
Una stagione 
vissuta a testa 
in giù. È questa 
l’immagine che 
rappresenta 
meglio lo 
scorcio iniziale 
di campionato 
della Novese. I 
biancocelesti si 
trovano a lottare 
nei bassifondi 
della classifica.

   

Notizie in 4 lingue Novese: 8 settimane e 1/2

Tutti ci siamo finiti almeno un paio di volte, per assistere qual-
cuno o per noi stessi: è il Pronto Soccorso, unità operativa del 
Servizio Sanitario Nazionale dedicata alle emergenze.
La procedura è standard: all’arrivo vi è un’accettazione, un 
infermiere specializzato valuta le condizioni del paziente in-
quadrandolo in una delle quattro categorie d’urgenza: codice 
bianco, codice giallo, codice verde e codice rosso, in ordine 
crescente di gravità. Il codice bianco rappresenta la “non ur-
genza” e viene solitamente risolto in ambulatorio. I codici gial-
lo e verde rappresentan o un’urgenza differibile: lacerazioni, 
contusioni o stati alterati di coscienza se non accompagnati da 
emorragie o compromissione delle vie respiratorie.

Intervista a Ezio Greggio Mercatini di Acqui Terme

È con grande 
orgoglio che 
lanciamo sul 
nostro giornale 
una pagina con 
notizie tradotte 
nelle lingue 
delle etnie più 
presenti sul 
nostro territorio.  
Siamo i primi 
come giornale  
e speriamo che 
molti seguano 
questo esempio.
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ILVA Novi Ligure

Traffi co regolamentato da liste d’attesa e colori di codici come un’autostrada nelle ore di puntaTraffi co regolamentato da liste d’attesa e colori di codici come un’autostrada nelle ore di punta

La Publitre chiude un anno difficile 
con una sfida: un nuovo giornale per 
Alessandria e provincia, l’auspicio 

di una ripresa per il 2013 che coinvolga il 
territorio e l’Italia intera. Dopo 13 anni di 
Zapping, il quindicinale commerciale che 
tutti conoscono, sfogliano e utilizzano, 
arriva “l’abito buono”: Zapping News. Un 
nuovo mensile per raccontare il territorio, 
per leggere quello che non è stato detto, 
con tante rubriche che guardano in alto 
verso il mondo dei magazine, tenendo 
ben presente il  riferimento al territorio 
con l’attualità, le inchieste, lo sport, la 
satira, la natura, il sociale e soprattutto, 
primo in Italia, il nostro giornale ospiterà 
gli articoli tradotti nelle lingue delle 
etnie radicate nel nostro territorio, quali 
il cinese, l’arabo, il romeno e l’albanese, 
poiché crediamo che informare significa 
integrare e non si può prescindere dalla 
convivenza multirazziale e interculturale. 
Informarsi per meglio informare, abbiamo 
guardato oltreoceano e abbiamo tratto 
una lezione: il Washington Post nella sua 
edizione domenicale é anche un giornale 
commerciale con pubblicità ed annunci.
La Publitre ha fatto il percorso inverso, 
dal commerciale all’informazione, quindi, 
Zapping e l’evoluzione di esso con Zapping 
News per arricchire e fortificare il suo 
legame con i lettori e i suoi inserzionisti.  
Un percorso che nel corso del 2013, ci 
auguriamo, porterà altre innovazioni 
editoriali per trarre umilmente il meglio 
dalla lezione anglosassone.   Quindicimila 
copie, per iniziare, su Alessandria, Novi 
Ligure, Acqui Terme gratuite; free press 
libera, informale, diretta: semplicemente 
giornalismo. 

Fausta Dal Monte

EditorialeEditoriale
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Tutti ci siamo finiti almeno un paio di vol-
te, per assistere qualcuno o per noi stessi: è il 
Pronto Soccorso, unità operativa del Servizio 
Sanitario Nazionale dedicata alle emergenze.
La procedura è standard: all’arrivo vi è un’ac-
cettazione, un infermiere specializzato valuta 
le condizioni del paziente inquadrandolo in 
una delle quattro categorie d’urgenza: codice 
bianco, codice giallo, codice verde e codice 
rosso, in ordine crescente di gravità. Il codice 

bianco rappresenta la “non urgen-
za” e viene solitamente risolto in 
ambulatorio. I codici giallo e verde 
rappresentan o un’urgenza differi-
bile: lacerazioni, contusioni o stati 
alterati di coscienza se non accom-
pagnati da emorragie o compromis-
sione delle vie respiratorie.Il codice 
rosso corrisponde a emergenza con 
accesso immediato alla sala; esisto-
no inoltre altre due categorie meno 
utilizzate: il codice arancione, a in-
dicare un paziente contaminato, ed 
il codice nero, quando le possibilità 
di sopravvivere sono scarse, il de-
cesso è prossimo.
La nostra città dispone di un Pronto 
Soccorso sicuramente sopra la me-
dia nazionale, mi permetto di giudi-
care efficiente e professionale il per-
sonale che, seppur costretto a lavorare sotto 
grande stress, cerca di alleviare le sofferenze 
ai malconci utenti del servizio. I sopraccitati 
utenti vengono visitati non in base all’orario 
di arrivo, ma in rapporto al grado di priorità 
del colore nel quale vengono inquadrati: que-
sto è un po’ il nodo gordiano che stritola la 
struttura,  affollandone la sala d’aspetto, spa-
zientendone i pazienti in attesa e rendendo 
più difficile il compito del personale.
Per capire al meglio che aria si respira al Pron-

to Soccorso ci sono andato in incognito, come 
un non-paziente, con lo scopo di documenta-
re l’operato reale del personale sanitario e di 
verificare la plausibilità delle lamentele dei 
pazienti in attesa.
In primis, il personale: reattivo, preciso e 
disponibile; un meccanismo ben oliato che 
macina punti  e medicazioni con l’efficienza 
di uno staff di Formula 1 durante i pit stop; 
curioso campanilismo in pieno stile italico 
con i medici accusati, in maniera ovviamen-

te scherzosa, di essere altezzosi e convinti di 
essere i protagonisti di telefilm ambulatoriali 
come Dottor House o E.R.- medici in prima 
linea.
Il compito dello staff è di fornire una prima 
assistenza al paziente: spesso ciò significa non 
limitarsi a garze e sedativi, ma assicurare un 
supporto psicologico al paziente spaesato e 
dolorante, parole di conforto e piccole atten-
zioni che diventano importanti in una situa-
zione così delicata.

Primo Piano

Il cliente, o paziente, non ha sempre 
ragione, questa è la conclusione che 
ho tratto dopo aver silenziosamente 
assistito ad alcune scene di ordinaria 
follia presso la sala d’attesa del Pron-
to Soccorso, quella accessibile al pub-
blico.
Troppe persone che si lamentano in 
maniera infondata e continua, se si è 
afflitti da una patologia stabile come 
una lacerazione o una slogatura, e 
non c’è pericolo che peggiori, perché 
non si aspetta il proprio turno senza 
teatrali pantomime?
Epico scambio di battute tra una don-
na, che con gli occhi lucidi temeva 
per il figlio afflitto da un trauma al 

polso, conseguenza della classica pal-
lonata - “Qua facciamo notte”- ripete-
va ad alta voce - “Non si lamenti che è 
arrivata da un quarto d’ora”- la rispo-
sta dell’infermiere in accettazione.
Più sensate le lamentele di un agri-
coltore, punto da un insetto e con 
una vistosa reazione allergica in cor-
so: “Sono qua da due ore, se mi dessero 
l’antidoto me la farei io la puntura, che 
ci vuole? Blocco il gonfiore poi aspetto la 
diagnosi con il cuore in pace”.
Quello che molti non sanno è che 
presso alcune farmacie ben organizza-
te è possibile usufruire degli elemen-
tari servizi ambulatoriali, in modo da 
poter arginare il dolore e poter pro-

grammare una visita al Pronto Soc-
corso anche in un secondo momento: 
il mattino è il momento della giorna-
ta più scorrevole.
“Eh, se avessimo il Pronto Soccorso va-
lido come in Germania...” sospira una 
signora.
Errore, il nostro Pronto Soccorso, 
ed in generale il SSN, è tra i primi 
al Mondo in termini di qualità del 
servizio e capillarità sul territorio: 
probabilmente dalla Germania, o da 
altri Paesi, dovremmo acquisire lo 
spirito civico che olia gli ingranaggi 
della società e permette un continuo 
miglioramento del servizio pubblico.

(n.c.)

L'utente ha sempre ragione?L'utente ha sempre ragione?
Eppure il servizio sanitario nazionale italiano è tra i primi al mondoEppure il servizio sanitario nazionale italiano è tra i primi al mondo

Attese giustifi cate al Pronto Soccorso ma lamentele non sempre giustifi cabiliAttese giustifi cate al Pronto Soccorso ma lamentele non sempre giustifi cabili

Un giorno da paziente al Pronto Soccorso alessandrinoUn giorno da paziente al Pronto Socc
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03Primo Piano

Dall’altra parte della barricata il paziente: 
qua emerge concretamente la questione pre-
cedentemente citata della lista d’attesa e mi 
sento di distinguere i “codici bianchi” da tutti 
gli altri.
I pazienti e gli accompagnatori dei codici ver-
de e giallo nella maggior parte dei casi sono 
più silenziosi, si concentrano sul loro proble-
ma e per costoro l’attesa è tendenzialmente 
“breve”. 
I codici bianchi: tanti, decisamente poco “pa-

zienti” e talvolta 
maleducati. Rap-
presentano la mag-
gioranza dei casi e 
sono costretti loro 
malgrado a sfian-
canti attese che 
vanno da un mini-
mo di un’ora ad un 
massimo di sei: me-
diamente un codi-
ce bianco attende 
le cure mediche 
per tre-quattro ore.
La sensazione è 
che il codice meno 
grave, il bianco, 
rimanga un po’ 
intrappolato nel 
meccanismo ospe-

daliero, rappresenta la fetta più grande e  più 
scontenta del servizio, una fonte di eterne la-
mentele.
Il nodo gordiano originale, quello del mito, 
venne risolto con un colpo di spada di Ales-
sandro Magno, la soluzione alessandrina che 
al giorno d’oggi indica un problema risolto 
con una decisione netta e decisa: e se distac-
cassimo il servizio destinato ai codici bianchi 
da tutti gli altri?

Nicholas Capra

Per approfondire al meglio 
l’argomento ho incontrato 
Elio, 28 anni, studente in 
scienze infermieristiche e 
infermiere praticante con 
alle spalle esperienze di la-
voro in più reparti dell’ospe-
dale cittadino.
“Quando a un infermiere 
viene assegnato il tirocinio in 
pronto soccorso è sempre un 
salto nel buio, l’impatto psico-
logico è duro e servono nervi 
saldi, non tutti  sono tagliati 
per questo reparto  - racconta 
Elio - si può passare dall’ordi-

naria am-
ministra-
zione alla 
bufera in 

un attimo: è sufficiente un 
incidente d’auto grave, un 
incendio o un evento naturale 
a intasare le corsie con diversi 
pazienti gravi”.
Sulla distinzione tra il codi-
ce bianco e gli altri qual è la 
sua opinione?: “I codici bian-
chi sono i meno urgenti ma 
devono attendere ore prima di 
essere visitati, sarebbe interes-
sante affidarne le cure ad uno 
staff composto prevalente-
mente da studenti tirocinanti, 
coordinati da un infermiere 
professionale e un medico, o 
un medico specializzando”.
I recenti tagli che hanno 
interessato anche la Sani-
tà  potrebbero trasformarsi 

in un punto di partenza: 
un’opportunità per i giova-
ni troppo spesso esclusi dal 
mercato del lavoro per man-
canza d’esperienza, la gavet-
ta ambulatoriale dei codici 
bianchi sarebbe una buona 
palestra per i nostri futuri 
infermieri.
“Sarebbe bello rendere un ser-
vizio alla comunità e allo  stes-
so tempo crescere in ambito 
professionale, - conclude Elio 
- collaborare nella gestione di 
un settore del Pronto Soccor-
so è una grande responsabilità 
per il tirocinante, che accre-
scerebbe la propria autostima 
favorendo una formazione più 
completa”.
Instaurare, insomma, un 
rapporto fiduciario verso 
le nuove generazioni per 
rinsaldare il tessuto sociale 
odierno, sfilacciato e mi-
nacciato da un’economia 
incerta.

