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I l tema, al momento, sembra abbastanza circoscritto 

e poco approfondito. Ma, con ogni probabilità, sarà 

un confronto serrato e decisivo sul lavoro a decidere lo 

sprint delle prossime elezioni nazionali, in programma 

nel prossimo mese di marzo. Gli spunti, in tal senso, 

non mancano. Neppure nell’alessandrino. La situazione 

dell’Ilva resta quella più delicata, nonostante il recente 

passaggio di proprietà dei sei complessi industriali - tra 

cui quelli di Genova e Novi Ligure - al gruppo Arce-

lorMittal. Sembra quasi superfl uo ricapitolare le ultime 

vicende che hanno coinvolto l’azienda fondata dal 

Gruppo Riva, anche se sul piatto della bilancia pesano 

ancora la ventilata ipotesi di un taglio del personale 

(secondo i calcoli, sono circa 4 mila gli esuberi, qualora 

si decidesse di ridurre l’organico) e la richiesta da parte 

di Bruxelles di agevolare l’uscita del gruppo Marcegaglia 

dalla cordata formata con ArcelorMittal per rilevare l’Ilva 

di Taranto - soprattutto 

per evitare una riduzione 

della concorrenza - e la 

cessione dell’impianto di 

Piombino da parte dello 

stesso colosso lussem-

burghese. I dipendenti, 

ormai costantemente sul 

piede di guerra, si sono 

(quasi) ritrovati con i col-

Ancora nessuna certezza per i lavoratori Outlet, 

che dovranno attendere la chiusura delle tratta-

tive tra sindacati e la dirigenza McArthurGlen ancora 

in fase di svolgimento. Dopo il clamore dello sciope-

ro di Pasqua, c’è stato un lungo periodo di silenzio 

nel quale Cgil, Cisl ed Uil si sono messi all’opera per 

creare un documento unitario che riassuma tutte 

le problematiche individuate all’interno del grande 

ambiente di lavoro. 

Da decidere anche il da farsi in merito alla decisio-

ne della McArthurGlen di tenere aperto il centro 

nella giornata del 26 dicembre, mentre continua il 

lavoro di sostegno ai lavoratori del Coordinamento 

Lavoratori Outlet Cgil-Filcams attraverso la pagina 

Facebook.

“Sono molti i lavoratori che ci contattano sia per 

quanto riguarda la trattativa con la McArthur, ma 

anche e soprattutto per le problematiche individuali 

e di negozio. - spiega Alexander Delnevo, delegato 

del sito del Coordinamento – I lavoratori hanno a 

loro disposizione, diciamo a domicilio, un aiuto tan-

gibile e di facile accesso alle informazioni per potersi 

sentire più tranquilli e maggiormente tutelati, ma è 

evidente che il lavoro da fare è ancora moltissimo”.

Idee chiare sul da farsi per Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltra-

sporti in merito ad autotrasportatori, addetti della 

logistica e corrieri espressi che, dopo l’astensione 

dal lavoro di 48 ore di fi ne ottobre, hanno program-

mato per l’11 e il 12 dicembre un nuovo sciopero 

per il rinnovo del contratto nazionale unico di settore 

scaduto da 23 mesi, un adeguato incremento 

salariale, legalità degli appalti e maggiori sicurezze in 

campo occupazionale. 

Lo sciopero, indetto a seguito del lungo week-end 

dell’Immacolata, causerà un blocco di ben cinque 

giorni degli autotrasporti di servizi essenziali come 

carburante e prodotti alimentari di prima necessità 

non escludendo la possibilità di estenderlo ad altre 

imprese di trasporto.

e Outlet
AIUTOTRASPORTI

Ilva ancora in stand-by
SOLLIEVO 3M

Federica Riccardi

Lavoro:
ANNO NUOVO

VITA VECCHIA

[Primo piano...]

     Lotte antiche 
a causa di politiche 
scellerate del lavoro 
dei nostri tempi

“
”
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leghi della ditta 3M di Predosa che, 

secondo il piano industriale, avrebbe 

dovuto chiudere i battenti lo scorso 

novembre. Non sarà così, visto che 

l’ex Grafoplast è stata rilevata da 

un’azienda di proprietà della famiglia 

Piana, specializzata nella realizza-

zione dei cavi elettrici, che ha scelto 

di mantenere attivo il sito produttivo 

senza licenziamenti previsti per i 43 

dipendenti.

Luca Piana

Luca Piana

il piano del Governo per il 2018
SGRAVI E PENSIONI:

I l Jobs Act non sarà modifi cato 

né è prevista la reintroduzione 

dell’articolo 18, condizione inizial-

mente messa sul piatto da Articolo 

Uno - Movimento dei Progressisti 

per sancire una possibile alleanza 

con il Partito Democratico in vista 

delle elezioni politiche del prossi-

mo anno. Detto che nella corsa a 

Palazzo Chigi tutto può succedere, 

al momento le uniche carte in tavola 

le ha piazzate il Governo Gentiloni 

che, con la pubblicazione della 

Legge di Bilancio 2018, ha proposto 

alcune modifi che in tema di lavoro. 

A partire dal prossimo gennaio è 

prevista una soglia d’età per gli 

sgravi d’assunzione relativa ai giova-

ni fi no a 35 anni. Un tetto annuncia-

to la scorsa estate dal ministro del 

Lavoro, Giuliano Poletti, e successi-

vamente approvato dal Consiglio dei 

Ministri. Nello specifi co è previsto 

uno sconto del 50% dei contributi 

previdenziali a carico di un’azienda 

privata per i primi tre anni di contrat-

to, con un importo massimo fi ssato 

in 4.030 euro annui. Nel 2019 la 

misura sarà adottata solo con i 

giovani sino a 29 anni. In alcune 

regioni d’Italia, specialmente al Sud 

(Basilicata, Calabria, Campania, 

Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e 

Sardegna), è prevista una proroga 

speciale, già in vigore, per i datori di 

lavoro che assumeranno con con-

tratto a tempo indeterminato, anche 

in somministrazione, o con contratto 

di apprendistato professionalizzante 

o di mestiere, a tempo pieno o part 

time - gli under 25 privi di impiego 

regolarmente retribuito da almeno 

6 mesi. Negli ultimi anni ha fatto di-

scutere anche l’introduzione dell’A-

pe, acronimo che sta per Anticipo 

pensionistico, voluta dal governo 

Renzi. Al momento è confermato, in 

via sperimentale, quello riservato alle 

donne (con almeno 63 anni di età 

e che non siano titolari di pensione 

diretta), in particolar modo a quelle 

con i fi gli. La riduzione prevista, ri-

spetto ai requisiti contributivi previsti 

dalla legge, è pari a 6 mesi per ogni 

fi glio fi no ad un massimo di 2 anni. 

Per quanto riguarda l’Ape deter-

minata, è prevista un’integrazione 

relativa all’indennità anche in caso 

di scadenza di un contratto a tempo 

determinato, a condizione che il 

lavoratore, nei 3 anni precedenti 

la cessazione del rapporto, abbia 

avuto periodi di lavoro dipendente 

per almeno 18 mesi.

[5]
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Allontanandosi dal capoluogo 

o dai suoi numerosi paesi nei 

dintorni, gli alessandrini hanno sa-

puto lasciare il segno in ogni luogo 

siano capitati in giro per il mondo. 

Una di loro, addirittura, si è spinta a 

farlo addirittura su un altro pianeta, 

Marte. Non diventerà probabilmente 

realtà per un bel po’ di tempo, ma 

“Redwood Forest” (tradotto “foresta 

di sequoie”), il progetto ideato da 

Valentina Sumini, è quanto di più 

vicino al miglior prospetto su come 

potrebbe essere la vita umana sul 

pianeta rosso. Al punto tale da meri-

tarsi il successo nel concorso “Mars 

City Design Competition 2017”, 

organizzato dalla Nasa al fi ne di im-

maginare città sostenibili nel nuovo 

obiettivo spaziale dopo l’approdo 

sulla Luna. In tal senso, appunto, 

Redwood Forest è stato identifi cato 

come uno dei piani più interessanti 

e ricchi di potenzialità, merito di un 

gruppo di lavo-

ro guidato dalla 

32enne originaria di Alessandria. 

Ricercatrice del prestigioso Mas-

sachusetts Institute of Technology 

(MIT) di Cambridge da diversi anni, 

dopo essere diventata architetto e 

ingegnere in seguito al diploma al 

Liceo Scientifi co Galilei, Sumini ha 

elaborato la costruzione di una serie 

di “cupole bianche”, in grado di con-

tenere una capienza massima di die-

cimila persone, poste sul suolo del 

pur superfi cialmente inospitale pia-

neta del sistema solare. A collegarle 

tra di loro sarebbe un approfondito 

sistema di tunnel sotterranei, edifi -

cati sullo stile delle radici degli alberi. 

Gli stessi avrebbero la capacità di 

proteggere i locali interni e chi li abita 

da radiazioni cosmiche, impatti con 

micro-meteoriti e variazioni termiche 

estreme, attraverso l’utilizzo del sole, 

del terreno (la regolite) e dell’acqua. 

Da dove proverrebbe quest’ultima, 

utile anche per eventuali allevamenti 

di pesci e per altri sviluppi in ambito 

agricolo? Dai depositi di ghiaccio 

presenti nel sottosuolo di Marte, 

attraverso un processo di estrazione 

che sarà oggetto di un’altra Nasa 

Competition, la “Mars Ice Challen-

ge”. Alla quale il team di Valentina 

Sumini parteciperà, non prima 

che la ricercatrice alessandrina si 

rechi in visita alla “Maker Faire” di 

Roma, una delle più importante fi ere 

dedicata all’innovazione in Europa, 

a parlare di Redwood Forest e altri 

ambiziosi progetti. E, ovviamente, 

un ritorno nella nostra città natale 

per festeggiare ii Natale in famiglia, 

in attesa di ripartire con la mente e 

andare verso tanti straordinari piani 

di lavoro alla volta del pianeta rosso.

[A tu per tu con...]

Stefano Summa

Valentina Sumini,
L’ALESSANDRINA CHE PROGETTA

 CITTÀ SU MARTE
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Spalto Gamondio, 27 - Alessandria - Tel. 0131.443445 - www.kimonoporte.it

Kimonocasa propone soluzioni personalizzate per i rivestimenti interni, sia per l’utenza privata che commerciale. 
Dalla valutazione preliminare alla posa in opera, recepisce le esigenze di progettisti e committenti, ricercando 
materiali e sviluppando offerte che soddisfano tutte le esigenze con la garanzia del massimo risultato. 

Anche per il mio ristorante 
ho scelto Kimonocasa.

Ceramiche Made in Italy by

Visita la nostra Showroom: 
potrai interagire con i prodotti
e trovare ispirazione
per ideare nuovi progetti.

SOLUZIONI PER LA TUA

ATTIVITÀ COMMERCIALE
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[Ritratto di cantautore...]

Scrivere di un cantautore non è 

mai facile, in particolar modo 

se il protagonista in questione è 

Francesco Guccini. La vita del 

cantautore emiliano è un calderone 

pieno zeppo di storia, quella italiana, 

e di storie, personali. L’impegno 

sociale e politico ha caratterizzato 

tutta la produzione di Guccini, ma 

non per questo possiamo defi nirlo 

un cantautore politico. Bertoli lo era, 

De André lo era, il primo Bennato lo 

era, ma Guccini no. 

Le sue canzoni defi nite “impegnate 

politicamente”, non erano slogan 

con indirizzo politico, ma raccon-

ti di miti della propria gioventù. 

Da Che Guevara in “Stagioni”, al 

viaggio americano dello zio Amerigo, 

dall’anarchica “Locomotiva”, alla 

famosa “Avvelenata”, dove appunto 

canta: “Però non ho mai detto che 

a canzoni si fan rivoluzioni”. Con 

questo non si può dire che Guccini 

non si sia mai schierato politicamen-

te, anzi, nella sua vita personale ha 

mostrato molto interesse alla sinistra 

italiana, ma egli stesso si defi nisce 

un anarchico. Guccini è un artista 

autobiografi co perché in tutte le sue 

canzoni troviamo temi a lui molto 

cari, che defi niscono le basi del suo 

pensiero: gli amori, le osterie, ritratti 

di personaggi ed eventi, i suoi dubbi 

sull’esistenzialismo e le città in cui 

ha vissuto.

Nato nel 1940 a Modena, descritta 

con versi molto aspri in “Piccola 

Città”, il “maestrone” da lì a poco si 

trasferisce a Pàvana, dove tutt’oggi 

vive sull’Appennino tosco-emiliano. 

