi “posti” emanano, passando uno
dopo l’altro si lascia un segno che poi diventa traccia, si allarga in un sentiero che si trasforma in
strada.

L’appuntamento  è  per  Lunedì,  23  maggio  2016  alle  ore  19  presso  il  Giardino  Botanico  di
Alessandria in Via Giulio Monteverde, 24 per camminare tutti insieme per la nostra città.  

PASSOdopoPASSO si occupa non solo di camminate nei territori e negli ambienti vicini e lontani,
ma anche di Trekking di vario livello in tutti i luoghi e gli ambienti del mondo, di Raid nei deserti
africani con auto 4x4, moto, quad e Unimog, di Progetti fotografici e Programmi formativi. 

Organizza inoltre Serate e Momenti di aggregazione presso la propria sede "Centro della terra", per
condividere emozioni e scoprire nuovi interessi.
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