Nicholas Capra

Codici Bianchi a parteCodici Bianchi a parte
Creare un area apposita per i casi meno gravi ed urgentiCreare un area apposita per i casi meno gravi ed urgenti

La proposta di un giovane infermiere per snellire l’attesaLa proposta di un giovane infermiere per snellire l’attesa

Un giorno da paziente al Pronto Soccorso alessandrinocorso alessandrino
Professionalità ed effi cienza a dispetto dei luoghi comuni e della retorica. Tutto è perfettibile e migliorabile nell’organizzazione.e e migliorabile nell’organizzazione.
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Sembra ormai deciso il fu-
turo della discussa Villa Fi-
goli di Arenzano, ex centro 
di soggiorno frequentato da 
persone con disabilità mo-
torie, sensoriali e psicologi-
che; l’amministrazione pro-
vinciale ne ha deliberato la 
messa in vendita per motivi 
di bilancio, prezzo richiesto: 
6 milioni di euro.
Immediata la reazione di 
Paolo Berta, presidente del-
la commissione per le poli-
tiche sociali e sanitarie del 
Comune di Alessandria, 
che lancia l’appello alla 
Provincia per una gestione 
ragionata dell’immobile, e 
propone di realizzare una 
multiproprietà sociale con il 
coinvolgimento delle Asl di 
quattro regioni: Piemonte, 
Lombardia, Liguria e Valle 
d’Aosta.
“Ho ritenuto di rivolgermi 
alle autorità amministrative di 
quattro regioni perchè il proget-

to di una struttura come Villa 
Figoli sarebbe importante per 
tutte queste realtà e potrebbe 
essere sostenuto da un concor-
so nelle spese di acquisizione e 
gestione” spiega il consigliere 
comunale.
Dopo un periodo di stallo ar-
rivano le offerte, proprio del 
Comune di Arenzano la più  
sostanziosa: 5 milioni e 5OO 
mila euro.
L’offerta è interessante e la 
Provincia accetta lo “scon-
to” di 500 mila euro in 
cambio di due clausole che 
potrebbero rivelarsi molto 
importanti per gli abitanti 
della nostra città: la prima 
riguarda proprio i disabili, 
mentre la seconda interessa 
i giovani.
Il Comune acquirente ha 
dimostrato disponibilità ad 
ospitare i disabili durante le 
vacanze estive, mantenendo 
vivo quindi l’aspetto socia-
le della struttura che verrà 

trasformata in una hotelle-
rie, una scuola professionale 
per personale di bordo delle 
navi.
L’hotellerie  garantirebbe 
le entrate necessarie per il 
restauro ed il mantenimen-
to dell’immobile, inoltre il 
20% dei posti, 100 su 500, 
verrà destinato ai giovani 
residenti nella Provincia di 
Alessandria.
Le parole del vicepresidente 
Comaschi sembrano ipote-
care una firma sull’atto di 
vendita: “Vendere Villa Figoli 
ad un prezzo scontato causa 
una riduzione del patrimonio 
dell’ente. La Provincia però 
è impossibilitata a coprire la 
manutenzione dell’immobile, 
inoltre si tratta di una struttu-
ra carica di vincoli, ragione per 
cui non ha mercato: il rischio 
è di vederlo cadere a pezzi tra 
qualche anno”.

Nicholas Capra

Con una delibera approvata il 10 
ottobre, il Comune di Alessandria 
ha eliminato le agevolazioni tarif-
farie per il trasporto pubblico cit-
tadino. Il costo dell’abbonamento 
Atm, in seguito a questa decisione, 
è aumentato del 320%; se prima 
infatti abbonarsi godendo dell’age-
volazione costava 10 euro al mese, 
ora il prezzo pieno da pagare è di 
42 euro. Un aumento di 32 euro 
al mese che pesano sulle tasche di 
studenti e anziani che spesse volte 
hanno l’autobus come unico mezzo 
di trasporto. Viene da domandarsi: 
ma il Comune non aveva alterna-
tive? Va bene che l’Atm fa fatica 
a pagare gli stipendi ai dipendenti, 
che i mezzi rimangono spesso senza 
manutenzione e a volte addirittu-
ra senza benzina, ma non sarebbe 
stato meglio attuare altre mosse, 

come quella di incentivare il tra-
sporto pubblico facendo spendere 
meno soldi a più persone, piuttosto 
che “spennare” i pochi che deci-
deranno di continuare a prendere 
l’autobus dopo questa batosta? Se 
prima erano già in molti i viag-
giatori senza biglietto, ora è facile 
che il loro numero sia aumentato 
considerevolmente, come sarà 

aumentata l’abilità di “dribblare” 
i controllori che parecchie volte, 
quando non hanno agenti in di-
visa che li coadiuvano, tornano 
in ufficio con multe che non ver-
ranno mai pagate. A ciò bisogna 
aggiungere l’aumento del traffico 
stradale e il conseguente inquina-
mento, prodotto dai genitori che 
useranno il proprio mezzo per por-
tare i figli a scuola. E gli anziani? Se 
non avranno nessuno che li potrà 
accompagnare, dovranno pagare la 
tariffa piena. A tutto ciò si aggiun-
ge l’abolizione del servizio di “bike 
sharing”, che ad Alessandria conta-
va circa 400 iscritti, a causa di un 
contenzioso tra Comune e Atm. 
Intanto, a pagare le conseguenze di 
dissesto e magagne burocratiche, 
sono sempre i cittadini.

Marcello Rossi

La parola “dissesto” poteva essere 
uno dei tanti termini che in questi 
tempi di crisi economica sentiamo 
al telegiornale. Spread, Btp, agenzie 
di rating, termini di cui siamo sa-
turi e a mala pena ne conosciamo 
il significato, e con i quali i nostri 
politici si riempiono la bocca per far 
bella figura.
Ad Alessandria però la parola “dis-
sesto” è un termine concreto, lo si 
tocca con mano quando alle fami-
glie tocca pagare tasse e imposte comu-
nali portate al massimo e diventa dura 
arrivare alla fine del mese.
Più concretamente ancora, il dissesto lo si 
vede per strada, prende forma nella spaz-
zatura che riempie i cassonetti pieni da 
giorni e che invade le strade, lo si sente 
attraverso i miasmi emanati dai rifiuti, e 
meno male che non è estate. Novembre 
è stato un mese critico per le partecipate 

comunali, e in particolare per l’Amiu: i 
dipendenti, esasperati per gli stipendi che 
non arrivano, hanno lasciato i mezzi nel 
deposito e per giorni non hanno raccolta 
l’immondizia per le strade. Scene che fino 
ad ora gli alessandrini avevano visto solo 
in televisione, le stanno vedendo sotto 
casa ma tant’è il villaggio è globale.

(m.r.)

Un futuro per Villa Figoli

ATM: tariffe alle stelle Dissesto = spazzatura

L’accesso per gli alessandrini resterebbe immutato nonostante l’hotellerie

Il rincaro potrebbe signifi care un utilizzo delle auto e
il conseguente incremento dell’inquinamento ambientale

Alessandrini costretti a convivere con la sporcizia 
che si accumula nei cassonetti non vuotati

L’offerta del comune, che ospita la colonia di Arenzano, la più probabile e l’unica perseguibile economicamente

Aumenti del 320% per le famiglie alessandrine e gli studenti L’impatto del buco sulla vita reale di ogni giorno dei cittadini

Alessandria

Il Presidente della Commissione per le 
politiche sociali e sanitarie del Comune 

di Alessandria Paolo Berta
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Presentato dall’ex sindaco Fabbio 
come il “Punto di riferimento per la cit-
tà del futuro” e rilanciato dall’attuale 
sindaco Rossa con toni trionfalistici, 
più che essere un “Punto d’incontro” 
(ndr ricorderete la lista dedicata alle 
scorse elezioni comunali), il Ponte 
Meier divide ancora l’opinione degli 
alessandrini. Il sentore però, è che per 
gli abitanti di una città allo sbando, 
costretti a convivere con i sacrifici 
imposti dal dissesto, non sia propria-
mente il momento di fare investi-
menti per opere faraoniche. Il “caso 
Meier” serve però ad evidenziare e a 
riflettere sulle storture burocratiche 
di questo Paese. Ha ragione infatti 
Rita Rossa a dire i fondi ormai ci sono 
e sono vincolati, e che se il Comune 
abbandonasse il progetto, sarebbe ad-
dirittura costretto a pagarci sopra una 

penale. Chi chiede quindi che i soldi 
per la costruzione del ponte vengano 
utilizzati per sanare questioni più ur-
genti e spinose o per potenziare ser-
vizi carenti, ha perso in partenza. A 
fermare tutto, c’è la burocrazia: ormai 
è scritto così, sono stati posti timbri 
su timbri, quindi i fondi rimangono 
vincolati e che il buon senso vada a 
farsi benedire. 
È come se una famiglia, in un mo-
mento di difficoltà economiche, ri-
nunciasse a toccare i risparmi che 
aveva messo da parte per comprarsi 
il televisore al plasma da 80 pollici, 
perché ormai quei soldi erano desti-
nati a quello.  Anzi, prima che i fondi 
vengano utilizzati per qualcosa di più 
urgente, è più facile si chiedano ulte-
riori sacrifici ai cittadini per coprire 
il buco di 6 milioni e 300 mila euro 

che una determina “secretata” firmata 
dall’ex ragionere capo Ravanazzano 
ha fatto sparire. Ma i fondi non erano 
vincolati anche per lui e la preceden-
te amministrazione?

Marcello Rossi

Dicembre mese 
di paga regolare 
per i dipendenti 
Amiu.
Quella che do-
vrebbe essere la 
normalità, ad 
Alessandria in 
tempi di dissesto 
risulta una gradita eccezione.
I dipendenti, con in tasca i soldi 
degli stipendi arretrati (saldo di 
ottobre e stipendio intero di no-
vembre), possono passare un Na-
tale tranquillo, ma non troppo. 
Come per i colleghi dell’Aspal 
infatti, anche l’Amiu va verso 
una riorganizzazione aziendale, 
in ottica di revisione delle spese. 
Il timore però, è che la revisione 
delle spese possa passare attra-
verso un importante taglio del 
personale, il che rende il futuro 

dei lavoratori 
incerto.
I sindacati però 
stanno facendo 
valere la clau-
sola contrat-
tuale del 2010 
che garantisce 
l’occupazione ai 

dipendenti, ma non è scontato 
che in caso di riorganizzazione 
dell’azienda questa possa anco-
ra valere. Intanto, la scure della 
“spending review” ha portato ad 
un abbassamento del valore dei 
buoni pasto per i dipendenti co-
munali. Se prima i lavoratori po-
tevano mangiare con 7,50  euro, 
da inizio mese il valore dei buoni 
è sceso di 2 euro.
E siamo solo all’inizio…

Marcello Rossi

Il ponte s'ha da fare

Ok agli stipendi

E i cittadini devono fare sacrifi ci mentre spariscono nel nulla 6 milioni di euro

Lavori “forzati”  dalla burocrazia, i soldi vincolati non sono utilizzabili neanche per le prime necessità

Partecipate verso l’inevitabile riorganizzazione

Alessandria

È inverno e le temperature fredde si fan-
no sentire anche per gli animali domesti-
ci. Al quartiere Europa c’è una colonia di 
mici sfrattata dal cortile della chiesa San 
Paolo perché sporca, ed ora i gattini sono 
costretti a cercare riparo dalle intemperie 
sotto una siepe lì vicino. Per loro fortuna, 
però, un gruppo di volontarie si è preso la 
briga di accudirli quotidianamente, ciban-
do e dissetando quei gatti mal voluti che 
ricevono affetto unicamente da queste si-
gnore. Un plauso dunque, da parte di tutti 
gli amanti degli animali, a queste volontarie 
e a tutte le “gattare” che si occupano delle 
altre colonie feline sparse per la città. Altro 
esempio di assenza supplito dal volontaria-
to, una costante per il Paese Italia, dove asl, 
istituzioni, comuni latitano il buon cuore 
dei cittadini ne fa le veci. È auspicabile la 
sterilizzazione e l’intervento delle autorità 
competenti.                                          (m.r.)