“Cresciuto tra i saggi ignoranti di 

montagna”, come canta in “Addio”, 

ritorna poi a Modena, dove passerà 

l’intera adolescenza. Un’altra città 

che ha caratterizzato la vita artistica 

e personale di Guccini è stata Bolo-

gna, dove arriva nel 1960 e qui ha il 

primo e vero approccio alla musica. 

Proprio in questi anni, l’artista emi-

liano mette alla luce canzoni come 

“Auschwitz”, “Noi non ci saremo” 

e “l’Antisociale”. Soltanto nel 1967 

Guccini incide il suo primo album 

“Folk Beat n.1”, con un riscontro 

commerciale molto scarso. Ma la 

vera e propria consacrazione, arriva 

anche grazie ai Nomadi, che porta-

rono al successo il brano scritto da  

Guccini, “Dio è Morto”. La canzone, 

diventata un inno generazionale 

per i movimenti 

sessantottini, è 

stata anche cen-

surata dalla RAI, 

ma, ironia della 

sorte, non da 

Radio Vaticana, 

che comprese a 

pieno il messag-

gio dell’artista. 

Seguirono due 

album, “Due 

anni dopo” e “L’isola non trovata”, 

entrambi nel 1970. Ma il “maestro-

ne” ottenne un notevole successo, 

anche commerciale, grazie a tre 

album signifi cativi per la sua carriera 

artistica: “Radici” (1972), “Stanze di 

vita quotidiana” (1974) e “Via Paolo 

Fabbri 43” (1976). Nei testi, troviamo 

riferimenti ad artisti a lui cari, come 

Borges, Barthes, Gozzano, Cohen 

e Bob Dylan. A fi ne anni ‘70 e 

‘80, altri 5 album, tra cui spiccano 

“Metropolis” e “Guccini”, entrambi 

trattano la tematica del viaggio e del 

disagio metropolitano. Gli anni che 

seguono rappresentano per Guccini 

un periodo di piena maturità, sia ar-

tistica, sia personale. Il nuovo secolo 

rappresenta per il “maestrone” la 

fi ne della sua carriera di cantauto-

re, infatti, dopo “Stagioni” (2000) e 

“Ritratti” (2004), nel 2012 presenta 

il suo ultimo album “L’ultima Thule”. 

Dopo il saluto alla musica, l’artista 

di Pàvana ha ripreso un’attività a lui 

molto cara: quella di scrivere libri. 

In particolare ritroviamo Guccini 

nelle vesti di scrittore noir, con la 

collaborazione dello scrittore Loriano 

Macchiavelli. Un artista a 360°, che 

ha saputo descrivere la sua storia e 

la storia dei suoi anni, tramite i testi 

delle sue canzoni, che rimarranno 

attuali in eterno.

“A volte mi chiedo come “Auschwi-

tz” o “Dio è morto”, canzoni scritte 

nel 1964-66, piacciano ancora così 

tanto e appaiano sempre attuali... 

Il merito però, devo dire, non è del 

tutto mio ma degli sponsor di que-

ste canzoni, i razzisti e gli imbecilli, 

che a quanto pare, tornano periodi-

camente alla ribalta”. - F. Guccini

      I razzisti e gli
imbecilli tornano 
periodicamente 
alla ribalta...

“
”

GUCCINI
FRANCESCO

Il cantastorie di Pàvana

Alessandro Venticinque
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[L’azienda informa...]

L’antico banco da farmacista e la sedia 

per accomodarsi ma shabby chic e di 

plexiglass trasparente, pareti con aforismi 

celebri riguardanti la salute e il benessere 

e l’accoglienza di Francesca Tramonta-

na, Paola Guarona e Silvio Fioravanti. È la 

nuova farmacia Invernizzi tra tradizione e 

innovazione. Affi liata alla FAP garantisce i 

vantaggi del consorzio e soprattutto servizi 

polifunzionali. E’ possibile, infatti, presso 

la farmacia, fare le analisi di laboratorio di 

base, la densitometria ossea per la diagno-

si dell’osteoporosi, misurare la pressione 

oculare, valutare il proprio apparato respira-

torio con l’esame della spirometria, misu-

rare il refl usso venoso e valutare l’apparato 

cardiovascolare con elettrocardiogramma 

e holter pressorio e cardiologico. Le analisi 

per le intolleranze alimentari sono refer-

tate da un biologo nutrizionista così come 

gli elettrocardiogrammi da un cardiologo. 

Questi servizi sono resi in tempi brevi e con 

un costo inferiore al normale ticket. 

Nei progetti della titolare, farmacista pro-

veniente dalla big pharma, c’è l’intenzione 

di ampliare la rosa dei servizi per la propria 

clientela, prossimamente sarà possibile 

usufruire dell’assistenza infermieristica 

professionale di cui, in una popolazione 

sempre più anziana, si sente la necessità. 

La farmacia Invernizzi recapita a domicilio 

i farmaci dei suoi clienti del quartiere ed è 

aperta al pubblico dal lunedì al sabato con 

orario continuato dalle 8,00 del mattino alle 

20,00. 

La tradizione che la farmacia Invernizzi 

rappresenta è nel rapporto umano tra chi ci 

lavora e la clientela: la fi gura del farmacista 

è un punto di riferimento che deve ispira-

re fi ducia e autorevolezza anche nell’era 

Farmacia Invernizzi
innovazione e tradizione
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digitale; al contempo, l’innovazione è 

imprescindibile e offrire servizi tecnologi-

camente avanzati per migliorare la salute 

del proprio pubblico è la direzione giusta 

per il concetto moderno di farmacia.

* Elettrocardiogramma

* Holter cardiaco

* Holter pressorio

* Autoanalisi del sangue:
 glicemia, 
 emoglobina glicosilata,
 colesterolo, 
 profi lo lipidico

* Moc

* Analisi del circolo venoso

* Controllo dei nei

* Controllo 
   della pressione oculare

* Spirometria

* Intolleranze alimentari

I NOSTRI SERVIZI:

Via Vochieri, 137 - Alessandria AL
Orari: lunedì - sabato 08:30–19:30

Telefono: 0131 251619
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[Attualità Alessandrina...]

Nessuno li vuole, ma qualcuno li 

dovrà pur tenere, possibilmente 

in un solo luogo entro il 2024. Sono 

i rifi uti e i materiali di scarto prove-

nienti dalle dismesse centrali nucle-

ari italiane, per i quali il Program-

ma Nazionale per il Nucleare del 

Governo prevede la creazione di un 

unico deposito per tutta la penisola. 

Una decisione delicata da prendere 

come la spada di Damocle di una 

procedura d’infrazione europea che 

pende sul capo della politica. Una 

scelta complicata che vede prota-

gonista il Piemonte con realtà del 

calibro di Saluggia, Trino Vercellese e 

le nostre Bosco Marengo e Tortona. 

Proprio queste ultime compaiono 

nelle località inse-

rite nel succitato 

Programma na-

zionale, un “piano 

regolatore” di tutti i 

siti nucleari italiani, 

di fatto una lista di 

potenziali candi-

date al ruolo poco 

bramato di de-

posito nazionale. 

Una designazione 

che comporte-

rebbe non poche 

problematiche 

per entrambi i siti 

alessandrini. A 

Bosco Marengo 

l’ex Fabbricazioni 

Nucleari, dove fi no 

agli anni Novan-

ta si produceva 

combustibile per 

le centrali, è posta in vicinanza 

a 2 aziende chimiche a rischio 

di incidente rilevante (Poliresin e 

Metlac). Poi, al di sotto di essa è 

presente un’estesa falda acquifera, 

potenzialmente inquinabile dai rifi uti 

radioattivi, senza dimenticare il fatto 

che si trova in un’area catalogata 

con rischio sismico intermedio (è in-

teressata dalla faglia Villalvernia-Var-

zi, responsabile dell’ultima scossa 

sismica importante in zona). Non ba-

stasse, altri motivi che tenderebbero 

a sconsigliare Bosco come deposito 

nazionale, sono stati forniti nel 2015 

da uno studio dell’Istituto superiore 

di sanità, ripreso da Legambiente e 

da un’interpellanza parlamentare del 

deputato M5S Mirko Busto. Analiz-

zando i vari comuni alle prese con 

materiale di scarto nucleare, l’Iss 

ha riscontrato un tasso di mortalità 

generale in eccesso rispetto al resto 

della popolazione generale, accom-

pagnato da una maggiore incidenza 

di malattie del sistema circolatorio 

e, tra le patologie con un’associa-

zione con esposizioni a radiazioni 

ionizzanti, tumore della tiroide, al 

polmone, dell’utero e malattia di 

Hodgkin. Se Bosco piange, Tortona 

non ride con la presenza dell’ex 

ControIsonic, azienda dedita 

allo stoccaggio di scarto da 

esami ospedalieri, bonifi cata 

dalla milanese Campoverde. 

Il sito comprende materiali 

pari a oltre 300 metri cubi e, 

denuncia Gian Piero Godio di 

Legambiente, rappresenta “un 

isolato potenziale cimitero di 

se stesso di cui nessuno sa 

nulla”.

Stefano Summa

DEPOSITO NAZIONALE NUCLEARE
BOSCO MARENGO E TORTONA

i luoghi possibili
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Tornano, in vista di questo 

Natale 2017, gli attesi mer-

catini natalizi che abbelliranno 

il centro arricchendolo di co-

lori. A partire dall’8 dicembre, 

infatti, bancarelle ricche di idee 

regalo faranno da cornice ad 

una delle più importanti piazze 

alessandrine: Piazza Garibaldi.

Diverse sono le iniziative ed i 

preparativi natalizi che coin-

volgeranno la città durante le 

feste. La Fondazione Uspida-

let, per esempio, ha organiz-

zato un’importante Lotteria di 

Natale, il cui scopo è l’acquisto 

di un densitometro, macchi-

nario utilizzato per valutare lo 

stato di salute delle ossa. Il 

costo del biglietto è di 3 euro e si 

può trovare negli uffi ci della Fonda-

zione (dalle ore 09:30 alle ore 14:30 

in Via Venezia, 16), nelle farmacie e 

nelle edicole in cui sia presente la 

locandina della lotteria natali-

zia. I premi in palio sono circa 

500 e l’estrazione avverrà il 18 

gennaio.

Luci e addobbi sono le parole 

chiave di questo periodo 

dell’anno. Anche per que-

sto Natale 2017, la città si 

appresta a rallegrare lo spirito 

attraverso la ricca illuminazione 

che ci terrà compagnia per 

tutto il periodo natalizio. Tutte 

le vie del centro saranno, infat-

ti, illuminate ed addobbate in 

tema natalizio. E, se all’Outlet 

di Serravalle sono stati eretti 

due immensi alberi di natale 

(13 metri uno, 12 l’altro), chis-

sà cosa ci aspetta in città.

Porcellum, Mattarellum, Italicum. Dopo una serie di 

leggi elettorali inutili è stata approvata una  “legge” 

che piace quasi a tutti. Non c’è ancora una idea chiara 

ma si delinea la demarcazione dei collegi del Rosatellum 

con un probabile seggio con accorpamento dei territori 

di Asti Alessandria per il Senato e due seggi Acqui-Ca-

nelli-Asti e Alessandria per la Camera. 

Di sicuro si andrà fi nalmente a votare: a marzo o maggio 

per accorpare anche le amministrative. È arrivato il 

momento di capire chi aspira alla candidatura per la 

prossima tornata elettorale. Partendo dal partito di Silvio 

Berlusconi è ormai noto e palese l’interesse dell’ex de-

mocristiano e vice presidente di Regione, Ugo Cavallera. 

Possibilità di candidatura anche per l’ex sindaco di 

Tortona e attuale consigliere regionale, Massimo Berutti 

e per l’ex sindaco di Acqui e vice coordinatore regionale 

di Forza Italia, Danilo Rapetti, già candidato alla Camera 

alle precedenti elezioni. 

Per la Lega Nord Piemont, in pole position, l’assessore 

del comune di Alessandria e segretario regionale, Ric-

cardo Molinari, mentre ancora incerte le presenze di altri 

esponenti dei partiti minori. 

Nelle fi le del Partito Democratico primario interesse di 

proseguire a Roma per i parlamentari Cristina Barge-

ro, Fabio Lavagno e il senatore Daniele Borioli. Stessa 

idea per il senatore Federico Fornaro affl uito, però, nel 

movimento democratico e progressista Articolo 1 di cui 

ne è tesoriere.

