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Alessandria - Nomi
luoghi strade storie
Un’occasione per ricordare la storia
e immaginare il futuro della città
__ a cura di Graziella Berta

I

l libro Alessandria
- Nomi luoghi
strade storie è
edito dal Rotary Club
Alessandria, con autori Paolo e Roberto
Livraghi, giornalisti,
scrittori e storici della
città.
È stato fortemente
voluto dalla Presidente
Prof.ssa Graziella Berta,
con il fondamentale sostegno del
Socio Cav. Lav. Ing. Pier Giacomo
Guala e dal Past President
Marcello Pittaluga.
L’opera prende spunto da La città mia
di Nicola Basile (Sindaco dal 1947
al 1964), edito nel 1952 e destinato
agli studenti delle scuole elementari,
con l’intento di avvicinarli alla storia
della città attraverso le vie. Infatti, il
libro Alessandria - Nomi luoghi strade
storie fotografa lo stato delle vie
cittadine il 31 dicembre 2020 e verrà
distribuito agli studenti delle scuole
medie locali.
Il libro intende ricostruire e ripercorrere la storia della comunità, attraverso le biografie di uomini illustri
e meno noti: dal momento della
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fondazione in età comunale al periodo
delle signorie territoriali milanesi dei
Visconti e degli Sforza, fino ai secoli
spagnoli e al passaggio di Alessandria
nell’orbita della dinastia sabauda.
E, ancora, le vicende della città
ottocentesca fino ad arrivare al
Novecento, con le due grandi guerre e
gli avvenimenti della storia recente.
«Procedendo di via in via, attraverso
la stesura di un vero e proprio “dizionario di toponomastica alessandrina”
ci si addentra nel tessuto della città e
nel suo sviluppo urbanistico.

Oltre alla cartografia e alla toponomastica vi è poi la rappresentazione
iconografica attraverso le arti visive,
la pittura e la stampa» spiegano Paolo
e Roberto Livraghi.
L’obiettivo e la speranza sono quelli
di dare alle nuove generazioni di alessandrini, molto cambiate da quella
degli anni Cinquanta del Novecento,
uno strumento e un’occasione per riprendere possesso della loro storia
e, con la conoscenza del proprio passato, prepararsi a scrivere la storia
del futuro.
La presentazione del libro ai cittadini
si è tenuta mercoledì 13 aprile 2022
presso il Palazzo del Governatore, prestigiosa sede della Fondazione Cassa
di Risparmio di Alessandria.
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