Ora di pranzo, ascolto il tg, pare che in Francia una di-
rettrice di una scuola pubblica abbia deciso di non festeg-
giare il Natale con uno dei suoi relativi simboli, Babbo 
Natale. A suo parere, lo ha ritenuto non politicamente 
corretto e quindi ha deciso di “sopprimerlo”.
Chi lo avrebbe mai detto che il povero Babbo Natale 
potesse finire così per mano di una direttrice, una 
donna che di rispetto delle diversità dovrebbe es-
sere paladina.
Primo perché donna, secondo perché ha 
dovuto concorrere con altri per ricoprire 
il suo ruolo lavorativo e terzo, ma non 
ultimo, proprio perché attiva all’in-
terno di un ente come LA SCUO-
LA.
Lei per prima avrebbe un compito: 
quello di aiutare le future genera-
zioni a convivere, a condividere e a 
formarsi cioè ad aprire un po’ di più 
i loro orizzonti. Sentire questa noti-
zia mi sdegna anzi mi fa arrabbiare e 
mi porta a pensare che più passa il 
tempo e più sto diventando un forte 

sostenitore della teoria secondo cui più vogliamo regola-
mentare con leggi le fasce più deboli e peggio facciamo 
per tutti noi! 

Intendiamoci subito, questo non vuol dire che 
non ci debbano essere delle norme per la tutela 
di donne, fasce deboli in generale e speriamo 
presto anche contro l’omofobia ma ritengo pri-
mario anzi necessario un lavoro di formazione 
e di comprensione sull’accettazione dell’altro, 
altrimenti le leggi non servono a nulla.

Troppo poco si fa per lavorare con i più gio-
vani per far loro conoscere la realtà, ma so-
prattutto per promuovere forme di consa-
pevolezza e di conoscenza di ciò che sono 
loro stessi. Far crescere la propria parte-

cipazione, la propria curiosità e creati-
vità ritengo possa essere, in potenza, la 
valida cura a sostegno di una vita più 
costruttiva ed accogliente verso chi 
abbiamo di fronte, anzi, accanto a noi 
nella realtà del vivere quotidiano.

Angelo Malerba

Salviamo il Babbo Natale   diverso"Salviamo il Babbo Natale   diverso"

La mensilità di novembre assicurata per La mensilità di novembre assicurata per 
Aspal e Amiu, dicembre non si saAspal e Amiu, dicembre non si sa

I gatti sfrattatiI gatti sfrattati
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L’az. Agr. Il Casone di Isola S. Antonio (AL) produce da 30 anni meloni e angurie. L’attuale 
processo produttivo è frutto di attenti studi e sperimentazioni tutti incentrati nella produzione di 
meloni e angurie di alta qualità. La cooperativa funge da centro di confezionamento del prodotto, 
selezione, stoccaggio e commercializzazione; svolge interventi fitosanitari e controlli della qualità 
dei prodotti nelle aziende conferenti. A fine Novembre 2012 lo Store Brand nel centro di Alessan-
dria ha aperto all’interno una nuova sala nella quale è possibile trovare prodotti Gourmet sempre 
regionali, italiani e prodotti dai contadini. Accanto a un’importante selezione di formaggi è possi-
bile trovare vari tipi di salse, marmellate, paste, farine, salami, oli di oliva, pesto, vini e tanto altro 
ancora. Insomma tutto ciò che possa gratificare e deliziare i nostri palati.    Il presidente Marco Dallera

Il CasoneIl Casone

Nata ad Alessandria, Be-
nedetta Parodi, scrittrice di 
grande successo e ideatrice 
di trasmissioni come “Cotto e 
mangiato” e “I menù di Bene-
detta”, ha scelto di tornare alla 
sua terra natia per presentare 
il suo ultimo libro: “Mettiamo-
ci a cucinare”. Organizzato da 
Giorgio Innocenti e presenta-
to da Eleonora Poggi l’evento 
ha riscosso un grande successo 
di pubblico, accorso in massa, 
sabato 17 novembre, nelle 
sale di Palazzo Monferrato per 
ascoltare la simpatica Bene-
detta. È stata così gentile da 
concedere un’intervista al no-
stro giornale:

La scelta di Alessandria non 
è casuale per la presentazio-
ne del suo ultimo libro. È 
molto legata a questa città e 
ai suoi abitanti, quale pensa 
sia il piatto che meglio possa 
descrivere l’Alessandrino?
Sicuramente i rabatoni, un 
piatto che fuori dall’Ales-

sandrino difficilmente è co-
nosciuto. Inoltre il nome fa 
venire in mente anche il suo 
significato: rotolare nella fa-
rina, ma vuol anche dire ar-
rangiarsi, e in questo periodo 
di crisi, saperlo fare e ottenere 
buoni esiti, come i rabatoni, è 
un ottimo risultato!

Dopo i successi di “Cotto e 
Mangiato” “Benvenuti nel-
la mia cucina” e “I menù 
di Benedetta” oggi presenta 
“Mettiamoci a cucinare”. 
Cosa differenzia questa pub-
blicazione dalle precedenti? 
Quali sono le novità?
È un libro più elegante, con 
più colore, a me piace dire 
che fa venire fame. Inoltre è 
strutturato su tre diversi livel-
li di difficoltà: oggi ho poco 
tempo, oggi mi impegno, oggi 
voglio stupire. C’è una nuova 
attenzione per la preparazio-
ne della tavola in relazione ai 
piatti che si desidera presen-
tare. Infine ho voluto anche 

inserire ricette per vegetaria-
ni, intolleranti al glutine e per 
chi, ad esempio, non mangia 
uova, permettendo a tutti di 
trovare una ricetta per le loro 
esigenze.

Vista la sua passione avrà 
avuto modo di preparare 
moltissimi piatti: qual è la ri-
cetta che non ha mai deluso i 
suoi invitati?
La pasta alla norma! È una 
ricetta della cucina siciliana: 
una specialità di Catania. Il 
sugo va preparato in anticipo, 
quindi quando arrivano gli 
ospiti bisogna stare solo atten-
ti alla cottura della pasta. Ol-
tre ad essere un ottimo piatto 
è anche molto semplice: con 
questo non si sbaglia!

Negli ultimi anni stiamo as-
sistendo ad un grande suc-
cesso di show televisivi de-
dicati al mondo della cucina. 
Qual è il suo preferito?
Masterchef! Inizialmente, mi 

Un’alessandrina d.o.c. esperta di pasta alla Norma

Intervista alla nota conduttrice televisiva in occasione del suo ultimo libro

chiesero di fare il giudice. Non 
ho accettato perchè nonostan-
te mi piaccia molto cucinare 
non riuscirei a salire in cat-
tedra e giudicare, non è nelle 
mie corde.

Durante la presentazione non 
si limita a raccontare solo del 
nuovo libro, racconta anche 
dei suoi prima passi in cucina, 
di come a sedici anni sua mam-
ma le ha insegnato a fare il suo 

primo piatto: un risotto. Lo 
descrive come un piatto magi-
co per la sua preparazione così 
affascinante, in particolare la 
versione con la trevigiana che 
regala quell’esplosione di colo-
re unica. “Ringrazio i miei figli 
per il contributo che hanno dato 
nella stesura di questo libro: chi 
ha prestato le mani per le foto del-
le ricette, vi accorgerete non esse-
re le mie così piccole e paffutelle, 
chi ha fatto da assaggiatrice e chi 

ha ricoperto il ruolo di disturba-
tore.” Ride nel dirlo guardan-
do in direzione del figlio. “In 
questi anni ho lavorato con tante 
persone ma i giudici a cui credo di 
più sono loro: la mia famiglia.” 
Il pubblico è contagiato dalla 
simpatia e dalla semplicità di 
Benedetta, elementi che han-
no reso questa presentazione 
un vero successo.

Alice Porotto

 I Rabatoni: i miei preferiti" I Rabatoni: i miei preferiti"

Azienda informaAzienda informa
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Una buona notizia per 
i pendolari alessandri-
ni: con il nuovo cambio 
di  orario ferroviario del 
09/12/2012, vi sarà un 
rafforzamento del traspor-
to sulla tratta Alessandria 
Milano via Tortona Vo-
ghera. Tale rafforzamen-
to permetterà di poter 
raggiungere, senza cambi 
treno, i treni ad Alta Ve-
locità per Roma e/o l’est 
italiano già dalle prime 
ore del mattino. Visto che 
Alessandria ultimamen-
te è stata soggetta ad un 
isolamento nel trasporto 
ferroviario a media / lunga 
distanza, questo potenzia-
mento, è una buona noti-
zia per il nostro territorio.

Ref.Pend.Alessandrini

Pendolari: una buona notizia!Pendolari: una buona notizia!

Donna non oggettoDonna non oggetto
Una delibera comunale in linea con la risoluzioneUna delibera comunale in linea con la risoluzione
europea a difesa del buon senso di tutti i cittadinieuropea a difesa del buon senso di tutti i cittadini

Stop alla pubblicità lesiva dell’immagine femminile nella città di TortonaStop alla pubblicità lesiva dell’immagine femminile nella città di Tortona

T
utti hanno ben pre-
sente quei corpi di 
donne usati per  re-
clamizzare un’auto, 

uno spazzolino da denti o un 
detersivo ebbene quella è pub-
blicità lesiva.
A tal proposito è stata presen-
tata, a Tortona,  nel corso di 
una conferenza stampa, alla 
presenza del sindaco, Massimo 
Berutti, dell’assessore ai Ser-
vizi Sociali, Laura Castellano, 
della consigliera comunale, 
Stefanella Ravazzi, e di alcune 
rappresentanti dell’associazio-
ne Donne Insieme, la delibera 
relativa alla pubblicità lesiva 
della dignità della donna, di-
scussa nella seduta di Consi-
glio comunale di Mercoledì 28 
novembre.
Con questa delibera l’Ammi-
nistrazione comunale dichia-
ra Tortona “Città libera dalla 
pubblicità offensiva della dignità 
della donna” e aderisce alla 
moratoria della pubblicità le-
siva della dignità di genere, 
condividendo i presupposti di 
fatto e di diritto della risolu-
zione del Parlamento Europeo 
n. 2008/2038 (INI) ad oggetto 
“Impatto del marketing e della 
pubblicità sulla parità tra donne e 
uomini”.In questo modo si im-
pegna a richiedere agli organi 
di Governo nazionale e regio-
nale, per quanto di competen-
za, di adeguare ai principi della 
citata risoluzione comunitaria 
la rispettiva legislazione in 

ALESSANDRIA - MILANO
 Treno   Partenza      Arrivo  Durata
R 3981 Alessandria 05.12 Milano C.le 06.35 01.23
R 2513 Alessandria 07.08 Milano C.le 08.35 01.27
R 3987 Alessandria 13.08 Milano C.le 14.35 01.27
R 3989 Alessandria 15.12 Milano C.le 16.35 01.23
R 3993 Alessandria 19.12 Milano C.le 20.35 01.23

 Treno   Partenza      Arrivo  Durata
R 3961 Milano C.le 08.25 Alessandria 09.48 01.23
R 3965 Milano C.le 13.25 Alessandria 14.48 01.23
R 3969 Milano C.le 17.25 Alessandria 18.48 01.23
R 2671 Milano C.le 18.30 Alessandria 20.03 01.33
R 3973 Milano C.le 21.25 Alessandria 22.48 01.23