Giada Guzzon

Giancarlo Perazzi

DEL TERRITORIO
I PROBABILI CANDIDATI

In attesa di elezioni

NATALIZI
PREPARATIVI

Alessandria
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a forza della tradizione, l’eccellenza professionale dell’agricoltore, il rigoroso  rispetto 
delle regole e della natura, le nuove s  de tecnologiche per arricchire la qualità del 

prodotto e tutelare le esigenze del consumatore: è questa la consolidata ricetta con cui la Cantina Tre 
Secoli si propone al mercato, con la convinzione di poter reggere alla pesante congiuntura grazie alla 
continuità storica della cooperazione e alla valenza unica di un territorio invidiato dal mondo intero.
La più grande Cantina del Piemonte, nata nel 2008 dalla fusione della Cantina Sociale di 
Mombaruzzo e della Cantina Terre di Ricaldone (1100 ettari, 420 soci cooperatori), conserva le 
capacità intrinseche di un mondo contadino che ha saputo imporsi nel corso degli ultimi tre secoli e 
che si segnala oggi per la ricerca e il rinnovamento continui nel solco della tradizione, che esaltano il 
rapporto tra il vitigno e l’ambiente, codi  cano il lavoro e la selezione delle uve e af  nano il prodotto 
grazie a tecnologie enologiche avanzatissime. 
Garanzie assolute, dunque. Rispetto alle quali il consumatore non dovrebbe esitare: impossibile trovare 
altrove ciò che la Tre Secoli offre quotidianamente. Un appuntamento obbligato ed esaltante, un 
week end o una giornata di festa da gustare in armonia con lo scenario maestoso del paesaggio e 
l’armonia della natura. Imperdibile una visita accurata nei Centri Vendita della Tre Secoli, a Ricaldone 
e Mombaruzzo. Molto più di una semplice Cantina: semmai una vera e propria boutique del vino. 
Cortesia, disponibilità e accoglienza personalizzata per i visitatori e i clienti, che hanno la 
possibilità di gustare e apprezzare le gemme del territorio: Moscato e Brachetto, accurate 
selezioni di bianchi,  nobili bottiglie di  Barbera, trion   di Dolcetto, Freisa, Cortese 
e Bonarda e, novità assoluta, l’Asti secco. Ma non solo. Le modernissime e 
accoglienti boutique del vino offrono ai consumatori – sempre ma ancor più 
in questo periodo di festività natalizie – una ricchissima gamma di 
prodotti e la possibilità di farsi confezionare all’istante affascinanti 
cesti, in cui leccornie d’ogni sorta accompagnano le bottiglie dei 
vini preferiti. Grappe, olii, aceti selezionati, confetture, dolci, 
salumi, amaretti, nocciolati, torroni, formaggi, cioccolato.

L
APPUNTAMENTI DI VINI

Via Stazione n.15
14046 Mombaruzzo (AT)

Tel. 0141/77019

www.tresecoli.com - info@tresecoli.com

Via Roma n. 2
15010 Ricaldone (AL)

Tel. 0144/74119
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In uno scenario europeo mutevole, 

caratterizzato principalmente dai 

referendum popolari realizzati in 

Gran Bretagna e Catalogna, quello 

della provincia di Alessandria è un 

caso più unico che raro. Rispetto 

al modello sempre più autarchi-

co proposto dalla Brexit prima (la 

premier conservatrice Theresa 

May ha annunciato l’uscita dall’Ue 

venerdì il 29 marzo 2019 alle ore 

23) e dalla Catalogna poi, i quattro 

comuni piemontesi chiamati alle 

urne si sono comportati in maniera 

diametralmente opposta. Come già 

anticipato sulle pagine del “Diales-

sandria Magazine” dello 

scorso maggio, i comuni di 

Cassano Spinola e Gavaz-

zana saranno uniti sotto un 

unico vessillo a partire dal 

prossimo primo gennaio. 

Al referendum preval-

se l’astensionismo tra i 

cassanesi (solo 453 votanti 

su 1.457 aventi diritto 

scelsero di esprimere una 

preferenza, ndr), mentre i 

157 gavazzanesi riuscirono 

temporaneamente a cancellare ogni 

intento d’unione. Quello poi con-

cretizzato da Torino. “È istituito – si 

legge nel testo della legge regionale 

(approvata il 5 aprile) - a decorrere 

dal 1° gennaio 2018, il comune di 

Cassano Spinola mediante fusione 

dei comuni di Cassano Spino-

la e di Gavazzana, inprovincia di 

Alessandria”. Il caso più recente, 

invece, riguarda i cittadini di Alluvioni 

Cambiò e Piovera, che in primavera 

eleggeranno il sindaco di Alluvioni 

Piovera. I cittadini hanno espresso 

una volontà unanime, rappresentata 

dai 273 voti favorevoli (126 contrari) 

nel primo paese, mentre la forbice è 

ancora più netta tra i pioverini (387 a 

34, con una scheda nulla).

Luca Piana

REFERENDUM:
È TEMPO DI FUSIONI

tra piccoli Comuni

Iprimi a muoversi, in tal senso, sono stati i sindaci 

dell’Unione Montana dal Tobbio al Colma, decisamen-

te preoccupati dall’escalation di furti registrati nei mesi 

scorsi.

“Come ente - spiegano i primi cittadini di tredici Co-

muni collocati tra l’Acquese e il confi ne con la Liguria, 

capeggiati da Franco Ravera, fascia tricolore di Belforte 

Monferrato - provvederemo a stanziare un fondo per 

l’acquisto e l’installazione di sei telecamere nelle strade 

provinciali di collegamento tra i paesi vicini”. Insomma, 

ci sarà un “occhio” elettronico a Molare, all’altezza del 

ponte posto all’ingresso del paese (per gli automobilisti 

provenienti da Ovada). 

Ma anche tra Belforte e Tagliolo Monferrato, dove poche 

settimane fa c’è stato uno spettacolare inseguimento tra 

due ricercati e le forze dell’ordine, e nel tratto fra Cremo-

lino e Acqui Terme. Il tutto senza dimenticare la vigilanza 

“cittadina”, con budget e impegno di spesa disposto dai 

singoli comuni. 

A Novi Ligure la 

proposta è già  

stata tracciata, 

anche se prima 

bisognerà fare i 

conti proprio con 

il bilancio. Ma 

l’aggressione ad 

un’infermiera dello 

scorso agosto, 

nella centralissima 

Piazza Berlinguer, 

ha riacceso la polemica. E sono proprio le aree limitrofe 

al centro storico e a quello abitato ad essere coinvolte 

nel progetto. 

Un piano che coinvolge anche la sicurezza stradale, in 

particolar modo a Ovada e Basaluzzo, dove i Velo Ok 

sono stati “riciclati” in più occasioni come veri e propri 

autovelox.

Luca Piana

NEL NOVESE
RISPUNTA IL TEMA DELLA SICUREZZA

Con telecamere e Velo Ok

[16]
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Che bello, il periodo dell’anno in 

cui perdi soldi come un’anziana 

dopo un prolasso!

Cammini per il centro e se hai l’ardi-

re di guardarti intorno ecco che vieni 

assalita da vari pensieri: “Ah, ecco 

lì un pensierino per Tizio; quello 

sarebbe ideale per Caio; accidenti, 

quasi mi scordavo di Sempronio e 

del ciarpame travestito da regalo 

che mi rifila ogni anno e che in 

qualche modo devo contraccam-

biare; oh fanno una raccolta fondi 

per adottare a distanza un elfo” e via 

dicendo…

Infatti, io non esco. Arriva dicem-

bre, faccio fare un giro per il centro 

ai bambini per vedere le luminarie, 

faccio incetta di biscotti speziati nel 

mio discount preferito e mi muro in 

casa.

Qualche pensiero al parentado lo 

faccio, poi tra fi gli e nipoti ho una 

schiera di bambini da accontentare 

e ammetto che questa è la parte 

del Natale che preferisco. Mi muovo 

mesi prima, faccio e disfo carrelli di 

e-commerce che in confronto,Pene-

lope con la sua tela era una dilettan-

te, alla fi ne, soddisfatta, clicco (per 

lo più mi muovo on line per ragioni di 

carattere organizzativo: ho sempre 

i fi gli appresso e mi viene diffi cile far 

credere loro di avere una delega da 

Babbo Natale per l’acquisto dei loro 

regali, per cui devo agire nell’om-

bra!), ricevo e nascondo nell’arma-

dio. A questo punto dell’operazione 

di solito siamo a ottobre/novembre, 

per cui mi restano un paio di mesi 

scarsi per pompare per bene i miei 

fi gli e portarli disperatamente a desi-

derare ciò che c’è nel guardaroba.

Intorno al 20 dicembre il suddetto 

pare lo scaffale della libreria nazio-

naleo un magazzino del più grande 

negozio di giocattoli:astronavi di 

Star Wars parcheggiate su edizioni 

splendidamente illustrate creano 

una muraglia che fa sì che io abbia 

accesso a due soli cambi, talvolta 

pure estivi: se vedete qualcuno a 

dicembre con le infradito non giudi-

cate. Ricordo i primi Natale col mio 

primogenito, avevo un’aspettativa 

altissima, ho inscenato banchetti 

luculliani di renne che si sono risolti 

con il semplice entusiasmo per un 

fi occo rosso e con lo scartare un 

solo regalo. 

Un’altra volta ho comprato una 

cucina giocattolo in legno con delle 

istruzioni talmente assurde che la 

notte della vigilia il mio compagno 

ed io abbiamo dovuto ubriacarci per 

capirle e riuscire a montarla.

Iniziavo a credere che non avrei mai 

ingranato con ‘sta cosa del Natale, 

invece, ora, anche a casa mia, la 

mattina del 25, piedini curiosi si 

precipitano giù dalle scale, occhi 

sgranati e bocche spalancate 

esprimono stupore e manine avide 

scartano pacchetti.

Il fi nale è dolceamaro per tutti: i 

bambini appena poggiano l’ultimo 

regalo e iniziano a pensare con cosa 

giocare, si sentono dire: “Dai, ora 

vestitevi che andiamo a pranzo dalla 

zia Pina” e noi, sponsor della grande 

menzogna, vorremmo vantarci di 

quanto bene li conosciamo e di 

quanto bravi siamo stati a sorpren-

derli nuovamente, invece tacciamo e 

lasciamo il merito al Vecchio, ancora 

un anno, sperando che non sia 

l’ultimo.

Paola Vitale Cesa

NATALE!IL

Che bello

      Babbo Natale, 
il vecchio di cui 
abbiamo sempre 
bisogno

“
”

Mamma...
da legare!
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Una ventina di ciclisti hanno 

percorso i territori dei paesaggi 

vitivinicoli delle Langhe e Monferrato 

per testare le ciclovie UNESCO allo 

studio per divenire piste ciclabili a 

tutti gli effetti. Una due giorni orga-

nizzata per valorizzare il patrimonio 

dell’umanità tra l’alessandrino ed 

astigiano. “PEDALANDO NELL’UNE-

SCO tra Langhe e Monferrato” na-

sce dalla idea di Giancarlo Perazzi, 

collaboratore del nostro magazine, 

direttore di Radio Acqui e campio-

ne italiano giornalisti ciclisti senior, 

con la collaborazione dei gruppi 

LIONS 108la3 e 108la2 che hanno 

predisposto ristori con prodotti tipici 

a Moncalvo, Casale Monferrato, 

Alba e Canelli. La tappa di sabato 

11 novembre ha visto protagonista il 

Monferrato con il percorso Asti-Ca-

sale-Alessandria-Asti e la visita al 

santuario di Crea: l’allenamento 

ha registrato una media dei 31 

chilometri orari con 117 chilometri di 

distanza. Il tempo è stato clemen-

te con 9 gradi di media, ma tanta 

nebbia. Domenica 12 novembre 

l’allenamento nelle Langhe si è svol-

to alla media di 29 chilometri orari 

con 117 di strada e un timido sole 

con la temperatura di 12 gradi. La 

seconda tappa Asti-Alba-Castagni-

to-Castelnuovo Belbo si è conclusa 

ad Acqui Terme dove i ciclisti hanno 

consegnato all’Assessore Gianetto e 

al consigliere Cordasco la proposta 

di allungamento fi no ad Acqui della 

ciclovia UNESCO.