In giallo i nuovi treni

MILANO - ALESSANDRIA

materia.Altra azione importante 
che sarà attuata sarà la defini-
zione di obiettivi strategici della 
moratoria della pubblicità lesiva 
della dignità di genere nella Città 
di Tortona: combattere ogni for-
ma di violenza contro le donne, 
al fine di garantire il rispetto dei 
loro diritti e realizzare la parità di 
genere, anche nella prospettiva di 
una crescita inclusiva; superare 
gli stereotipi di genere e promuo-
vere la parità tra donne e uomini 
a tutti i livelli dell’istruzione e 
della formazione, nonché nella 
vita lavorativa, politica ed eco-
nomica e nella partecipazione ai 
processi decisionali; diffondere i 
principi della parità di genere e, 
più in generale, della pari digni-
tà umana e dell’integrità della 
persona. “Noi abbiamo l’onore di 
illustrare un provvedimento che di-
fende la dignità della donna, ma il 
plauso va alla collega titolare delle 

Pari Opportunità, Emanuela Patta. 
- dichiara l’assessore ai Servizi So-
ciali, Laura Castellano - Ringrazio 
per la partecipazione numerosa e, in 
particolar modo, la consigliera Stefa-
nella Ravazzi per lo sprone a stilare 
e sottoporre al Consiglio comunale 
un provvedimento che, già in altre 
città, è stato adottato.” La decisio-
ne di presentare la delibera prima 
ancora della sua approvazione 
è scaturita dal fatto che tra gli 
obiettivi strategici 
compare il contra-
sto di ogni forma di 
violenza contro le 
donne. “Non si trat-
ta solo di un aspetto 
mediatico, è anche e 
soprattutto un aspetto 
sociale –. commenta 
il sindaco, Massimo 
Berutti. Le istituzioni 
devono essere attente 
e vicine alle donne 

che sono il fulcro della nostra società 
perché non dimentichiamo che sono 
anche delle madri, delle mogli, delle 
sorelle e ricoprono ruoli socialmente 
rilevanti. Inoltre, le donne sono più 
soggette sia alla violenza fisica che a 
quella psicologica. Ed è giusto che 
anche la nostra città abbia aderito 
a questa campagna a tutela della di-
gnità e della figura della donna”.

(red)
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Lo scorso anno ebbe un successo tale che 
il Comune decise di mantenerla attiva fino 
a fine gennaio. Quest’anno, invece, non ci 
sarà nessuna pista da pattinaggio in piazza 
Dellepiane, visto che il gestore dell’impianto 
ha ricevuto un’offerta migliore dal Comune 
di Vercelli. L’Amministrazione Comunale 
di Novi ha cercato di confermare la 

presenza della pista nonostante l’obbligo 
di non installarla a fianco all’antica 
Fontana del Sale, recentemente restaurata, 
trasferendola in qualche altra piazza del 
centro storico. Ma alcuni residenti si sono 
detti contrari ad avere l’impianto sotto 
casa, a causa del rumore e degli schiamazzi 
dei bambini e dei “pattinatori”. E così 
il gestore della pista, stanco di aspettare 
notizie positive dal Comune, ha deciso di 
accettare l’offerta del Comune di Vercelli, 
che lo ha retribuito – a differenza di Novi, 
che lo scorso anno si aggiudicò la struttura 
senza un compenso economico – e gli ha 
offerto come location la centralissima 
piazza Paletta.                                     (l.p.)

Ennesimo successo per Novi Ligure, con la 
sua fiera di Santa Caterina, giunta alla sua 
405° edizione.
Dal 23 al 25 novembre le principali vie 
della città, quali Viale Saffi, via Garibaldi 
via Girardengo e via Roma, sono state 
colorate dalle numerose bancarelle. Il 
centro fieristico Dolci Terre invece ha 
ospitato l’esposizione di macchine agricole 
trattori d’epoca, oltre a fungere da salone 
dell’automobile.
Durante la giornata di domenica 25 
novembre in via Pietro Isola, sono stati 
molti e vari gli eventi che hanno animato 
la fiera del bestiame: dalla mostra mercato 
ai laboratori didattici.                               (a.p.)

Quest'anno non si pattinaQuest'anno non si pattina

O
rmai è dai primi anni novanta 
che il movimento No Tav 
accomuna cittadini contrari 
alla realizzazione di treni ad alta 

velocità e ad alta capacità.
Per meglio comprendere e ascoltare quello 
che hanno da dire abbiamo incontrato un 
membro del gruppo No Tav di Novi Ligure, 
Davide Bailo, il quale ci illustra a grandi linee 
il progetto dal punto di vista dell’impatto 
ambientale e delle falde acquifere. 
Si prevede la realizzazione di quattro cantieri 
in diverse zone della città: Barbellotta, 
Basso Pieve, San Bovo e uno sulla strada in 
direzione Merella.
In fase operativa, oltre ad un forte impatto 
acustico, i cantieri produrrebbero un enorme 
traffico di camion: più di seicento transiti 
al giorno solo su Novi, contenenti terreno 
di scavo addizionati con sostanze chimiche, 
idrocarburi e con ogni probabilità anche 

amianto. 
Oltre a questo, Davide mi fa notare, che 
bisogna tenere in considerazione anche il 
traffico di camion che verrà a crearsi sulla 
statale 35 bis dei Giovi: i siti previsti a Novi 
destineranno il materiale di costruzione nel 
sito sotto Pieve, nella cava vicino Pozzolo, 
quella di Bosco Marengo, di Spinetta e quella 
di Sezzadio.
La cosa più preoccupante, spiega Davide, è 
l’impatto che questo progetto avrà sulle falde 
acquifere.
Sotto la Pieve è prevista una galleria, alla sua 
uscita si attendono uscite d’acqua di 80 litri 
al secondo: circa 7000 metri cubi al giorno di 
acqua. Per quanto riguarda il tratto tra Novi e 
Pozzolo invece sono stimati centinaia di litri 
al secondo: decine di migliaia di metri cubi di 
acqua in un giorno.
Ovviamente quest’acqua dovrà essere 
pompata fuori dagli scavi per permettere ai 

No Tav: troppi i paesi coinvoltiNo Tav: troppi i paesi coinvolti
Cantieri, tir, scavi e migliaia di metri cubi d’acqua. Tav é impatto ambientale e inquinamentoCantieri, tir, scavi e migliaia di metri cubi d’acqua. Tav é impatto ambientale e inquinamento

Intervista a Davide Bailo del gruppo di protesta di Novi Ligure preoccupato per l’inevitabile contaminazione delle falde acquifereIntervista a Davide Bailo del gruppo di protesta di Novi Ligure preoccupato per l’inevitabile contaminazione delle falde acquifere

mezzi di operare.
Come verrà smaltita 
questa enorme 
quantità di acqua e che 
utilizzo ne si vorrà fare 
non è specificato nel 
progetto, fa notare il 
Signor Bailo, il quale 
ritiene che questa 
massiccia sottrazione di 
acqua sia sottostimata 
dal progetto. “Nel 
2005 - dice Bailo - il 
comune di Novi nelle 
sue osservazioni arriva 
a definirlo “lacunoso” 
aggiungendo che 
l’impatto dell’opera sulla falda “non è mitigabile”.
Inoltre il normale deflusso delle acque 
sotterranee verrebbe bloccato con la 
costruzione di una vera e propria diga 
sotterranea con muri in cemento fino a 16 
metri di profondità nel tratto della galleria 
che dovrebbe essere costruita tra Novi Ligure 
e Pozzolo, il cosiddetto shunt.

Ne conseguirebbe l’innalzamento del livello 
della falda in zona aeroporto, a monte della 
linea. 
A valle invece, in corrispondenza dell’abitato 
di Pozzolo i pozzi sarebbero prosciugati al pari 
del basso Pieve.

Alice Porotto

Fiera di S. CaterinaFiera di S. Caterina
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L
’Ilva rappresenta 
una delle maggiori 
aziende di produ-
zione e trasforma-

zione dell’acciaio. 
I suoi stabilimenti disposti 
sul territorio Italiano sono 
a Taranto, Genova, Rac-
conigi, Marghera, Patrica 
e Novi Ligure. Con l’isti-
tuzione dell’IRI (istituto 
per la ricostruzione indu-
striale), la società passò 
sotto controllo pubblico, 
arrivando negli anni ‘60 
ad essere uno tra i maggiori 
gruppi dell’industria stata-
le.
Viene poi rilevata dal 
gruppo Riva nel 1995. Per 
l’impatto che avevano sul-
la salute le cokerie di Ge-
nova sono state chiuse nei 
primi anni del 2000.
A Taranto i problemi ini-
ziano nel 2008, quando in 
Puglia viene approvata una 
legge regionale contro le 
diossine, imponendo limiti 
alle emissioni industriali 
da aprile del 2009. 
Nel 2012 il tribunale di 
Taranto emette un provve-
dimento di sequestro degli 
impianti a caldo in quanto 
ancora non rispettanti la 
normativa.
Ciò che si temeva è av-
venuto: l’ultima sirena ha 
fischiato decretando la 
chiusura.
Il Gip ha detto “no” al dis-
sequestro e l’emendamento 
del Governo non è bastato.
Il ministro dell’Ambiente, 
Corrado Clini, ricorrerà a 
un emendamento “inter-
pretativo” al decreto salva-
Taranto per permettere la 
vendita delle merci seque-

strate e quindi in giacenza 
(al momento in cui andia-
mo in stampa, ndr).
2000 persone a casa e una 
ripercussione nazionale di-
retta e sull’indotto.
La questione non può es-
sere una lotta tra potere 
esecutivo e potere giudi-
ziario, è la conclusione di 
anni e anni di indifferenza 
e di assoluta mancanza di 
piani industriali per l’Italia 
intera.
Lo stabilimento di Novi 
Ligure, che conta 600 la-
voratori, ha un’autono-
mia di tre settimane con 
la chiusura dell’impianto 
di Taranto. È questa la 

stima fatta dal presidente 
della Fiom di Alessandria, 
Mirko Oliaro, che indica, 
che superato il periodo di 
autonomia, anche miglia-
ia di persone dell’indotto 
saranno inevitabilmente 
a rischio. Nei giorni scorsi 
era intervenuto sulla chiu-
sura anche il primo cittadi-
no di Novi Ligure, Lorenzo 
Robbiano, presosi a cuore 
la situazione dei lavorato-
ri dello stabilimento della 
sua città, con una lettera 
all’ex presidente del con-
siglio Mario Monti: “La 
decisione della Società Ilva 
di chiudere lo stabilimento di 
Taranto - scriveva il sinda-

co - che conseguentemente 
provoca la chiusura degli 
stabilimenti di tutto il Grup-
po Riva, ivi compreso lo sta-
bilimento di Novi Ligure, è 
un atto di estrema gravità. 
Questa Amministrazione ha 
ribadito più volte che il tema 
del lavoro non può essere 
messo in alternativa a quello 
della salute e ritiene tuttora 
che questa sia la via maestra 
sulla quale tutti dobbiamo la-
vorare”.
Le voci dei giorni scorsi 
degli operai dello stabili-
mento di Novi Ligure de-
notavano preoccupazione, 
quasi un non voler credere 
che potesse davvero suc-

cedere: “Lavoriamo qui da 
anni ormai. Se l’Ilva dovesse 
chiudere non sapremmo dove 
andare a lavorare. Oggi le 
grandi ditte hanno difficoltà 
ad assumere, i posti di lavoro 
sono pochi. Io ormai ho i miei 
anni e una famiglia da man-
tenere e ad oggi mi chiedo: 
cosa farei in quel caso? La 
verità è che non lo so e forse 
non voglio nemmeno imma-
ginarlo.”
Il caso Ilva arriva sotto Na-
tale come l’ennesima scure 
a una crisi che ha colpito 
duramente tutte le fami-
glie italiane; la vacatio del 
Governo e l’incertezza del 
futuro politico dell’Italia 

potrebbero essere i deto-
natori di uno stato sociale 
pronto ad esplodere. Gli 
operai non si fermeranno 
e continueranno a lottare 
per il posto di lavoro men-
tre le madri che hanno 
visto i loro figli morire di 
tumore plaudono allo stop 
all’inquinamento.
Questa è la tragica scelta 
che si pone davanti alle 
povere persone che vivono 
di Ilva e che non saprebbe-
ro dove altro andare, mo-
rire di stenti e in povertà 
adesso o forse di malattia 
fra 10 anni?