A partecipare il team albese 

Pedala Sport, seguito da 

quello astigiano Speedy Bike, 

poi l’alessandrino Mania 

Bike, ma non sono mancati 

componenti della CRI di Asti, 

Cavallino Rosso, Alessandro 

Ercole, Rpm Cicli e dall’ac-

quese anche La 

Bicicletteria e 

Pedale acquese. 

Partecipazione an-

che da Lombardia, 

Liguria e Lazio con 

il team Isolmant, 

Bici Store e Luiss.

L’evento è stato patrocinato dall’as-

sociazione per il patrimonio dei 

paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero 

e Monferrato ed è stato accolto 

positivamente dalle amministrazioni 

comunali. Un grazie al comune di 

Alessandria che ha organizzato la 

conferenza stampa di presentazio-

ne. “Ritengo che lo spirito di ma-

nifestazioni come questa sia molto 

utile per consolidare l’attrattività del 

nostro territorio facendo leva sulla 

sua strategica centralità geografica 

che consente di unire facilmente  i 

territori di Langhe e Monferrato” 

ricorda l’assessore allo Sport, Ric-

cardo Molinari.

      Prove di fattibilità 
per un Monferrato 
a due ruote

“
”

[Viaggiando...]

Redazione

PEDALANDO NELL’UNESCO:

240 CHILOMETRI
 tra Langhe e Monferrato
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SCI AIPIEDI
in Piemonte

GOOGLE:PRIMO SERVIZIO
di taxi senza autista

[Curiosità...]

Alphabet, una società a cui fa capo il motore di ricerca 

Google, sta sperimentando i primi taxi senza guidatori a 

Phoenix in Arizona e usa passeggeri volontari che vengono 

trasportati senza guidatori. 

Le vetture autopilotate fi nora avevano sempre previsto 

la presenza di un umano a bordo, seduto al posto del 

guidatore in caso di emergenza ma ora questa agenzia ha 

rimosso completamente la presenza umana. 

“Vogliamo che l’esperienza del viaggio a bordo dei nostri 

taxi diventi routine, così da voler usare il nostro autista 

virtuale per le necessità di ogni giorno. Le auto che si 

guidano da sole sono qui ormai”, con queste parole il 

direttore esecutivo John Krafcik ha annunciato il progetto 

durante il Web Summit in Portogallo. - LR

Piste aperte in Piemonte con 

l’anticipo di stagione per alcune 

stazioni montane. 

Migliaia di sciatori del nord Italia si 

sono riversati a Limone per la prima giornata sugli sci. 

Venerdì 17 novembre il comprensorio Riserva Bianca ha ospitato gratuitamente più di 7mila 

persone. 

Aperti anche gli impianti di Mondolè ski dove si scia anche la sera di venerdì 1 dicembre. Dal 

periodo dell’Immacolata sarà possibile sciare anche nelle altre località piemontesi. - GP
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[Ritratto di diva...]

“L’angelo azzurro”
MARLENE

DIETRICH:

Marlene Dietrich, al pari della 

Garbo ricca di un fascino e di 

un carisma unici, originali, ha incar-

nato nel corso degli anni Trenta un 

modello di divismo androgino, eso-

tico e ambiguo, capace di sedurre 

sia il pubblico maschile che quello 

femminile. 

Nata il 27 dicembre 1901 a Schoe-

neberg, in Germania, Marie Ma-

gdalene Dietrich è la fi glia di una 

gioielliera e di un uffi ciale di polizia, 

che muore in giovane età. Anche 

il secondo marito della madre di 

Marlene perde prematuramente la 

vita sul fronte orientale, così la diva 

ricerca per tutta la vita un rapporto 

amoroso con uomini dal carattere 

forte, dai registi Josef von Stern-

berg, Billy Wilder, Orson Welles, allo 

scrittore Erich Maria Remarque, agli 

attori Gary Cooper, Jean Gabin e 

Burt Lancaster.

Negli anni Venti la Dietrich inizia gli 

studi di recitazione, comparendo 

anche in alcuni fi lm: nel 1923 sposa 

Rudolf Sieber, dal quale ha la sua 

unica fi glia, Maria, anche se il matri-

monio non ha una vita lunga. 

Nel 1929 il regista ebreo-austriaco 

Josef von Sternberg, con già alle 

spalle una carriera hollywoodiana, le 

propone di interpretare il conturban-

te ruolo di Lola Lola, una cantante di 

night di cui si innamora perdutamen-

te il compassato professor Rath, 

insegnante in un liceo tedesco. 

“L’angelo azzurro”, uno dei primi fi lm 

tedeschi sonori, lancia la Dietrich nel 

fi rmamento delle stelle hollywoodia-

ne: in America la diva gira con Ster-

nberg altri sei fi lm, tra cui “Marocco” 

(1930), in cui appare vestita con un 

frac nero e un cappello a tuba, e 

“Disonorata” (1931), in cui incarna la 

parte di una spia austriaca durante 

la prima guerra mondiale. 

Si va, nel frattempo, consolidando 

nell’immaginario collettivo la fi gura 

mitica di Marlene, donna fatale ma 

riservata e solitaria, indipendente e 

dotata di una forte carica erotica. 

“Shangai express”, del 1932, la 

conferma in questo ruolo, così come 

pellicole quali “Venere bionda”, “Il 

cantico dei cantici”, “L’imperatrice 

Caterina”, “Capriccio spagnolo”.

Nel 1939 la Dietrich acquista la 

cittadinanza americana e, per la sua 

ostilità al nazismo, sostiene attiva-

mente le truppe americane in Africa 

e in Italia, nonostante il suo inalte-

rato legame con la patria d’origine. 

Nel 1944, cantandolo per le truppe 

alleate, la diva rinverdisce e regala 

nuova popolarità al brano musicale 

tedesco Lili Marlene, che da allora 

viene associato irreversibilmente alla 

sua fi gura.

Nel dopoguerra Marlene lavora 

con il regista George Lacombe in 

“Turbine d’amore”, con Billy Wilder 

in “Scandalo internazionale”, dove 

impersona una cantante nazista in 

una Berlino in fi amme, con Alfred Hi-

tchcock in “Paura in palcoscenico” 

e con Orson Welles in “L’infernale 

Quinlan”. 

Nell’ultima parte della sua carriera la 

Dietrich inizia ad esibirsi anche dal 

vivo, in concerti memorabili come 

quello tenuto a Rio de Janeiro nel 

1959. 

Nonostante la sua variegata e inten-

sa attività artistica, che la conduce 

a rivestire ruoli piuttosto eterogenei 

fra loro, la Dietrich viene identifi cata 

soprattutto come la Lola Lola de 

“L’angelo azzurro”. 

Tra le principali icone cinematogra-

fi che mondiali, Marlene si spegne in 

seguito a un infarto (anche se all’e-

poca, si diffusero voci di un possibile 

suicidio) il 6 maggio 1992, all’età di 

90 anni.

Barbara Rossi

[22]
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Allora puoi metterti in spalla van-

ga e zappa, e rincasare con gli 

stivaloni, poiché nessun nuovo fiore 

nascerà fuorché l’elleboro la mattina 

di Natale…

La grande scrittrice inglese Vita 

Sackville-West descrive con molta 

grazia nel suo poema “The Land” 

quel magico e solo in apparen-

za inerte periodo dell’anno, tra 

novembre e dicembre, in cui i nostri 

giardini e spazi verdi sembrano ad-

dormentati sotto una coltre di gelo 

e, spesso, di neve.

In realtà, questo è solo un momento 

di transizione in cui la natura ripren-

de le forze per ritornare a 

fi orire al risveglio primaverile.

Nell’attesa, possiamo 

dedicare un po’ di tempo 

alla manutenzione e pulizia 

degli attrezzi da giardino, 

riponendoli con cura perché 

siano pronti non appena 

ritorneremo a servircene; 

scegliamo, inoltre, sui cata-

loghi delle vendite per cor-

rispondenza o direttamente 

in vivaio i bulbi primaverili da 

mettere a dimora, in vaso 

o in piena terra, proprio in 

questa stagione: giacinti, 

iris, crochi, narcisi e buca-

neve, che annunceranno 

con il loro timido e profuma-

to schiudersi il ritorno del 

bel tempo. 

In vista delle 

feste di Natale 

possiamo anche 

divertirci a creare 

delle decorazioni 

rustiche per abbellire la nostra casa, 

con materiali naturali che si trovano 

comunemente in giardino, oppure 

nei parchi urbani: foglie, ramoscelli, 

cortecce, pigne, ghiande si tra-

sformano con spray glitterati o a 

effetto neve, per andare a comporre 

centrotavola, coroncine, fuoriporta, 

originali decori per l’albero. 

Le ghirlande fatte a mano, con rami 

fl essibili di salice o betulla arricchiti 

da nastri realizzati con scampoli 

di stoffa, vecchie palline, fettine di 

arancia essiccate, piccole bacche, 

cinorrodi di rosa daranno un tocco 

country alla vostra abitazione, con 

pochissima spesa. 

In giardino o in terrazzo date spazio 

agli ellebori bianchi e rosa, che 

fi oriscono persino con il gelo, e al 

calicanto invernale dai piccoli fi ori 

gialli che sanno di miele: poi, gode-

tevi come le vostre piante il meritato 

riposo, iniziando a progettare i lavori 

di primavera.

Come scrive Vita, “Qualcosa andrà 

storto; qualche cucciolo vi sotterrerà 

un osso; qualche topo mangerà 

i bulbi; qualche talpa scalzerà dal 

terreno le dafne e il lillà. Eppure, 

nessun giardiniere sarebbe tale se 

non vivesse di speranze”.

Barbara Rossi

Giardini 
DI

[Il nostro giardino...]

NATALE
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Sport
A QUATTROZAMPE

[A4 ...]

Unire l’amore per la salute e 

la forma fi sica a quello per il 

proprio amico a quattro zampe e 

trasmettere questi valori ai propri 

bambini è una forma di soddisfa-

zione molto appagante. Fare fi tness 

insieme al proprio cane e al proprio 

fi glio, non solo è un bene per tutti e 

due, ma anche per noi e rafforzerà 

la nostra intesa con entrambi.

 Ecco alcuni esempi:

1. Agility Dog: In questo sport i cani 

sono giudicati in base alla loro ve-

locità e precisione nello svolgere un 

percorso ad ostacoli. 

I percorsi sono molto 

eterogenei, senza 

limiti di taglia o razza.

2. Flyball: la gara prevede una 

staffetta tra due squadre di cani 

che devono affrontare una serie di 

quattro salti prima di arrivare ad una 

macchina che lancia una pallina. 

Il cane deve poi affrontare nuova-

mente i quattro ostacoli nel senso 

opposto prima di portare la pallina al 

padrone. Appena un cane recupera 

la palla e la riporta al punto di lancio, 

viene rilasciato il secondo cane e 

così via.

3. Dock Diving: è un emo-

zionante sport acquatico 

perfetto per la bella stagio-

ne dove i cani competono 

nel saltare il più lontano 

possibile in una piscina 

d’acqua partendo da una 

piattaforma elevata detta 

“dock”.

4. Sheepdog Trials: Per cani da 

pastore non c’è sfi da migliore della 

gestione e dello spostamento di un 

piccolo gregge di pecore attraverso 

una corsa ad ostacoli. Tra le diverse 

varianti di questa attività, la più com-

plessa e completa è lo “Shedding”, 

ovvero la “separazione di un gregge”

5. Disc Dog: prevede gare che 

vedono come protagonisti i cani 

insieme ai loro padroni con l’obiet-

tivo di essere i migliori nel lanciare 

e prendere dischi. Le sfi de sono 

generalmente divise in gare di “lan-

cio e recupero” e “freestyle”. Nella 

categoria freestyle, il padrone e il 

cane lavorano insieme, spesso con 

un sottofondo musicale, per creare 

una coreografi a dove agilità, stile e 

velocità rappresentano gli elementi 

essenziali che rendono la sfi da uno 

spettacolo emozionante.

I ‘Bimbi Games’ sono un’altra 

possibilità: dei divertenti giochi che 

vedono come protagonisti i bambini 

e i loro cani.Questi giochi possono 

avere una fi nalità esclusivamente 

ludica e praticati quindi all’interno-

del centro cinofi lo, oppure aprire 

ai bambini le porte dell’agonismo. 

Dato che sono giochi di squadra, i 

‘Bimbi Games’ hanno una duplice 

funzione: insegnano al bambino 

il corretto rapporto con il proprio 

cane e il corretto rapporto con i suoi 

coetanei. Lavorare in squadra, per 

raggiungere un obiettivo comune, 

stimola nei bambini la collaborazio-

ne, l’autonomia, la concentrazione e 

la pazienza.