Alice Porotto

Novi Ligure

Ilva: la sirena ha fischiatoIlva: la sirena ha fischiato
I sindacati locali avvertono: la ripercussione sull’indotto sarà inevitabile.  Non può essere una lotta I sindacati locali avvertono: la ripercussione sull’indotto sarà inevitabile.  Non può essere una lotta 

tra potere esecutivo e potere giudiziario. Troppi anni senza un piano industriale per il Paese.tra potere esecutivo e potere giudiziario. Troppi anni senza un piano industriale per il Paese.

Impossibile scegliere tra lavoro e salute. “Meglio non pensare”. 2000 i dipendenti  futuri prossimi disoccupati.Impossibile scegliere tra lavoro e salute. “Meglio non pensare”. 2000 i dipendenti  futuri prossimi disoccupati.
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I
l problema della 
gestione dei rifiuti 
all’interno di alcuni 
territori del nostro 

Paese, ha messo in cattiva 
luce la posizione dell’Italia 
nei confronti di tutto il 
mondo. 
Tra le cause quella di una 
inadeguata e poco corretta 
gestione della filiera dei 
rifiuti alla luce delle sem-
pre più imponenti quantità 
che ogni giorno finiscono 
nei cassonetti della spazza-
tura delle nostre città.
Per l’anno 2010 ammonta-
no ad oltre un milione di 
tonnellate i rifiuti urbani 
indifferenziati avviati allo 
smaltimento in tutto il 
Piemonte: la loro destina-
zione prevalentemente è 
ancora la discarica (60% 
del totale), seguita dal 
trattamento meccanico-
biologico (32%) ed infine 

dall’incenerimento (8%). 
Diventa sempre più impor-
tante dotarsi di adeguati 
sistemi di raccolta smalti-
mento in grado di far fron-
te non soltanto alle quoti-
diane esigenze dei cittadini 
ma anche alle emergenze, 
poco diffuse per fortuna, di 
tutto il territorio piemon-
tese.
In Provincia di Alessan-
dria opera da molti anni la 
SRT, Società per il Recu-
pero ed il Trattamento dei 
rifiuti per le aree del torto-
nese, novese, acquese ed 
ovadese.
Una società a partecipa-
zione pubblica  in grado di 
smaltire quasi la metà della 
volumetria regionale resi-
dua in discarica grazie agli 
impianti per rifiuti urbani 
e speciali presente a Novi 
Ligure ed a Tortona, alla 
dotazione di due piatta-

forme di valorizzazione dei 
rifiuti e dei residui speciali, 
all’utilizzo di due impian-
ti di selezione meccanica 
RSU e di un impianto di 
stabilizzazione della frazio-
ne organica.
“Con un fatturato di oltre 14 
milioni di euro SRT sta pro-
seguendo con un importante 
programma di investimenti 
impiantistici che prevede la 
realizzazione di nuove di-
scariche e del digestore ana-
erobico (biodigestore) che 
garantiranno un corretto 
ed economico trattamento 
e smaltimento dei rifiuti del 
bacino locale nel prossimo 
futuro” ci spiega Claudio 
Bonante, consigliere di 
amministrazione della so-
cietà di raccolta rifiuti.
E tra gli impianti in fase 
avanzata di realizzazione 
c’è proprio il Biodigesto-
re che raccoglierà i rifiuti 

“umidi” e che sarà in gra-
do di produrre una grande 
quantità di energia elettri-
ca da fonti rinnovabili e 
di una discreta quantità di 
energia termica. 
“Una struttura in calcestruz-
zo all’avanguardia costituita 
da un parallelepipedo di 30 
metri contornata da strutture 
metalliche e dall’impiantisti-
ca necessaria” spiega il Pre-
sidente di SRT, Manuel 
Elleboro.
“L’opera sarà pronta per la 
fine dell’anno” conferma 
infine il Direttore Gene-
rale della società, Andrea 
Firpo.
Tra coloro che hanno par-
tecipato ai lavori il Vice 
Presidente Vincenzo Rob-
biano e i Consiglieri Luigi 
Foglino e Michele Sangio-
vanni. 

(g.p.)

Mancano poco più di sei mesi alla 
completa attuazione della nuova 
riforma regionale che ha l’obietti-
vo di razionalizzare l’organizzazione 
del servizio idrico integrato e della 
gestione integrata dei rifiuti urbani 
su tutto il territorio piemontese, 
compreso quello della provincia di 
Alessandria e dell’Astigiano. 
Mentre rimarrà invariata la parte 
riguardante la gestione dell’acqua 
entro il 31 agosto del 2013 i Con-
sorzi che si occupano invece della 
raccolta dei rifiuti, tre operanti 
nell’alessandrino, acquese - ovade-
se - novese - tortonese e casalese, 
uno operante in provincia di Asti, 
saranno messi in liquidazione per 
lasciare spazio all’istituzione di una 
Conferenza d’Ambito.
L’ente sarà composto dalle rap-
presentanze delle 2 Province e dei 

308 Comuni cui faranno capo, tra 
le altre funzioni, la pianificazione, 
l’organizzazione della gestione dei 
servizi, le determinazione delle ta-
riffe, il controllo operativo, tecni-
co e gestionale sull’erogazione dei 
servizi.
La riforma prevede inoltre la cre-
azione di un unico ambito territo-
riale ottimale, attualmente diviso 
in due secondo la geografia pro-
vinciale che sarà presto modifica-
ta con l’annessione del territorio 
Astigiano nella provincia di Ales-
sandria. Il vero dilemma ricade ora 
sul costo per i cittadini del servizio 
per la raccolta e smaltimento dei 
rifiuti che sarà rideterminato men-
tre rimarrà invariato quello riguar-
dante il consumo delle acque.

(g.p.)

Pronto il BiodigestorePronto il Biodigestore

Acqua e RifiutiAcqua e Rifiuti

Secondo la proprietà il digestore anaerobico garantirà un correttoSecondo la proprietà il digestore anaerobico garantirà un corretto
ed economico trattamento e smaltimento dei rifi uti del bacino localeed economico trattamento e smaltimento dei rifi uti del bacino locale

Mancano sei mesi alla riformaMancano sei mesi alla riforma
regionale sul territorio piemonteseregionale sul territorio piemontese

Entro la fi ne dell’anno l’opera della SRT, società a partecipazione pubblica, sarà ultimataEntro la fi ne dell’anno l’opera della SRT, società a partecipazione pubblica, sarà ultimata

La ricaduta dei costi sui cittadini è ancora un’incognitaLa ricaduta dei costi sui cittadini è ancora un’incognita

È iniziata un mese fa, con la commedia “Un 
marito ideale” di Oscar Wilde la stagione 
teatrale novese 2012-2013, che proseguirà 
per tutto l’inverno per un totale di otto 
appuntamenti. Domenica 16 dicembre 
è in programma “Aquiloni”, due tempi 
liberamente tratti da Giovanni Pascoli 
con la regia di Paolo Poli. Il nuovo anno 
sarà inaugurato dal ritorno dell’attore e 
regista Valerio Binasco con la Popular 
Shakespeare Kompany, che andrà in scena 
venerdì 18 gennaio con “La tempesta”. 
Si proseguirà poi giovedì 14 febbraio 
con “L’arte della commedia”, commedia 
scritta da Eduardo De Filippo nel 1964 e 
riproposta dall’attore e regista Michele 
Sinfisi. Mercoledì 6 marzo 2013 sarà il 
turno dell’opera “Il mio Coppi”, basata su 
un testo di Albe Ros, che narra la storia 
della sorella maggiore di Fausto Coppi, 
nel momento dell’agonia del grande 
campione.
Il gran finale sarà mercoledì 20 marzo, con 
lo spettacolo comico “Stasera non escort”, 
con la regia di Marco Rampolli. Alessandra 
Faiella, Margherita Antonelli, Claudia 
Penoni, Rita Pelusio, note al pubblico per 
le apparizioni a Zelig e Colorado Cafè, 
intratterranno il pubblico con battute e 
monologhi con uno “humor” tutto rosa. 
L’inizio di tutti gli spettacoli è alle ore 21, 
la biglietteria del Teatro aprirà alle 19,30.

Luca Piana

Novi a teatroNovi a teatro
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Ovada - Sarà un Natale più “buio” rispetto agli anni passati 
per gli ovadesi, che dovranno rinunciare alle luminarie festive 
che non saranno presenti in tutte le vie come da tradizione. 

Quest’anno, a causa della crisi economica, sarà un Natale più sobrio anche per i commercianti, che hanno deciso di 
attuare uno “sciopero” contro alcuni colleghi che, a loro detta, negli anni passati non versavano i contributi necessari per le 
illuminazioni. E così dallo scorso 8 dicembre via San Paolo è illuminata da addobbi natalizi installati autonomamente dai 
titolari dei negozi, mentre via Torino è spaccata in due: da piazza XX Settembre fino al Comune le luminarie sono state 
collocate, mentre nel tratto di collegamento con via Gramsci non c’è traccia di atmosfera natalizia. Niente da fare anche 
per i tradizionali abeti di piazza Assunta, storicamente addobbati dai bambini delle scuole elementari, che per quest’anno 
non sono presenti. L’unica via totalmente illuminata dalle luci natalizie è via Cairoli, che per l’occasione è addobbata con 
palle natalizie accese a intermittenza.                                                                                                                                   (l.p.)

Un Natale al buioUn Natale al buio
Grazie ai russiGrazie ai russi

Le “ultime parole Le “ultime parole 
famose” del Ministro famose” del Ministro 

della Sanità in visita nel della Sanità in visita nel 
Presidio Sanitario della Presidio Sanitario della 
cittadina alessandrina. cittadina alessandrina. 

Il fatturato in positivo dovuto ai cinesi e ai Il fatturato in positivo dovuto ai cinesi e ai 
paesi dell’est che non conoscono la crisipaesi dell’est che non conoscono la crisi

Balduzzi non è bastato, la Regione fa come le pare e i tagli annunciati sono arrivati puntualiBalduzzi non è bastato, la Regione fa come le pare e i tagli annunciati sono arrivati puntuali

L’Outlet di Serravalle tiene il mercato con gli stranieriL’Outlet di Serravalle tiene il mercato con gli stranieri

Nonostante la crisi economica 
mondiale, che impone alle fa-
miglie pesanti sacrifici e che ha 
portato alla chiusura di diversi 
esercizi commerciali nella pro-
vincia di Alessandria, l’Outlet 
di Serravalle ha chiuso il suo bi-
lancio annuale positivamente. 
Inaugurato nel 2000, il Serra-
valle Designer Outlet è attual-
mente il più grande d’Europa, 
con una superficie di 45.000 
mq coperti  con 180 negozi. 
Nel 2012 i visitatori sono sta-
ti ben 4.7 milioni, circa il 20% 
in più rispetto all’anno passato, 

di cui 1/4 sono 
di provenienza 
straniera - con-
tro il 16,4% del 
2011. La maggior 
parte sono turisti 
provenienti dal-
la Russia (ben 
il 50%), seguiti 
dalla Cina (12%) 
e dalla Corea 
(3,8%). Ed è pro-
prio dal Medio 
Oriente che è 
stata organizzata 
la gita a Serraval-
le del più grande 
gruppo di turisti 
cinesi, con 2700 
persone in giro 
per i negozi per 
quattro giorni. 
Non c’è da stu-
pirsi, quindi, se il 
fatturato annuale 
dell’Outlet è in 
positivo; grazie 

alla presenza dei “nuovi ricchi” 
stranieri, il bilancio è facilmen-
te risanato. A luglio ha visitato 
la “città dello shopping” anche il 
sultano dell’Oman, Qabus bin 
Said Al Said, arrivato in gran 
segreto nonostante la cinquan-
tina di persone tra collabora-
tori e agenti della sicurezza ad 
accompagnarlo. L’uomo, uno 
dei più ricchi del mondo (al 
momento viene classificato in 
13° posizione, con un patrimo-
nio di 500 milioni di dollari), 
avrebbe speso circa 120.000 
euro in poco più di due ore di 
visita, per la felicità dei com-
mercianti presenti. Al Said, 
dopo aver terminato il suo 
tour nei negozi dell’alta moda 
internazionale, sarebbe poi 
tornato sul suo yatch in Costa 
Smeralda, ringraziando i vertici 
dell’Outlet per la discrezione e 
per il trattamento riservato a 
lui e al suo staff al seguito. Il 
boom di Serravalle, comunque, 
non è un caso isolato; secondo 
i dati forniti dal gruppo McAr-
thurGlen, i 5 Designer Outlet 
italiani hanno chiuso l’anno 
con un fatturato di  +10% ri-
spetto al 2011, per un totale di 
800.5 milioni di Euro. Il gruppo 
inglese, presente in Italia an-
che a Barberino, Castel Roma-
no, Napoli e Noventa di Piave, 
ha accolto ben 16.2 milioni di 
visitatori tra tutte e cinque le 
strutture, facendo registrare un 
+12% in più rispetto allo scorso 
anno.

Luca Piana

Ovada - Saracinesche abbassate dallo scorso 31 ot-
tobre per la sede ovadese di Equitalia, che ha deciso 
di “tagliare” i costi di gestione chiudendo gli sportel-
li di Nichelino, Caluso, Pianezza, Ovada, Mondovì, 
Savigliano e Nizza Monferrato. “Il 31 ottobre è l’ulti-
mo giorno di attività di questo ufficio” recita un cartello 
rimasto affisso sulla porta dell’ufficio di via Gramsci. 
Equitalia, che adesso è presente sul territorio solo 
con le sedi di Alessandria e Casale Monferrato, è 
solo l’ultimo tra i servizi pubblici che hanno abban-
donato Ovada in questo anno difficile. Un addio 
che ha colto impreparati i vertici di Palazzo Delfino, 
che speravano di mantenere attiva la sede fino alla 
fine dell’anno. La società ha comunicato di essere a 
disposizione dei clienti tramite il portale web e il nu-
mero verde gratuito (800.178.078), mentre per tutti 
quelli che non vogliono muoversi da Ovada i meto-
di di pagamento delle imposte sono i più classici: gli 
sportelli bancari, gli uffici postali e perfino alcune 
tabaccherie abilitate.                                                  (l.p.)

Chiuso lo sportello Chiuso lo sportello 
di Equitaliadi Equitalia

EE
rara durata poco più di tre ore 
la visita a Ovada del mi-
nistro della Salute Renato 
Balduzzi, accettando l’in-

vito del sindaco Andrea Oddone e 
del vicesindaco Sabrina Caneva per 
visionare l’ospedale cittadino, e scon-
giurarne la chiusura.  Accoglienza 
calorosa, cerimoniale impeccabile: ad 
attenderlo all’ingresso c’erano i due 
primari dell’ospedale, la dottoressa 
Paola Varese e il dottor Rovere, oltre 
al sindaco Oddone e ai primi cittadini 
dei paesi confinanti.
Un confronto con i territori mai av-
venuto prima, proseguito al teatro 
Splendor con un incontro pubblico, 
molto sentito dalla popolazione che 
ha gremito la sala. 
“È dal 2008 che l’ospedale di Ovada è 
a rischio chiusura - diceva il sindaco 
Oddone, - allora il ministro della Salute 
era l’Onorevole Maurizio Sacconi, che ci 
impose delle scelte. Ovada decise di inve-
stire su due eccellenze, ovvero il reparto 
oncologico e quello polifunzionale, che 
sono tra i migliori della Regione nono-
stante la nostra collocazione geografica 
che ci relega tra il Piemonte e la Liguria, 
in un territorio di confine che è provincia 
della provincia rispetto ad Alessandria”.
Il ministro aveva ascoltato attenta-
mente le parole del primo cittadino, 
per poi prendere la parola in un se-
condo momento concedendosi alle 
domande delle autorità presenti. 

“Non verranno fatti tagli lineari, anche 
perché i tagli in medicina li può fare solo 
il chirurgo, - aveva scherzato Balduz-
zi - ma ci sarà una razionalizzazione 
del sistema. A differenza del sindaco io 
ritengo il territorio un punto strategico, 
di frontiera, e come tale va visto anche 
l’ospedale”.
Leggendo tra le righe, gli ovadesi 
avrebbero dovuto capire che i tagli 
ci sarebbero stati non “lineari” ma 
trasversali sì, e la “razionalizzazione” 
nel linguaggio del ministro è arriva-
ta, dirompente e drastica. Nell’ultima 
parte dell’incontro il Ministro aveva 
risposto alle domande delle autorità e 
degli addetti sanitari presenti in sala, 
tra cui Flavio Gaggero (Assessore alle 
Politiche Giovanili di Ovada), Paola 
Varese e Marco Musso (primaria e 
psiconcologo e coordinatori dell’As-
sociazione Vela Onlus), Padre Ugo 
Barani (Presidente dell’Osservatorio 
Attivo Onlus dell’Ospedale di Ova-
da) e Fabio Barisione (Sindaco di 
Rocca Grimalda). E proprio in rispo-
sta all’intervento del primo cittadino, 
il ministro Balduzzi aveva detto che 
“ad Ovada un ospedale ci deve stare, ed 
eccellenze come Oncologia e Riabilitazio-
ne devono essere mantenute”.
Il pubblico in sala applaudiva il Mini-
stro, che ringraziava per l’attenzione 
e annunciava che avrebbe incontrato 
Roberto Cota, Presidente della Re-
gione Piemonte e Omar Monferrino, 

Assessore alla Sanità piemontese, per 
avere un confronto diretto con le 
autorità competenti. La conclusione 
é che Ovada ad oggi non ha più un 
ospedale e il discorso del ministro che 
fra poco sarà ex, suonano tristemente 
come “le ultime parole famose”.

Luca Piana

Ovada: l ospedale non c è piùOvada: l ospedale non c è più
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Mercatini di NataleMercatini di Natale
Presepi, leccornie enogastronomiche, artigianato, collezionismo traPresepi, leccornie enogastronomiche, artigianato, collezionismo tra

luminarie e atmosfera che ricordano i noti esempi mitteleuropeiluminarie e atmosfera che ricordano i noti esempi mitteleuropei

Ricco progrmma di manifestazioni e bancarelle nella città della “Bollente”Ricco progrmma di manifestazioni e bancarelle nella città della “Bollente”

Presepi di ogni genere, in 
legno, in zucca, su cortec-
cia, ma anche candele, 
dalle più artistiche e co-
lorate. Ad Acqui Terme 
arrivano i mercatini di 
natale.
Un appuntamento previ-
sto in tutti i fine settima-
na di questo mese e che 
accompagnerà, fino alla 
vigilia, i cittadini e turisti 
nella scelta del regalo per 
il Natale.
Tutti i sabato e domenica 
compreso lunedì 24, dalle 
ore 08 alle 20, si potranno 
acquistare i tanti prodotti 
presso le dieci casette in 
legno allestite per l’occa-
sione.

Per chi è in cerca di sou-
venir tipicamente natalizi 
non mancherà l’oggetti-
stica tra angeli in vetro 
soffiato, fiori in legno, 
campanelle in terracotta, 
centritavola, feltro arti-
stico e lanterne d’arreda-
mento.
I “gadget natalizi” saran-
no accompagnati dalla 
gastronomia locale nel-
le varie vie cittadine per 
sorseggiare un caldo vin 
brulè, oppure fare meren-
da con le caldarroste, o 
perché no, optare per un 
regalo goloso come i pro-
dotti tipici, i formaggi, il 
miele e le confetture che 
si troveranno in Piazza 

Levi. E con l’arrivo di di-
cembre sono diversi gli 
appuntamenti in città: 
visite guidate al centro 
storico della città a cura 
dello IAT; mostra dei pre-
sepi presso il Movicentro 
realizzata dalla Pro Loco 
di Acqui Terme ed la gio-
stra in Piazza Bollente per 
i più piccini che potranno 
anche far visita alle ban-
carelle di giocattoli in le-
gno, giochi educativi e di 
società.
E per l’occasione dei fine 
settimana natalizi rimarrà 
aperto il museo archeo-
logico e la piscina roma-
na. Sarà possibile fare un 
giro sulla slitta trainata da 

un’asinella di nome “Ce-
cilia”, quadrupede che da 
quest’anno rallegra l’at-
mosfera del Mercatino. 
Ci sarà anche il presepe 
vivente realizzato in colla-
borazione con la Pro Loco 
di Grognardo.
Ad allietare la festa nata-
lizia anche le Associazioni 
che esporranno i propri 
manufatti o altra tipologia 
di merce il cui ricavato 
andrà in beneficenza.
Infine, il giorno 23 dicem-
bre ci sarà la fiaccolata 
della solidarietà con par-
tenza alle 16 dalla Chiesa 
Pellegrina di Corso Bagni.

Giancarlo Perazzi

Dopo alcuni mesi finalmente la decisione è arrivata. “Il Gran Hotel Nuove Terme 
sarà ancora gestito da Thermae srl”. Questo il primo commento del Presidente di 
Terme di Acqui s.p.a. Roberto Molina che spiega il motivo di questa decisione 
presa “a seguito di una transazione legale con gli attuali gestori in attesa delle evoluzioni 
societarie”. Terme di Acqui aveva infatti aperto una controversia nei confronti 
di Thermae finalizzata a riacquisire il potere gestionale sull’albergo di piazza 
Italia ancora in mano alla società privata nonostante fosse scaduto il contratto di 
gestione.                                                                                                           (g.p.)

Destinazione Grand Hotel...Destinazione Grand Hotel...

“Stupisce e sconcerta che Terme di Ac-
qui, dopo avere combattuto un’aspra 
battaglia legale per riottenere il possesso 
dell’albergo, lo riaffidi agli stessi soggetti 

dopo avere speso decine di migliaia di 
euro per liberarsene. Dopo avere pubbli-
cato un bando di gara per l’affidamento 
della gestione del Grand Hotel,Terme 
di Acqui ci aveva informati della deci-
sione di procedere a trattativa privata e 
che, nel frattempo, avrebbe gestito di-
rettamente l’albergo. Il bando originario 
escludeva esplicitamente tutti i soggetti  
che siano incorsi in inadempienze nei 
confronti di Terme di Acqui, e per que-
sto motivo non ci spieghiamo come mai 
le Terme e Finpiemonte Partecipazioni 
possano nuovamente accordarsi con chi 
non ha valorizzato una struttura sim-
bolo della Città e non  paga l’affitto da 
diversi mesi”.

“Non perdiamo l’occasione della 
nostra vita per il rilancio della città: 
privatizziamo le Terme di Acqui”. 
Questo lo slogan del sindaco En-
rico Bertero che si sta occupando 
in questi mesi della vicenda della 
struttura termale che necessita di 
un cambio “proprietà” da pubblico 
a privato. Attualmente le Terme 
sono a partecipazione pubblica: 
principalmente al 79% di Finpie-
monte partecipazione (quindi della 
Regione Piemonte) ed al 16.80% 
del Comune di Acqui. La crisi del 
settore termale si fa sentire e per 
poter ripartire e diventare il moto-
re principale della città è necessa-

rio che ci sia un intervento eco-
nomico strutturale sulle Terme. 
“Un investimento imprenditoriale di 
decine di milioni di euro in grado di 
riammodernare il Grand Hotel, ri-
strutturare le Antiche Terme, vicine 
a il Lago delle Sorgenti e di portare 
ad Acqui dalle 350 alle 400 mila 
presenze annue, tre volte rispetto a 
quelle attuali. Solo così si riuscirà 
ad incentivare la tendenza negativa 
che ha caratterizzato gli ultimi anni 
perdendo centinaia di posti di lavo-
ro” sottolinea il primocittadino di 
Acqui. Pare che qualche privato 
si sia fatto avanti, ora la decisione 
spetta alla Regione.                  (g.p.)

Abbiamo chiesto al Presidente 
delle terme di Acqui, Roberto 
Molina, cosa ne pensa della 
proposta del sindaco Enrico 
Bertero.