Redazione
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GIORGIO

“Forza, il meglio è passato”

Giorgio Pasotti, attore apparso 

sia sui grandi schermi che 

sui palchi di innumerevoli teatri, è 

protagonista in questo periodo di 

una tournée in giro per lo stivale 

che lo vede presentare il suo nuovo 

spettacolo “Forza, il meglio è passa-

to”, opera diretta e scritta dal regista 

Davide Cavuti che ha curato anche 

le musiche in collaborazione con il 

Teatro Stabile d’Abruzzo. L’esibizio-

ne ripercorre con ironia la storia di 

importanti personaggi del mondo 

del cinema, del teatro e della lettera-

tura italiana ed internazionale. “Forza 

il meglio è passato – afferma l’attore 

– attraversa la storia di alcuni perso-

naggi del teatro e della letteratura e 

le varie epoche in cui hanno preso 

forma, cogliendo gli aspetti della vita 

dell’uomo quali l’essere, l’apparire, 

l’amore, il futuro. Le innumerevoli 

contraddizioni dell’individuo, di 

come dover vivere le ingiustizie, i 

dolori, il destino, saranno messi in 

scena con l’ironia e anche con una 

profonda analisi dell’umano sentito 

in rapporto con la problematicità 

della vita quotidiana”. Su quale sia il 

messaggio inteso lanciare con que-

sto spettacolo non si sbilancia: “Il 

messaggio di difesa della vita sarà il 

tema della seconda parte dello spet-

tacolo intriso di tragico e umoristico; 

ma anche di momenti di danza che 

proietteranno gli spettatori nei vari 

quadri che 

compongono 

lo spettaco-

lo grazie ai 

virtuosismi 

della ballerina 

Claudia Mariangeli”. Il titolo della 

rappresentazione si ispira alla cele-

bre frase di Ennio Flaiano “Coraggio, 

il meglio è passato”. L’evento è 

andato in scena Giovedì 9 Novem-

bre al teatro Juta di Arquata facendo 

registrare il tutto esaurito e riscuo-

tendo un buon successo anche da 

parte della critica. È prevista, a fi ne 

Febbraio, dato il successo ottenuto, 

una replica dello spettacolo nell’a-

lessandrino con luogo e data ancora 

da defi nirsi. 

[Cultura...]

PASOTTI

Nicolò Grattarola
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a Los Angeles
ANDREA SCIBETTA:

DA ALESSANDRIA

Da Valle San Bartolomeo a Los 

Angeles, fi no ai Walt Disney 

Studios. Un viaggio dai contorni 

quasi fantastici, realmente compiuto 

da Andrea Scibetta grazie appunto 

alla sua fantasia. La stessa che l’ha 

portato a entrare nel mondo della 

produzione cinematografi ca con 

successo. Suffi ciente per valergli 

nel 2016 la chiamata alla Disney, in 

qualità di animatore 3D per “Zoo-

tropolis” e “Oceania”. “Mi ha fatto 

un certo effetto - ammette Scibetta 

- perché tutti siamo cresciuti con 

i suoi film. Arrivi nei loro studios e 

incontri gli autori dei tuoi cartoni 

animati preferiti.La Disney realizza 

film in proprio, senza delegare molto 

a esterni. Così, si può percepire di 

più lo spirito dell’opera che si sta 

realizzando, con un’interlocuzione 

diretta e continua con i registi. 

Tutte le persone che ho incontrato 

sono risultate affabili, per politica 

aziendale chiunque si dimostri ar-

rogante viene presto allontanato”. 

Scibetta è stato ingaggiato anche 

dalla Marvel per “Guardiani della 

Galassia Vol.2” e per un futuro 

kolossal di supereroi. Non l’unico 

progetto che tiene impegnato il 

ventisettenne alessandrino, che ha 

lavorato sulla serie televisiva HBO 

“Il trono di spade” insieme ai colle-

ghi della Weta Digital. Compagnia 

di effetti speciali sita a Wellington 

(dove lo stesso Scibetta vive), 

pluripremiata agli Oscar. Al ragazzo 

che fa diventare realtà le visioni dei 

registi dei blockbuster di maggior 

successo, resta da far avverare 

ancora un altro sogno: “Assistere 

maestri come Steven Spielberg e 

Darren Aronofsky e raccontare storie 

che rimangono nel tempo”.

Stefano Summa

In provincia ci sono alcune 

mostre da non perdere 

che possono essere un otti-

ma alternativa per trascor-

rere il fi ne settimana. Presso 

le “Sale d’Arte Comunali” 

in via Machiavelli 13 ad 

Alessandria, che permanen-

temente ospita un percorso 

di opere ed oggetti d’arte 

antica e moderna, sarà 

visitabile fi no al 28 gennaio 

2018  parte della mostra  

“Aqua Aura. Somewhere 

out there” dell’artista Aqua 

Aura. 

L’altra parte della mostra sarà ospite 

a “Palazzo Cuttica” - via Parma 1, 

da venerdi’ a domenica ore 15-19 – 

dove potrete visitare anche alcune 

opere signifi cative del Museo Civico 

nella suggestiva cornice delle sale 

settecentesche. 

A Novi Ligure, presso la Galleria 

ProgettoArte in via Girardengo 87, 

fi no al 20 dicembre sarà 

possibile ammirare le opere 

della mostra Antologica  

dello storico artista novese 

“Luigi Podestà”. 

Avrete tempo fi no al 14 

gennaio 2018 invece per vi-

sitare la mostra “Rebuilding 

Spaces. Dieci artisti in dia-

logo sul concetto di spazio” 

con ingresso libero presso 

il Castello del Monferrato, 

mentre Palazzo Guidobono 

a Tortona – fi no a domenica 

7 gennaio 2018 - ospiterà 

la mostra “La solitudine dell’auto-

scatto. Autoritratti autobiografici” di 

Giorgio Bonomi.

Le mostre da non perdere
COSA FARE NEI WEEKEND DI PIOGGIA?

Federica Riccardi
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Centosessanta pagine che 

raccontano un viaggio in uno 

dei luoghi più amati e allo stesso 

tempo odiati al mondo, l’India. 

Massimiliano Schilirò, un ragazzo 

gaviese di 36 anni, ha deciso di 

raccontare la sua esperienza in un 

libro dal titolo “Massi on the road 

in India” con tre scopi ben precisi. 

Per lui, mettere questo viaggio 

nero su bianco, è stato prima di 

tutto un metodo di autoterapia e 

di rifl essione di quelle sensazioni 

e situazioni  estreme a cui questo 

Paese lo ha messo a confronto, 

ma anche un modo per spiegare 

e far comprendere a parenti ed 

amici, ma so-

prattutto ai suoi 

genitori, il perché 

di questa sua 

grande voglia di  

vivere il mondo 

ed aiutare il pros-

simo. 

Attraverso una 

scrittura sempli-

ce, lineare, diret-

ta, Massi on the 

Road racconta i 

luoghi, le tradizio-

ni, le persone, le 

sensazioni, le sue 

esperienze con i 

ragazzi di strada 

dello “Shelter Don Bosco”- con 

cui collabora ormai da anni- ma 

anche il suo viaggio interiore e 

di sperimentazione attraverso 

l’apprendimento di tecniche di 

meditazione vipassana, yoga e la 

medicina ayurvedica. 

Alla fi ne di ogni capitolo- che 

racchiude un mese di viaggio- 

un personale tributo ad alcuni 

“personaggi davvero speciali” che 

Massimiliano ha incontrato nei 

suoi cinque mesi e mezzo di viag-

gio, sei tra persone del posto e di 

passaggio in questa terra che “ti 

lascia il dolce ma anche l’amaro 

in bocca”.  

E quando Mas-

similiano pensa 

a cosa lo ha 

maggiormente 

colpito dell’India 

la sua risposta è: 

“L’imprevedibilità, 

non ti abitui mai 

all’India perché 

succede sempre 

qualcosa di im-

probabile. L’India 

mette molto a 

dura prova, ma è 

anche una gran-

dissima occasio-

ne di crescita”.

[Libri...]

“Massi
ON THE ROAD IN INDIA”

Federica Riccardi
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2800 euro sono una bella cifra 

per avviare qualsiasi pro-

getto. Diventa poi bellissima se 

serve per creare qualcosa che 

possa aiutare molto chi dalla vita 

non ha ricevuto tanti aiuti. 

È quello che si augura di poter 

fare l’Associazione Idea Onlus, 

che ha raccolto questa somma 

al termine dell’ultima edizione del 

Memorial Cima, con in mente già 

un piano per il quale metterla a 

frutto. Si tratta del “Condominio 

Sociale”, cioè un complesso 

di unità abitative dalla diversa 

cubatura (una ventina all’incirca), 

strutturate in 

maniera tale 

da accoglie-

re famiglie 

con persone 

affette da 

disabilità e 

soddisfa-

re le loro 

molteplici e 

particolari 

esigenze. 

Un sogno 

che ha già 

delle solide 

fondamen-

ta in una 

struttura 

di quattro piani fuori terra, in fase 

avanzata di ristrutturazione, posta 

nel giardino della villetta ospitante 

la casa famiglia Rosanna Benzi di 

piazzetta Bini, uno dei più grandi 

successi dell’associa-

zione del presidente 

Paolo Berta. 

Per poter dare l’avvio 

defi nitivo al Condomi-

nio Sociale, lo stesso 

Berta ha identifi cato 

nel coinvolgimento di 

autorità, enti fi nanzia-

tori e famiglie stesse la 

chiave di volta, con lo 

scopo fi nale di restituire 

a tutti la prospettiva di 

un futuro più sereno

Stefano Summa

[Over 60...]

Condominio Sociale:
PER AVERE MENO PAURA

DEL FUTURO
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ModaSPECIALE

Mantella in murmasky bicolore azzurro e nocciola fi lettata in lana con bordo nel 

fondo sempre in lana. Chiusura con cerniera. Capo caldissimo e leggero, ma non 

voluminoso con un modello pratico e sportivo adatto ad ogni occasione.

Pellicceria Serra

[33]
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[34]

Giacca in volpe tinta azzurra lavorazione a spina di pesce con larghi innesti in camoscio e cappuccio, la lavorazione di questo capo permette nonostante la lunghezza del pelo di non ingrossare minimamente la fi gura e di essere molto leggera e poco 
ingombrante.

Pellicceria Serra

ModaSPECIALE

[34]
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Cappottino 
in visone 
maschio 

scandinavo 
tinto 

bordeaux, 
lavorazione a mezza 
pelle “fi anco-dorso”. 

Lunghezza della 
manica a ¾, senza 

collo, l’attaccatura a 
“fascia” permette di 
creare un piacevole 

eff etto continuo. 
Modello morbido, la 

lunghezza di cm. 90 ne 

fa un capo molto caldo. 
Chiusura con ganci e 

bottone, tasche con 
taglio verticale. Il 

visone scandinavo è 
caratterizzato da un 

pelo corto e setoso, 
molto leggero e 

morbido ed allo 
stesso tempo 

robusto.

Pellicceria Serra

ModaSPECIALE

[35]      



[36]

nr. 02/2017   |   dialessandria magazine

SPECIALE
MODA

VIP +
MY SHOES

Cappotto,
vestito fi ori,

borsa a mano
ed accessori

by VIP
Accessori Moda

Tronchetto
grigio e 

bordeaux,
anfi bio, 

sandalo,
e tracolla

by My Shoes
Scarpe 

e Accessori

ModaSPECIALE

VIP
Accessori Moda

Via Dante 25
ALESSANDRIA (AL)

TEL. 338.3887718

Fotografi a di Sergio Sutto

My Shoes
Scarpe e accessori

Via Dante 22
ALESSANDRIA (AL)
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[Science & technology...]

L’industria è 4.0
MA IL PENSIERO

RESTA UMANO

Con il termine “Industria 4.0” 

s’intende l’impiego di nuove 

tecnologie per incrementare la pro-

duttività e la qualità, migliorando le 

condizioni di lavoro.

Alla base dell’industria 4.0 vi sono 

tre concetti fondamentali: mac-

chinari connessi alla rete, analisi 

delle informazioni ricavate dal Web, 

sviluppo e miglioramento della ge-

stione produttiva. Si parla, così, della 

“quarta rivoluzione industriale”.

L’industria 4.0 diventa, quindi, 

un’eccellente possibilità di crescita. 

“Investire per crescere” è, infatti, uno 

dei motti di questo nuovo approccio 

tecnologico impiegato dalle aziende. 