“Premetto che l’azienda nasce come 
struttura indipendente, lontana da 
logiche politiche e con un passato 
anche di proprietà in mano a dei 
privati. Le Terme di Acqui s.p.a. 

E i buoni propositi?Bertero: privatizzare

Molina e le terme

La gestione del Grand Hotel divide la città“Non perdiamo l’occasione della nostra vita”

Sì agli investitori se sviluppano l’azienda

L’associazione degli albergatori non condivide la sceltaIl Primo Cittadino non ha dubbi sul futuro delle terme

Pubblico e privato per la valorizzazione del territorio assicurano un grandissimo indotto e nel 
futuro si potrebbe fare di più”. 

Che cosa?
In questo momento per essere 
più competitivi potrebbe essere 
sicuramente interessante una sinergia 
pubblico-privato. Una collaborazione 
con investitori privati che contribuisca 
ad un ampia iterazione di primari 
interessi per gli stessi soci pubblici 
accrescendo il valore dell’azienda.

In che modo?
Compito dei soci sarà quello di 
valutare le forme più appropriate per 
l’ingresso di attori provenienti da 
logiche manageriali private d’indubbie 
capacità professionali, sostenute da 
una adeguata linea di investimenti di 
cui dovranno farsi carico tutti i soci 
attuali.

Quindi non solo il privato apporterà il 
nuovo capitale?

Non è solo il privato che investe a 
risolvere il problema,  tutti dovranno 
cooperare, anche a livello economico.

Non solo soldi dunque e che tipo di 
privato vorreste?
Un privato che metta lo sviluppo 
dell’azienda al primo posto e che sia in 
grado di valorizzare l’attività ricettiva 
dell’azienda.

Giancarlo Perazzi
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P
arte “dal di-
scorso agli 
A t e n i e s i ” 
(Pericle 461 

a.C.) la lettera che ci 
è pervenuta in reda-
zione da parte delle 
mamme della “Scuola 
Bella” molto arrab-
biate per le ultime 
decisioni prese dal 
Comune di Acqui 
in ambito scolastico  
“Benché in pochi siano 
in grado di dare vita ad 
una politica, tutti qui 
siamo in grado di giu-
dicarla. Noi non consi-
deriamo la discussione 
come un ostacolo sulla 
via della democrazia”. 
Un discorso che si riferi-
sce ad “un’amministrazio-
ne che ha negato ogni pos-
sibilità di confronto aperto 
su di un tema di grande 
interesse comune, ovvero 
quello della scuola”. Parole 
forti dei genitori di una 
scuola che sarà accorpata 
ad altri istituti.
Ora si cerca di fare luce 
sulla vicenda ed i rap-
presentati scolastici si 
chiedono: quali sono le 
ragioni dell’Ammini-
strazione Comunale che 
hanno portato all’ema-
nazione della Delibera di 

Questa la risposta burocratica, secondo leg-
ge, alle mamme della scuola media “Bella” e 
relativi accorpamenti al 1° ed al 2° Circoli 
Scolastici Acquesi: il Comune ha semplice-
mente applicato la legge 111/2011. 
Una norma che prevedeva la soppressione 
delle autonomie delle direzioni didattiche e 
delle scuole medie per trasformarle in Istituti 
comprensivi.
A seguito della sentenza della Corte Co-
stituzionale che ha dichiarato l’illegittimi-
tà dell’art. 19 comma 4 del Decreto legge 
convertito in Legge n. 111/2011, la Regio-
ne Piemonte ha emanato un nuovo atto di 
indirizzo, precisando di voler procedere con 
l’istituzione di Istituti comprensivi e che 
essi dovevano essere costituiti in modo che, 
a livello provinciale, la media degli iscritti 
risultasse tendente a mille per Istituto, cifra 
abbassata a 900 alunni nella bozza di intesa 
della conferenza Stato-Regioni dell’11 ot-
tobre 2012 ribadendo peraltro l’istituzione 
degli Istituti comprensivi.
“Ci siamo adeguati applicando quanto richiesto” 
sottolinea l’assessore alla Pubblica Istruzione, 
Fiorenza Salamano: ad Acqui l’unica soluzio-
ne possibile è stata l’istituzione di due Istituti 
Scolastici “comprensivi”. 

La Legge rispondeLa Legge risponde

Acqui Terme, anco-
ra per qualche tem-
po, potrà vantare 
di essere una delle 
poche realtà ad ave-
re un distributore 
automatico d’acqua 
in pieno centro. Per 
ora, infatti, la città 
termale è la secon-
da in provincia ad 
avere installato una 
struttura in grado di 
erogare acqua liscia 
e gasata a un ottimo 
prezzo, soli 5 cente-
simi a litro. I lavori 
sono stati ultimati 
nei pressi di piazza 
Maggiorino Ferraris 
nello scorso mese 
di novembre dalla 
ditta installatrice 
di Canelli che, in 
occasione dell’inau-

gurazione, ha offer-
to bottiglie d’acqua 
gratis a tutti. “In un 
momento di crisi, an-
che il contenimento 
dei costi per l’acqua da 
bere rappresenta una 
voce importante per il 
bilancio di molte fami-
glie” ricorda l’asses-
sore Renzo Zumino 
ideatore di questo 
sistema di distribu-
zione che costituirà 
anche un indubbio 
investimento per 
l’Amministrazione 
Comunale visto che 
superato un certo 
quantitativo d’acqua 
distribuito automa-
ticamente, sarà ri-
conosciuta una per-
centuale allo stesso 
Comune.          (g.p.)

Nuovo distributore
d'acqua minerale
Liscia, gasata o acquese?

Per chi non ama “l’acqua del Sindaco”

I soliti tagliI soliti tagli
all'istruzioneall'istruzione

La lettera delle mamme della scuolaLa lettera delle mamme della scuola
secondaria “Bella” di Acqui Termesecondaria “Bella” di Acqui Terme

Pericle docet ma la burocrazia è sordaPericle docet ma la burocrazia è sorda

giunta del 12.11.12, sia 
in termini di ricadute di-
dattiche, sia in termini di 
convenienza economica 
nel breve, medio e lungo 
periodo?
Perché decidere in tempi 
ristretti senza una con-
certazione locale ed in 
una fase di riorganizza-
zione territoriale ed una 
legislazione in divenire? 
Qual è il risparmio effet-
tivo a seguito dell’accor-
pamento, in termini di 
bilancio e risorse umane? 
Quali i costi ulteriori per 
i cittadini acquesi per ri-

adattare le ennesime sedi 
provvisorie di fortuna?
Quale politica a lungo 
termine dell’Ammini-
strazione per l’edilizia 
scolastica?
Dove saranno sistemati i 
nostri figli?
In una scuola omnicom-
prensiva che è priva di 
giardino, mensa, pale-
stra, parcheggio ecc., 
quale futuro per le eccel-
lenze della scuola (musi-
ca, teatro, sport, lingue 
straniere)? La risposta è 
un pulmino?
Come mantenere il li-

vello di competitività 
dell’offerta formativa 
territoriale di Acqui, ri-
spetto ad altri Comuni 
che così tenacemente 
stanno difendendo le 
loro scuole?
“Si chiedeva di posticipare 
la delibera di Giunta del 
12.11.12 alla luce del te-
sto approvato il 22.11.12 
dalla Legge di Stabilità 
(che supera il vincolo 
numerico delle Istituzio-
ni Scolastiche sottodi-
mensionate) che deman-
da l’individuazione delle 
Istituzioni Scolastiche con 

sede di dirigenza scolastica, 
all’accordo  tra M.I.U.R. 
e le Regioni in sede di con-
ferenza unificata di cui 
all’art.8 del decreto legisla-
tivo 28 agosto 1997, fermi 
restando gli obiettivi finan-
ziari di cui ai commi 5 e 
5-bis come modificati dalla 
legge n°183 del 2011 e di 
istituire un tavolo di lavoro 
composto da operatori dei 
vari ordini di scuola. Nulla 
è stato preso in considera-
zione…perchè?” conclude 
la lettera. 

Giancarlo Perazzi

“Quando un 
cittadino si 
distingue, allora 
egli sarà a 
preferenza di altri 
chiamato a servire 
lo Stato, ma non 
come un atto di 
privilegio, come 
una ricompensa a 
merito”.
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Addio Caseificio MerloAddio Caseificio Merlo
Sarà smantellato a breve lo storico stabilimento caduto in disgrazia.Sarà smantellato a breve lo storico stabilimento caduto in disgrazia.

Dal 2009 ormai chiuso dopo passaggi di proprietà inutili.Dal 2009 ormai chiuso dopo passaggi di proprietà inutili.

Un pezzo di tradizione e produzione artigianale perso per sempre dal nostro territorioUn pezzo di tradizione e produzione artigianale perso per sempre dal nostro territorio

Proseguono i lavori per la messa 
in sicurezza dell’area a confine tra 
Castelnuovo Bormida, Cassine e Sezzadio 
a rischio esondazioni. In momenti di 
piena, infatti, il fiume Bormida sarebbe 
in grado di fuoriuscire dal suo normale 
corso causando diversi danni. L’opera, 
finanziata soprattutto dalla Regione 
Piemonte, prevede la realizzazione di un 
bacino di calma che dovrebbe contenere 
le situazioni anomale.  

Bormida:Bormida:
argini più sicuriargini più sicuri

“Per i numerosi tagli imposti dallo Stato e per motivi 
di razionalizzazione dei costi siamo costretti ad uscire 
dall’Associazione dei Comuni dell’Alto Monferrato”. 
Con queste parole il Sindaco di Strevi, Pietro 
Cossa, annuncia l’uscita dal gruppo Comuni che 
promuove l’immagine dell’Alto Monferrato in 
tutto il mondo. Una decisione sofferta, deliberata 
nell’ultimo Consiglio Comunale nonostante l’a-
stensione della minoranza. Una scelta obbligata 
per le ristrettezze economiche del momento. Ora 
si prospetta la collaborazione con il Comune di 
Rivalta Bormida  ed una relativa convenzione per 
la gestione associata di due importanti funzioni: 
la “Polizia Municipale e Polizia Amministrativa loca-
le”, e l’“Edilizia e dei Servizi Scolastici”.            (g.p.)

Manca ancora un mese quando 
la Comunità Montana Appen-
nino Aleramico Obertengo do-
vrà sciogliersi per lasciare spazio 
ad “Unioni e Convenzioni” tra 
i 31 Comuni appartenenti alla 
stessa. È quello che prevede in 
sintesi la riforma degli Enti Lo-
cali varata dal governo e appro-
vata dalla Regione nel maggio di 
quest’anno. I primi cittadini di 
ogni Comune coinvolto dovran-
no decidere entro 
fine dicembre se ri-
entrare nell’attuale 
assetto geografico 
della Comunità 
Montana di fatto, 
creando una Unio-
ne unica, oppure se 
dare vita a nuove 
unioni comunali 
che dovranno ge-
stire in forma as-
sociata almeno tre 

funzioni fondamentali entro il 1° 
gennaio 2013 e le altre funzioni 
entro il 1° gennaio 2014: servizi 
legati a trasporti, scuola, urbani-
stica, pianificazione  territoriale, 
socio-assistenza, polizia muni-
cipale e protezione civile. Tra i 
tanti dilemmi quello della futura 
collocazione dei dipendenti, for-
se assorbiti dalle nuove Unioni 
in base alle funzioni che queste 
svolgeranno.                             (g.p.)