Tutto questo a che prezzo?

Il dubbio principale riguarda 

l’occupazione 

e la perdita di 

posti di lavoro. 

Uomini sostituiti 

da macchine: 

questa è la paura. 

Numerose sono le 

ricerche condotte 

per rispondere a 

questo quesito 

ed i risultati sono 

stati differenti. 

Spaventa, infatti, 

il rapporto della 

Commissione la-

voro del Senato: il 

10% dei lavoratori 

potrebbe essere sostituito dai robot. 

Un’altra informazione emersa è che 

circa il 44% dovrà necessariamente 

modifi care le sue competenze, in 

vista di un approccio innovativo.

In difesa dell’industria 4.0 bisogna 

tener presente che, sì, molti posti 

di lavoro andranno perduti, ma ne 

saranno creati di nuovi. Le compe-

tenze dei lavoratori dovranno, infatti, 

essere aggiornate, affi nché vi sia 

anche un progresso professionale.

Le maggiori perdite causate dall’In-

dustria 4.0 riguarderanno i lavoratori 

appartenenti all’amministrazione e 

alla produzione. Le cifre ammontano 

rispettivamente a 4,8 ed 1,6 milioni 

di posti perduti. Perdite in parte 

compensate dall’area fi nanziaria, 

dall’informatica, dall’ingegneria e dal 

management. Nel 2020 la capacità 

di problem solving sarà ancor più ri-

cercata, in favore del pensiero critico 

e della creatività: peculiarità umane 

che i robot non sono ancora riusciti 

ad eguagliare.

Giada Guzzon
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Nintendo rilancia la console NES, 

prodotta nel 1983 e diffusa in 

tutto il mondo. Il ritorno alle origini 

è stata una scelta vincente per la 

casa giapponese che per il Natale 

prevede un grade successo per Nin-

tendo Classic Mini. Il controller per 

Nintendo Classic Mini: NES incluso 

può anche essere usato con i titoli 

NES per Virtual Console su Wii o Wii 

U collegandolo al telecomando Wii. 

Contenuto della confezione: console 

Nintendo Classic Mini: Nintendo 

Entertainment System, un controller 

per Nintendo Classic Mini: NES, 

cavo HDMI, cavo di alimentazione 

USB, 30 giochi preinstallati. Prezzo 

75 euro. 

Un giradischi di classe, ma con 

la più moderna tecnologia. Akai 

propone BT-500 agli appassionati 

di dischi: un’unità che combina 

prestazioni audio di stile lussuoso ed 

elegante a caratteristiche moderne, 

come capacità di conversione in 

fi le audio e connettività Bluetooth. 

Il preamplifi catore incorporato 

consente di collegare il BT-500 ad 

un tradizionale impianto stereo o 

direttamente ai diffusori integrandosi 

in una confi gurazione già esistente. 

La porta USB consente di collegare 

facilmente il BT-500 al computer, 

permettendo di registrare l’audio. 

Prezzo 400 euro. 

Tra gli oggetti poco 

costosi, ma allo stesso 

tempo di nuova gene-

razione nel settore hi-fi   

troviamo le cuffi e Xiaomi 

Hybrid, ultimo arrivo in 

casa Xiaomi. La tec-

nologia al suo interno 

vede la presenza di due 

driver separati che con-

sentono agli auricolari di 

gestire individualmente 

le frequenze basse e quelle me-

die-alte per garantire una maggiore 

qualità complessiva dell’audio. 

Caratteristiche auricolare: lunghezza 

1,25 metri, peso 14 grammi, jack 

3,5 millimetri, impedenza 32 ohm, 

frequenza 20 ~ 20’000 Hz, sensibili-

tà 101 dB. Prezzo: 20 euro.

per il Natale
LE NOVITÀ

TECNOLOGICHE

Giancarlo Perazzi

Microsoft lancia il suo nuovo modello di Xbox e ci 

punta forte, perchè i suoi componenti la rendono la 

console videoludica più potente al mondo, capace 

di sfornare immagini in 4K nativi (ovvero una qualità 

superiore dell’Super HD) e mantenere fi ssi i 60 

FPS (immagini per secondo). Una vera e propria 

rivoluzione per una console da casa, le quali sono 

sempre state inferiori a livello hardware a computer 

da gaming. Ora sta alle case di sviluppo creare dei 

veri e propri capolavori in movimento. - LR

Una ricerca dell’Università dello Utah evidenzia 

le possibilità dell’utilizzo della Perovskite per 

realizzare computer e telefoni molto più rapidi nelle 

comunicazioni. Gli smartphone attuali, operano a 

una banda 2,4 Ghz mentre un collegamento Wi-Fi 

domestico lavora a 5 Ghz. Se la tecnologia a base 

di perovskite dovesse essere realizzata, entro 

una decina d’anni, potrebbe utilizzare frequenze 

tra i 100 e i 10.000 Ghz, un vero e proprio salto 

epocale. - LR

Xbox One X:

più veloce con la Perovskite

LA CONSOLE PIÙ POTENTE
INTERNET 1000 VOLTE

[38]
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La domotica è una scienza interdi-

sciplinare che studia nuove tec-

nologie volte a migliorare la qualità 

della vita nelle abitazioni e non solo.

Obiettivi della domotica sono: 

aumentare la sicurezza, semplifi care 

l’integrazione e l’utilizzo delle nuove 

tecnologie, ridurre i costi di gestio-

ne, convertire i vecchi ambienti ed 

i vecchi impianti all’approccio inno-

vativo. La domotica, quindi, sfrutta 

l’intelligenza tecnologica per 

migliorare la qualità della vita.

Da questo approccio inno-

vativo nascono gli ambienti 

defi niti “smart”: intelligenti, 

come nei fi lm di fantascienza. 

Una casa smart permette, per 

esempio, il controllo dell’im-

pianto elettrico, autoregolando 

l’accensione e lo spegnimen-

to degli elettrodomestici. In 

questo modo si tengono sotto 

controllo i consumi, attuando 

il risparmio energetico. Un ambiente 

smart è interattivo. L’utente può, 

infatti, comunicare le proprie esi-

genze attraverso pulsanti, applica-

zioni, telecomandi, comandi vocali, 

touch screen e molto altro. Da non 

sottovalutare, tra i tanti vantaggi, il 

forte impatto sociale della domotica: 

un ambiente intelligente può rendere 

autonomo anche chi, diffi cilmente, 

riesce ad esserlo.

Numerose (probabilmente infi nite) 

sono le possibilità della domotica 

che, sfruttando la tecnologia, con-

cretizza idee dettate dall’ingegno e 

dalla creatività.

Giada Guzzon

Casa domotica:
NON PIÙ SOLTANTO NEI FILM
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[Cucina...]

[...a cura di Domenico Sorrentino]

PER IL RIPIENO:

Prendiamo il cotechino 

già cotto e raffreddato a 

temperatura ambiente, lo 

riduciamo a fettine sottili 

e poi lo tritiamo fi nemen-

te a coltello, portandolo 

alla dimensione tipo 

quella di una granella.

Aggiungiamo al cote-

chino quanto basta di 

ricotta fresca per render-

lo lavorabile e malleabile 

al cucchiaio, o addirittura 

per poterlo inserire in una 

sac à poche, a questo 

punto rinfreschiamo la 

grassezza del cotechino 

con una generosa grattu-

giata di buccia di limone, 

lasciamo riposare un 

po’ il composto e siamo 

pronti per procedere alla 

farcitura dei ravioli.

PER LA FARCITURA 
DEI RAVIOLI:

Prendiamo la nostra 

pasta fresca, quella 

che siamo abituati a 

usare per fare agnolotti, 

pansotti, o altra pasta 

ripiena.

Tiriamo la pasta molto 

sottilmente, adagiamo 

una buona quantità di 

ripieno al cotechino man-

tecato e richiudiamola 

formando dei ravioli della 

forma che preferiamo, io 

sono solito farli a forma 

di pansotto, di triangolo, 

per creare l’aspettativa di 

un raviolo di magro, che 

invece si scoprirà essere 

di carne! 

PER IL CONDIMENTO:

Questo piatto è molto 

versatile per essere 

gustato molto semplice-

mente con una noce di 

burro e una spolverata di 

parmigiano o pecorino, 

oppure per sbizzarrirci 

ad esempio con una 

salsina di parmigiano e 

una grattata di tartufo, 

o ancora, come adoro 

prepararlo io, con burro, 

erbe aromatiche fresche, 

qualche pezzetto di 

pomodoro confi t, uvetta, 

buccia di limone grattu-

giata e pezzetti di limone 

candito.

A voi la scelta e buon 

divertimento! 

Un piatto semplice, ma originale, per affrontare le festività natalizie nel pieno della 

tradizione gastronomica rivisitata al punto giusto, capace di sorprendere i vostri 

ospiti per la sua raffi natezza, inoltre, a parer mio è un grande piatto utile per smalti-

re con un elegante e intelligente riciclo quel cotechino di troppo dei cesti di Natale 

o quello avanzato dai lauti banchetti delle feste. 

RICETTA
100 gr di pasta fresca per pasta 
ripiena (vostra ricetta) 
2 fette di cotechino già cotto
Un cucchiaio di ricotta
Buccia di limone

Burro o olio extravergine 
Parmigiano o pecorino
Erbe aromatiche fresche a 
piacere
Pomodorini confit o pomodori 
secchi sott’olio
Buccia di limone o limone 
candito
Uvetta 

INGREDIENTI PER UN PIATTO

PER IL CONDIMENTO (FACOLTATIVI)

Ravioli
AL RIPIENO DI COTECHINO MANTECATO 

E LIMONE



[41]

nr. 02/2017   |   dialessandria magazine

Lorem ipsumpppppppp

Quando il cibo è passione:
LE CONFRATERNITE ENOGASTRONOMICHE

Il prodotto tipico che diventa sim-

bolo e vanto del territorio e che si 

intreccia alle tradizioni, ai costumi, 

al folklore e alla storia ha dato vita a 

diversi Ordini, Associazioni e Confra-

ternite enogastronomiche italiane.

Nel nostro Paese ce ne sono ben 

81 e solo nella nostra regione se ne 

contano ben 17. Tra le più importan-

ti e conosciute: la Confraternita della 

Nocciola Tonda Gentile di Langa, 

Helicensis Fabula di Borgo San 

Dalmazzo che promuove la lumaca, 

la Confraternita del Gorgonzola di 

Cameri, l’Accademia della Castagna 

Bianca di Mondovì e molte altre. 

A fare da portavoce della nostra 

provincia in questo panorama 

enogastronomico è il raviolo di Gavi 

con l’Ordine Obertengo dei Cavalieri 

del Raviolo e del Gavi, che dal 1973 

promuove il territorio e la gastrono-

mia gaviese, ed in particolar modo 

il raviolo che, secondo la leggenda, 

sembra avere origine proprio a Gavi 

dalle cucine della locanda della 

famiglia Raviolo. 

Un gruppo di amici  che una o due 

volte l’anno si ritrova intorno al 

tavolo per mangiare i ravioli in tre 

modi, secondo lo statuto: a culo 

nudo, al tocco e al vino. “Non siamo 

dei mangiatori, ma dei buongustai”- 

spiega la Maestra Cavaliere Iole 

Perassolo, ma non solo. 

L’ordine partecipa attivamente ad 

eventi e feste tradizionali del paese 

– ovviamente sempre indossando il 

loro costume tipico dell’Ordine, una 

mantella rossa- spesso collaboran-

do anche con gli Amici del Forte 

Gavi e il Consorzio, spinti dal loro 

impegno ed interesse per la storia e 

la tradizione del proprio territorio, ed 

organizza ogni anno Gavilonga, una 

passeggiata enogastronomica tra 

Gavi e Tassarolo.

Federica Riccardi
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[Sorriso in pillole...]

a cura di

Con lacrime e lamenti non si cura il mal di denti. 

Così recita un vecchio proverbio e da questo numero dedichiamo una rubrica alla cura dei denti e della bocca in 

genere, al benessere della persona che parte appunto dal sorriso. 

Le informazioni sono curate dal dottor Fabio Gramaglia di Smileclin.

L’implantologia dentale è una pratica 

odontoiatrica che ha l’obiettivo di 

ripristinare la piena effi cienza in 

apparati masticatori compromessi, 

evitando le conseguenze che la 

mancanza di denti ha sull’organismo 

e sulla qualità della vita delle persone 

che ne soffrono.

CONSEGUENZE DI UNA DENTA-
TURA INCOMPLETA
Una dentatura incompleta può cau-

sare diversi tipi di problemi, infl uen-

do negativamente sull’estetica del 

sorriso, sulla capacità di pronuncia e 

sulla digestione.

In caso di perdita totale di denti 

l’osso della mandibola si assottiglia, 

e il viso è soggetto a una profonda 

modifi cazione, che determina un 

evidente cambiamento del volto.

CAUSE DELLA PERDITA DI DENTI
La perdita dei denti può essere 

determinata da diversi fattori: carie, 

malattie paradontali avanzate, traumi 

o malattie sistemiche, come ad 

esempio il diabete.

LA TECNICA D’IMPIANTO
Dal punto di vista tecnico, l’implan-

tologia moderna consiste nell’in-

serzione all’interno dell’osso di 

una radice artifi ciale in titanio, sulla 

quale viene poi montata la protesi 

dentale.L’inserzione dell’impianto 

nel tessuto osseo non è dolorosa, 

poiché avviene in una parte del 

nostro corpo priva di nervi. Per ese-

guire l’intervento è quindi suffi ciente 

una semplice anestesia locale e la 

sensazione che si prova una volta 

installato l’impianto è molto naturale, 

paragonabile a quella che si prova 

nell’avere denti propri.

CHE ASPETTO HANNO I DENTI 
NUOVI
Le protesi replicano perfettamente il 

colore e la forma dei denti naturali, e 

in alcuni casi, è possibile sottoporre i 

nuovi denti ad un carico immediato.

I VANTAGGI DELL’IMPLANTOLO-
GIA

Il paziente in un solo giorno 

potrà godere di un sorriso sano 

e del tutto naturale, che con-

sente ovviamente di ripristinare 

a pieno anche tutte le facoltà 

masticatorie. È poco invasiva e 

non lascia cicatrici post-intervento, 

ed è un trattamento praticabile su 

pazienti di ogni età. Anche per que-

sto motivi si è notevolmente diffusa 

ed ha raggiunto risultati di successo 

in oltre il 90% dei casi. La possibilità 

di re-impiantare parti di dentatura 

permette al paziente di recuperare 

pienamente le principali funzioni 

svolte dalla bocca:

• La funzione estetica, con il sorriso 

che torna ad essere completo

• La funzione fonetica, grazie alla 

possibilità di una corretta dizione

• La funzione masticatoria, con 

notevoli riscontri nella digestione e 

nell’alimentazione in generale.

Cosa è consigliabile fare o sapere 

prima di procedere all’impianto

Prima di procedere con l’installazio-

ne della radice di titanio, e per evi-

tare eventuali complicazioni, è bene 

che vengano fatte scrupolosamente 

valutazioni quali:

• Stato di salute generale del pa-

ziente

• Stato dell’osso mandibolare e 

dell’attitudine a ricevere l’impianto

• Scelta della misura dell’impianto

• Radiografi a panoramica delle 

arcate dentali.

l’implantologia dentaleCOS’È
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[L’azienda informa...]

È una realtà soltanto dal 1 settembre 
scorso ma è già consolidata nella 

città di Novi Ligure: la farmacia 
Pieve è giovane, creata da giovani 
professionisti di grande esperienza; 
Francesca Ravera, direttore, proviene 
da una farmacia privata a Serravalle, 
con lei i farmacisti Cinzia Traverso, 
Gianluca Ludovici e Fabrizio 
Bergaglia. Il concetto “giovane” 
significa innovazione e quindi la 
farmacia Pieve non è soltanto farmaci 
ma servizi al pubblico innovativi. 

Giovane farmacia cresce

[44]
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E’ possibile, infatti, eseguire analisi 
di laboratorio come il profilo lipidico, 
l’emoglobulinaglicata, le intolleranze 
alimentari e la misurazione della 
pressione arteriosa. Ogni mese, poi, 
vengono offerti esami diagnostici 
la cui lista di attesa presso le 
strutture delle Asl può anche 
essere molto lunga; fra questi 
la Moc, l’elettrocardiogramma, 
la misurazione del monossido 

di carbonio e la valutazione 
dell’insufficienza venosa. Nel mese 
di dicembre sarà possibile la mappa 
dei nei.

La farmacia Pieve ha un valore 
aggiunto: l’orario continuato dal 
lunedì al venerdì dalle 7,45 – quindi 
ottimo per chi deve recarsi al lavoro 
– fino alle 19,30 e il sabato dalle 
9,00 alle 19,00

[45]
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A Lomello
UNA PANCHINA

TUTTA IN ROSA

Che le donne fossero una forza 

della natura, nessuno l’ha mai 

messo in dubbio. Ma che si met-

tessero ad allenare, in uno sport, il 

calcio, che da sempre è “territorio” 

maschile, è una vera e propria sor-

presa. Come già successo in Fran-

cia con madame Corinne Diacre, 

che ha allenato per anni squadre 

maschili nella serie B francesce, 

anche più vicino a noi abbiamo 

un bell’esempio. Ed è il caso di 

Barbara Schillaci, valenzana 34enne 

ex giocatrice, che da quest’anno 

ha deciso di allenare la formazione 

juniores dell’Atletico Lomello, in 

provincia di Pavia. Andiamo alla sco-

perta di questo suo nuovo mondo, e 

ne approfi ttiamo per fare il punto sul 

calcio femminile in Italia.

Come è iniziata questa tua nuova 
avventura e cosa ti ha spinto ad 
entrare in questo nuovo mondo?
Io sono nel mondo del calcio da 

quando ero ragazzina come calcia-

trice, ma dopo tanti anni ho deciso 

di provare una nuova esperienza in 

un ruolo totalmente diverso. Grazie 

anche al mio ex allenatore, che mi 

ha proposto di iniziare questa nuova 

avventura a Lomello.

In che categoria alleni e quali 
sono i tuoi obbiettivi?
Con l’Atletico Lomello facciamo la 

Juniores provinciale nel girone A 

di Pavia. Purtroppo non abbiamo 

una prima squadra, e quindi ho un 

gruppo di ragazzi molto giovane, 

per questo vogliamo costruire un 

progetto a lungo termine. Visto che 

questo è il mio anno zero punto 

a crescere personalmente ed a 

trasmettere ai ragazzi quello che ho 

acquisito negli anni come calciatrice.

È atipico trovare una ragazza che 
allena, sei ancora vista “male” da-
gli altri allenatori?
C’è sempre perplessità da parte 

dell’uomo nel vedere una donna che 

allena, ma questa è la mentalità ita-

liana, dove la donna viene conside-

rata inferiore rispetto all’uomo. Però 

delle volte molte donne ne capisco 

di più di calcio rispetto agli uomini.

È più facile allenare una squadra 
femminile o una squadra maschi-
le?
Secondo me è più facile tenere un 

gruppo maschile. Proprio perché le 

donne quando bisticciano, fanno 

fatica a chiarirsi, tutte vogliono pri-

meggiare. I maschi invece dopo un 

litigio, fanno presto a chiarirsi.

L’allenatrice rispetto all’allenatore 
riesce a gestire il gruppo ed a leg-
gere le partite in modo differente?
Forse la donna riesce a gestire il 

gruppo meglio, magari perché riesce 

a comprendere le problematiche 

dei ragazzi rispetto ad un uomo. 

Dal punto di vista tattico, penso che 

ognuno ha le proprie idee e vede la 

partita in modo differente.

Come si vive calcio maschile 
rispetto al calcio femminile?
Il calcio maschile è ovviamente anni 

luce avanti a quello femminile, per 

visibilità e per i fondi economici. An-

che se negli ultimi anni il movimento 

del calcio femminile si sta evolven-

do, mancano gli sponsor e investi-

tori che abbiano progetti seri. Nel 

mondo maschile il calcio è vissuto in 

maniera quotidiana, è conosciuto da 

tutti, mentre nel calcio femminile vi 

è ancora tanta “ignoranza”, proprio 

perché molte ragazze non sono 

cresciute nei settori giovanili.

Vista la tua esperienza nel calcio 
femminile, cosa si dovrebbe 
migliorare?
Secondo me le grandi squadre 

maschili, dovrebbero investire di più 

nel calcio femminile, ma soprattutto 

a livello giovanile, un esempio è la 

Juventus, che sta investendo molto. 

All’estero le calciatrici femminili, nelle 

massime categorie, sono ricono-

sciute come professioniste. In Italia 

no, le calciatrici di serie A sono delle 

dilettanti, che si allenano dopo il 

lavoro. Quindi secondo me il calcio 

femminile dovrebbe essere di gran 

lunga più tutelato.

Alessandro Venticinque

[Sport...]
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Ferrari:

Giovani e ciclismo:

L’ALESSANDRINO SI RISCOPRE

IL RILANCIO DELE SQUADRE

TERRA DI FANS CLUB

IN PROVINCIA

L’ultimo taglio del nastro, in 

ordine di tempo, c’è stato a 

metà ottobre, quando in viale Pinan 

Chicero sono apparsi i galloni della 

Scuderia Ferrari. Con il terzo club di 

supporters del Cavallino Rampante 

di Maranello, la provincia di Alessan-

dria si arricchisce di un nuovo con-

nettore in grado di riunire i cittadini 

dietro ad una fi gura iconica, simbolo 

della penisola. Ma ad oggi, in tempi 

di palinsesti televisivi allargati e 

social network sempre aggiornati, 

il dubbio che queste associazioni 

possano apparire superfl ue balena 

nella testa di molti. “Nella nostra 

zona ci sono molti appassiona-
ti - spiega il presidente Ottavino 

Bauce, dipendente comunale a Novi 

Ligure e milite della Croce Rossa -. 

La nostra iniziativa si pone lo scopo 

di aiutare gli interessati a seguire la 

Formula 1 ed essere informati sulle 

possibilità di seguire le trasferte della 

Ferrari, anche nei vari campionati 

Gran Turismo, a prezzi vantaggio-

si”. Insieme per condividere e per 

risparmiare. Una tesi condivisa 

anche dagli altri due enti omologhi, 

di Alessandria e Mirabello Monfer-

rato, che si prefi ggono un obiettivo 

complementare rispetto ai 177 club 

presenti nel mondo. Rispetto al cal-

cio, dove gli stadi sono decisamente 

più raggiungibili con mezzi privati e 

le pay-tv hanno segnato i vari tornei 

nazionali e internazionali (ad Acqui 

Terme c’è quello della Juventus, tra 

i più frequentati del Nord Italia, ndr), 

la Formula Uno si corre sui circuiti di 

tutto il mondo e rappresenta un ge-

nere più selettivo rispetto agli sport 

presenti sul territorio. “Gli iscritti 

al nostro club - conclude Bauce - 

avranno l’accesso a prezzo ridotto al 

museo dell’Automobile di Torino, al 

Nicolis di Verona e al museo Ferrari 

di Maranello”.

Luca Piana

Abbiamo perso l’occasione dei 

mondiali di calcio in Russia, 

ma ben pochi sanno che abbiamo 

vinto i mondiali in diverse specialità 

sportive, in particolare nel ciclismo. 

Proprio da qui è opportuno rifl ettere 

sul futuro dei giovani e delle società 

sportive desiderose d’investire 

nei nuovi talenti. Anche la relatà 

alessandrina dà il suo importante 

contributo. A Valenza sono presenti 

le realtà su strada Evolution e Città 

di Valenza. Per il settore di moutain 

bike a Pecetto di Valenza c’è La 

fenice e i Cinghiali a Novi Ligure. 

Ad Acqui citiamo il Pedale acquese 

(strada) e il il team La Biciclette-

ria (mtb) “Per noi è stato un anno 

di grande crescita come numero 

di tesserati - dice la Presidente 

Ombretta Mignone -, si è creato un 

bel gruppo e ne siamo fieri. I nostri 

tesserati saranno ancora impegnati 

in un circuito regionale di Short 

Track che si chiuderà a Buttigliera 

d’Asti mentre la serata di chiusura è 

prevista il 15 dicembre”. Grande fe-

sta di chiusura della stagione anche 

per la società termale giallo-verde 

domenica 26 novembre all’hotel Va-

lentino dove un centinaio di persone 

hanno presenziato alle cerimonia di 

presentazione degli atleti dei settori 

giovanissimi, esordienti, allievi e 

della nuova squadra Juniores. Tra 

le novità in provincia citiamo Mania 

Bike di Alessandria che ha formato il 

suo primo gruppo giovanile.

Giancarlo Perazzi

[47]
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[Appuntamenti Natalizi...]

A Giardinetto, frazione Castelletto Monferrato, la 

Proloco organizza il cenone di Capodanno con 

accompagnamento di danza. La serata avrà inizio 

alle ore 20:00 e il ricco menù, al costo di 60€, 

comprende: insalata di mare, gamberetti in salsa 

rosa, polenta e stoccafi sso, gamberi, salame, 

prosciutto e ananas, insalata russa, risotto del 

marinaio, agnolotti al sugo di stufato, fi letto di 

branzino e patate, involtino di pollo con carote, 

cotechino e lenticchie, frutta, dolce, acqua, vino, 

spumante e caffè. - GG

Alle ore 21:00 del 28 Dicembre, presso l’Auditorium Dolce 

Terre di Novi, l’Orchestra Classica di Alessandria si esibirà 

con il tradizionale concerto di fi ne anno. Parteciperà 

all’evento anche il Centro Danza a.s.d., con la direzione 

di Roberta Borello e del Maestro Maurizio Billi. I biglietti 

hanno un costo che varia dai 12 ai 18 euro. - GG

CAPODANNO
GRAN CONCERTO

a Giardinetto di fi ne anno a Novi
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Presso il Palazzetto dello Sport in Castevero, sarà 

organizzato, per queste feste, il primo mercatino 

di Natale. Dalle ore 10:00 alle ore 19:00 dell’8 

Dicembre, numerose saranno le bancarelle e gli 

stand enogastronomici presenti. Sarà possibile, 

infatti, degustare gustose prelibatezze come 

frittelle, crepes, patatine fritte, vin brulè e birra. 

Ad intrattenere il pubblico, anche esibizioni di 

pattinaggio e di Ju Jutsu, torneo di spade medievali 

ed un concorso di disegno. - GG

A Novi Ligure, in piazza 

Dellepiane, torna, anche 

quest’anno, la mostra 

dei Presepi nel Mondo. 

L’esposizione sarà a 

disposizione del pubblico 

fi no al 10 dicembre. 

Verranno premiati i migliori 

presepi e i disegni della 

Natività realizzati dagli 

studenti degli Istituti 

Comprensivi di Novi Ligure. 

- GG

Info: Orario delle visite: 

10:30/12:30 - 16:30/18:30

MERCATINI DI NATALE

PRESEPI

a Castelletto d’Orba

nel Mondo
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CERCAMI

QUI:
Con copie disponibili:
Bar Maxi Tabaccheria | Via Gramsci n°48

Bar Taddeus | Via Pistoia n°10

Club Cafè | Corso Crimea n°63

Degustazione Covim | Corso Crimea n°51

Gelateria Cercenà | Corso Crimea n°45

I-Bar | Corso Crimea n°33

Malvicini Pasticceria | Corso Crimea n°19

Jolly Bar | Piazza Garibaldi n°47

Caffè Alessandrino | Piazza Garibaldi n°39

Gelateria Venezia Eredi Cercenà | P.zza Garibaldi n°37

Mordeo Panineria | Via Mondovì n. 1/A

Bar Dell’università | Via Mondovì n. 2 ang. Via Cavour

Gelida Voglia Gelateria | Piazza Garibaldi n°28

Mammamia Panino Caffetteria | C.so 100 Cannoni n°9

Extra Bar | Corso 100 Cannoni n°15

Baby Yogurt | Piazza Garibaldi n°17

Bulè Bar Tavola Calda | Piazzetta Marconi n°4

Bar L’idea | Via S: Giacomo Della Vittoria n°72

Caffè Della Crosa | Via S. Lorenzo n°3

Sapore Di Pane | Via S. Lorenzo n°67

La Casa Del Gelato | Piazzetta Marconi n°35

Caffè Marconi | Via Caniggia n°11

Coffee Time | Piazza Garibaldi n°15

Nina’s Cafè | Piazza Garibaldi n°8

Caffè Garibaldi | Piazza Garibaldi n°4

Caffetteria Europa | Corso Roma n°136

Zogra | Corso Roma n°123

Loko Bar | Corso Roma n°120

Smocker House | Corso Roma n°64

Bar Cafè | Corso Roma n°52

Bio Cafè | Via Dell’Erba n°12

Bar Guidetti | Via Alessandro III n°33

Noir Cafè | Via Trotti n°8 ang. Via Dell’Erba

Bar Foxy | Via Trotti n°26 ang. V. Piacenza

Caffè Degli Artisti | Via Vochieri n°11

Antica Caffetteria | Via Milano n°4

Bar Moka | Via Milano n°78

Le Petit Cafè | Via Dei Martiri n°23

Bar Gold Arabica | Piazza Libertà n°34

Gran Caffè | Piazza Libertà n°25

Nos3ss Cafè Birreria | Via Ferrara n°16

Dolci Capricci Cafè | Via S.G. Della Vittoria n°1

Laquilà Bar Ristorante | Piazza Libertà n°45

Angie Bar | Via Cavour n°11

Planet Pizza | Via Cavour n°8

Hemingway’s Cafè | Via Cavour n°16

Bar Caffè Del Giglio | Via Mazzini n°6

Bar Tabacchi Centrale Illy Caffè | Via Dante n°2a

Bar Roma | Via Dante n°9

Bar Dei 4 Pazzi Tavola Fredda | Via Dante n°65

Sapore Di Pane | Via Dante n°131

Le Coccole | Corso Lamarmora n°16

Caffetteria Del Corso | Corso Lamarmora n°81

Bar Maffei | Piazza Valfrè n°44

Caffetteria Gelateria Dell’arco | Via Marengo n°32

Caffè Salotto | Via Marengo n°1 ang. P. Matteotti

Bar Fantasy | Via Marengo n°121

Nuovo Bar Tonino | Spalto Marengo n°94

Gelateria Felice | Spalto Marengo n°50

Bar Felice | Viale E. Massobrio n°1 ang. Sp. Marengo

Open Space Bar / Sapore Di Pane | C. Comm. Pacto

Parking Bar Chiosco | Sp. Marengo (parch. Ospedale)

Ristorazione Sociale | Viale Milite Ignoto n°1

Bar Beppe Tabacchi | Viale Milite Ignoto n°138

Bar Pequeno | Viale Milite Ignoto n°48

Bar Leo | Via Bellini n°25 ang. P.zza Perosi

Bar Orchidea | Spalto Marengo n°30

Bar Evy | Spalto Marengo n°2

Mezzo Litro Vineria | Corso Monferrato n°49

Bar Corso | Corso Monferrato n°41

Piccolo Bar | Via Dossena n°21

Divagar Pub | Via Vochieri n°124

Dragut Churrascaria | Via Vochieri n°120

Bar Tabacchi Tavola Fredda | Piazza Carducci n°11

Hop Birreria Ristorante | Via A. Da Brescia n°13

Chef Express Bar Tavola Calda | Piazzale Curiel

Tabaccheria Smoke | Piazzale Curiel

Bar Del Borgo | Borgo Città Nuova (C.so IV Novembre)

Bar Nene | Piazza Mentana n°22

Caffè Dei Parodi | Via A. De Gasperi n°16

Il Forno Di Madama Caterina | Via Galvani n°38

Bar Gipsy’s | Via Galvani n°12

Lo Stecco | Via San Giovanni Bosco

Old Wild West | | Via Marengo n°162/B

La Sicilia In Bocca Bar | Via Carlo Alberto n°4

Naturalia Caffetteria | Corso Acqui n°38

Bar Ceriana | Piazza Ceriana

Des Amis Cafè | Corso Acqui n°72

Saltallocchi Cafè | Corso Acqui n°121

Yobar Yogurtlandia | Corso Acqui n°139

Bar 888 | Corso C. Marx n°48 ang. Via Bonardi

Con espositore dedicato:
Cascina La Presidenta | Via B. Maino n°20 – Valle S. Bartolomeo

Caffè Marini | Viale Della Repubblica n°1

Libreria Fissore | Via Caniggia n°20

Mike Coffee Shop | Via G. Bruno ang. Via Roveda

Escobar | Via Vochieri n°2

Caffè Teatro | Piazza Liberta’ n°3

Bar Koela | Spalto Gamondio n°23

Centro Medico Polispecialistico | Via Messina n°23

Cia Conf. Italiana Agricoltori | Via Mazzini n°33

L’oroscopo

[Oroscopo di Bruno Coletta - 349.4392369]

Ariete Che bellissimo periodo che stai vivendo. 
Sei bello, luminoso, soddisfatto di te stesso e di 
quello che hai. Certo i problemi ci sono e sono 
tanti, ma tu hai, in questo periodo, quel qualcosa 
in più che ti consente di affrontarli e superarli tutti. 
Avanti, la sorte continuerà con la sua benevolenza. 

Toro Ciao e ben trovato. Sei stato e sei il cardine 
per tutti quelli che ti vivono vicini, sia materialmente 
che moralmente. Sei un eletto perché sai benissimo 
che la felicità non si ottiene né gratuitamente né per 
destino. O la si possiede o non c’è niente da fare. La 
felicità è dentro noi, è una perdita di tempo cercarla. 

Gemelli Chi ben semina ben raccoglie. Tu, hai semi-
nato bene? Hai chiarito bene tutte le questioni? Hai 
concordato bene tutti i dettagli? Sei preparato per 
affrontare questo momento con la massima concen-
trazione senza mischiare i tuoi problemi sentimentali? 
Se le risposte sono positive neanche Dio ti fermerà.

Cancro “Non dire quattro se non ce l’hai nel sacco”. 
Niente niente che stai mettendo troppa carne sul 
fuoco? “Chi troppo vuole nulla stringe”. Etc etc. Non 
bisogna obbligatoriamente sbattere la testa sul muro 
per capire che fa male. Stai perdendo la tua natu-
rale prudenza e questo potrebbe essere pericoloso. 

Leone Ancora sei in tempo a fare tutto quello che 
hai in mente, ma più tempo fai passare e più si al-
lontana la possibilità di farlo. Se stai vivendo della 
insoddisfazione presso le pareti domestiche hai due 
possibilità per risolvere la situazione: o ripristinare la 
gerarchia o recidere tutti i rami secchi. Buon lavoro. 

Vergine Sei troppo intelligente per continuare a cre-
dere tutte le storielle che ci sono state tramandate 
dai genitori o dalla “società” opportunista. Liberati da 
questi condizionamenti e inizia a pensare più e solo a 
te stesso. Basta con la sottomissione gratuita e l’ec-
cessiva bontà. Ti stanno sfruttando con ignoranza. 

Bilancia E’ impossibile non riconoscere in te una 
persona intelligente ed illuminata, ma un’area da 
migliorare è quella che ti fi darti troppo degli altri e li 
consideri buoni e generosi come te. Purtroppo non 
è e non sarà mai così. Non cercare la felicità fuori di 
te, perché la felicità è dentro di noi. Fuori, non esiste.

Scorpione Sei intelligente e generoso, ma nono-
stante la tua età, la tua esperienza e le tue buone 
maniere hai il difetto di non far parlare la gente. An-
che quando fai fi nta di ascoltare aspetti solamente 
di poter parlare tu. E’ una cosa da migliorare. Per 
il resto va benino, ma devi tirar fuori più coraggio.

Sagittario “Chi è causa del suo mal pianga se stes-
so”. Con il tuo cervello eruttivo dovresti vivere come 
un dio, ma hai questo difetto di andare sempre a 
cercare cose o situazioni che condizionano negati-
vamente la tua vita. Ma chi ti paga per stare male? 
Sii meno diffi dente, vivrai e farai vivere molto meglio. 

Capricorno Se vivessi solo in cima ad una monta-
gna staresti sicuramente come un dio, ma dato che 
questo, oggi, è un po’ diffi cile, devi apportare, se 
vuoi vivere con più soddisfazione e serenità, alcune 
piccole modifi che al tuo comportamento. Per comin-
ciare sii meno brusco e meno diffi dente con gli altri.

Acquario Sta arrivando il momento del tuo riscat-
to e potrai vivere le tue meritatissime soddisfazioni. 
Devi stingere i denti ancora qualche settimana e 
poi, vedrai come la ruota della fortuna comincerà a 
girare più positivamente per te. Non ti crucciare, sii 
più sereno, la felicità è solo dentro e non fuori di te. 

Pesci Periodo davvero duro per te ma, tranquillo, 
durerà ancora poco. Del resto hai pagato i tanti pic-
coli errori e le indelicatezze che hai commesso nei 
confronti degli altri. Ora sei più umile, più pronto e 
più maturo per affrontare quest’ultima fatica che ti 
consentirà di ricostruire e recuperare il tempo perso.
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