Il fallimento dell’a-
zienda ed il licen-
ziamento dei 35 
dipendenti rimasti. 
Una vicenda dav-
vero triste che si è 
conclusa nelle peg-
giore delle ipotesi 
ha caratterizzato 
un’intera comu-
nità sia cittadina 
che lavorativa. Si 
tratta del Caseifi-
cio Merlo, costruito a fine 
‘800 (in una sua prima ver-
sione) nell’area industriale 
di Terzo. Un centenario 
passato a produrre formaggi 
di altissima qualità, freschi, 
spalmabili e molli dalle 
grandi virtù organolettiche 
secondo la tradizione della 
famiglia Merlo unita dalla 
passione per i prodotti ca-
seari. Ricordiamo quel fa-
moso formaggio inventato 
da un francese, cremoso e 
denso con il gusto di latte 

di pecora che per anni ha 
dominato il mercato. Una 
innovazione di prodot-
to accompagnata anche 
da moderni processi che 
hanno permesso di portare 
sulle tavole di tutta Euro-
pa i prodotti Merlo. Poi, 
un problema di passaggio 
generazionale “da padre in 
figlio” unito alla nascita di 
nuove aziende concorrenti 
e soprattutto di multina-
zionali del settore ha messo 
lentamente in crisi l’azien-

da di Terzo. Ed il successo 
familiare viene meno con 
la fine degli anni ’90. Lo 
stabilimento venne acqui-
sito dalla Yomo passato 
nelle “mani” della Grana-
rolo nel 2004. Qui i primi 
problemi con il cambio 
nella gestione della rete di 
vendita ed una successi-
va riduzione del personale 
passato da 350 a 42 dipen-
denti. Arriviamo così al 
2008 con l’inizio della fine, 
quando il caseificio venne 

rilevato dalla famiglia 
Pagella “incapace di 
gestire la produzione” 
secondo alcune voci. 
A luglio dell’anno 
dopo, i 35 dipenden-
ti rimasti a lavorare 
sono stati messi in 
ferie ed il mese dopo 
si è deciso per uno 
stop della produzione. 
Una “storia aziendale” 
terminata in un fal-

limento e licenziamento 
di tutta la forza lavoro. Ed 
ora, dopo oramai più di tre 
anni da quando il caseificio 
Merlo ha chiuso i battenti, 
la struttura verrà smontata. 
Sono iniziati in questi gior-
ni i primi lavori di recupero 
del materiale interno a cura 
della Granarolo, proprieta-
ria ancora dei muri del Ca-
seificio. A fine dicembre, 
forse lo smantellamento.

Giancarlo Perazzi

Strevi è sola Comunità Montana
Convenzione con Rivalta B.da I dipendenti rischiano il posto di lavoro

Esce dall’Ass. Comuni dell’Alto Monferrato Addio all’Appennino Aleramico Obertengo
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Un progetto per mettere in risalto, attraverso la cosiddetta “arte minore” delle chiese e 
cappelle, un territorio interessante ed unico per il turista-pellegrino. La proposta arriva 
dall’Amministrazione Comunale di Spigno Monferrato con il “Cammino Celeste” in grado 
di rivalorizzare una serie di monumenti religiosi presenti sul territorio della Valle Bormida. 
Partendo dal ponte romano del centro storico di Spigno sono state identificate e mappate 
una serie di chiese antiche con la creazione di un percorso di 50 chilometri ricco di frazioni 
importanti come Montaldo, Rocchetta, Squaneto e Turpino. E tra la storia del passato e 
l’enogastronomia del presente si è dato vita ad un itinerario culturale di 12 tappe che si 
conclude sempre in paese, poco vicino alla chiesa di Sant’Ambrogio

Un nuovo sistema di videosorveglianza è stato donato da una famiglia genovese 
all’Amministrazione Comunale di Orsara Bormida.
Un bel regalo fatto proprio a poche settimane dal Natale da una signora la cui famiglia 
è di origine orsarese. L’opera donata servirà a completare il sistema di “telecontrollo” nel 
cimitero comunale di Orsara e si va ad aggiungere all’impianto di chiusura autonoma del 
cancello d’ingresso anch’esso offerto lo scorso autunno da fratello e sorella della signora. Nei 
confronti di questa famiglia il Sindaco Beppe Ricci si sente in obbligo, anche a nome dei 
concittadini, di ringraziare sentitamente gli “Amici genovesi per il grande aiuto, non solo morale, 
ma economico, offerto al proprio paese”. 

Spigno riscopre le sue ChieseSpigno riscopre le sue Chiese A Natale, Orsara videosorvegliataA Natale, Orsara videosorvegliata

Sezzadio dice   No"Sezzadio dice   No"
Contro la nuova discarica i primi cittadini dei paesi limitrofi  uniti nellaContro la nuova discarica i primi cittadini dei paesi limitrofi  uniti nella
battaglia. Pericolo per le falde acquifere e l’inquinamento del territoriobattaglia. Pericolo per le falde acquifere e l’inquinamento del territorio

Sindaco e cittadini si oppongono e temono la contaminazione del patrimonio ambientaleSindaco e cittadini si oppongono e temono la contaminazione del patrimonio ambientale

Prosegue la mobilitazione 
istituzionale contro la re-
alizzazione della discarica 
in arrivo a Sezzadio: un 
luogo adibito al conteni-
mento per rifiuti non peri-
colosi in località Borio, in 
fase di realizzazione ad una 
quindicina di chilometri 
da Acqui e una decina da 
Cassine.
Non è tanto la distanza 
a preoccupare gli ammi-
nistratori quanto il forte 
rischio di inquinamento 
delle falde acquifere sotto-
stanti all’area individuata 
per i lavori al vaglio ora di 
Regione, Provincia e Co-
mune.
Falde d’acqua che conflui-
scono nei pozzi di Predosa 
ed utilizzate dagli acque-
dotti dalla maggior parte 
dei Comuni dell’acquese 
per il consumo quotidiano.
Il progetto, proposto dalla 
società Riccoboni S.p.A. 

con sede a Parma, preve-
de la realizzazione di una 
discarica per rifiuti specia-
li non pericolosi di oltre 
1.700.000 metri cubi. 
Dopo il parere contrario 
di molti Comuni è inter-
venuto anche il sindaco di 
Cassine, Gianfranco Bal-
di, con un secco “no” alla 
discarica, e dalle parole si 
è passati ai fatti.
Baldi si è recato 
presso gli uffici 
della Regione 
Piemonte con 
una delegazione 
di sindaci della 
zona tra cui an-
che il Comune 
di Acqui Terme 
e quello di Sezza-
dio per presenta-
re una relazione 
tecnica condivisa 
dal direttore del 
settore Ambien-
te, Salvatore De 

Giorgio.
Una preoccupazione sem-
pre più forte visto che an-
che la Regione Piemonte 
riconosce le falde di Sezza-
dio molto importanti e da 
tutelare in un area protetta 
anche dal Piano di Tutela
delle Acque regionale. 
“Dopo il nostro incontro ab-
biamo provveduto all’invio 

di una lettera firmata da ben 
oltre dieci Comuni espri-
mendo tutte le nostre pre-
occupazioni” - aggiunge il 
Primo Cittadino cassinese. 
Inoltre è previsto a breve 
un tavolo tecnico tra Pro-
vincia, Regione, Amag e 
Prefetto.

(g.p.)

Proseguono gli incontri finalizzati 
alla costituzione del Contratto di 
Fiume per il fiume Bormida. Dopo 
l’incontro estivo avvenuto a Mo-
nesiglio, nel cuneese, dopo gli in-
contri autunnali ad Alessandria e 
Acqui Terme, si è svolto a fine no-
vembre l’incontro nell’area più ar-
tigiana della Valle Bormida ovvero 
a Monastero Bormida. I rappre-
sentanti della Regione Piemonte, 
dell’Autorità di bacino del fiume 

Po, delle Provincia di Alessandria, 
Asti e Cuneo, e di tutti i Comuni 
coinvolti si sono ritrovati per valo-
rizzare un grande territorio marto-
riato in passato dall’inquinamento 
provocato dall’Acna di Cengio. Si 
è parlato anche di come promuove-
re tutta la vallata attraverso la crea-
zione di un marchio identificativo, 
la stesura di cataloghi di prodotti 
locali e l’organizzazione di eventi 
della Valle Bormida.

Un libro che racconta attra-
verso le immagini la storia di 
una comunità. “Fornendoci, 
silenziosamente, un esempio per 
le nostre vite. E dandoci, senza 
parlare, forza e consapevolezza 
della nostra storia”. Una storia 
che riguarda il Comune di Ter-
zo, a pochi chilometri da Acqui 
Terme, tra le colline della Val-
le Bormida raccontata attraver-
so parole ed immagini. “Terzo. 
Luoghi, Persone, Radici” è il 
titolo del nuovo volume edito 
dal Comune con il patrocinio 
della Regione, della Provincia, 
del Gruppo Amag, della Comu-
nità Montana “Appennino Ale-
ramico Obertengo”. “A distanza 
di dieci anni dalla pubblicazione 
di “Terzo Millenium”, era l’apri-
le del 2001, - spiega il Sindaco 
Vittorio Grillo - vorremmo con 
questo libro e con le fotografie, 
raccontare i personaggi e gli avve-
nimenti che hanno caratterizzato 
il nostro piccolo, caratteristico 
borgo dal 1900 ad oggi”.
In circa 350 pagine tipografica-
mente molto curate, il lettore 
(che potremmo definire anche 

“spettatore”) segue il fil rouge 
del concetto stesso di comuni-
tà applicato a Terzo ed alla sua 
gente. Un’opera del genere, al 
di là della natura “locale” della 
quale - com’è necessario che 
sia - si sostanzia, è sicuramente 
importante come “paradigma”. 
“Paradigma” di un’operazio-
ne culturale semplice soltanto 
all’apparenza, quella di mante-
nere in vita un elemento fon-
dante delle nostre esistenze, 
un elemento troppo spesso, al 
giorno d’oggi, misconosciuto 
o dimenticato, quello del sen-
so delle origini e delle proprie 
radici.
Hanno partecipato alla re-
alizzazione Vittorio Grillo, 
Mariuccia Caviglia, Roberto 
Moretti, Ilaria Furlan, Sergio 
Gandolfi e Valeria Borgata. 
Dopo la presentazione avvenu-
ta a novembre nella Sala Benzi 
di via Brofferio a Terzo l’edizio-
ne potrà essere acquistata nelle 
edicole acquesi: un regalo per il 
natale che sta arrivando.

(g.p.)

Contratto di FiumeContratto di Fiume

Scopriamo Terzo
Chiese e valorizzazione enogastronomica

Monastero BormidaMonastero Bormida

Un libro che illustra le bellezze antiche e le tradizioni
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Era il 4 aprile 1857 quando 
Giuseppe Borsalino, im-
prenditore alessandrino, 
inaugurò la sua fabbrica 
che produceva cappelli. Fu 
l’inizio di un successo: in 
pochi anni i prodotti della 
Borsalino acquistarono una 
fama internazionale, i suoi 
cappelli in feltro di coniglio 
erano riconosciuti come 
i migliori in commercio,  
tanto che la fabbrica non 
produceva mai abbastanza 
cappelli per quella che era la 
richiesta. La Borsalino por-
tò il nome di Alessandria 
in tutto il mondo, e il suo 
nome era e sarà per sempre 
legato alla storia della no-
stra città.  Alessandria vuole 
rendere omaggio al rappor-
to che unisce la città alla 
gloriosa fabbrica, con un 
calendario di eventi intito-
lato ‘Tanto di cappello’, che 
è stato presentato presso il 
Museo del Cappello Borsali-
no. Il ciclo di eventi durerà 
fino ad ottobre 2013, e  si 
propone di esplorare, con 
incontri, mostre, spettacoli 
e giochi, il ruolo del cap-
pello nel cinema e nell’arte. 
A presentare la rassegna di 
eventi c’era Arturo Bran-
chetti, artista comico amato 
anche all’estero, che recen-
temente è stato impegnato 
in una tournée in Canada. 
Durante la presentazione 
è stata inoltre inaugurata 
la mostra “Giù il cappello”, 
volti copricapi, maschere e 
travestimenti nei collage di 
Tonino Conte e Santuzza 
Calì, in allestimento fino 

al 20 gennaio, che rende 
omaggio a quello che da 
sempre è il più teatrale dei 
capi d’abbigliamento.
Anche il saluto al nuovo 
anno non passerà senza un 
omaggio teatrale a chi i cap-
pelli li fabbricava, le miti-
che Borsaline, alle quali, la 
sera del 31 dicembre, verrà 
dedicato uno spettacolo 
presso il Museo Borsalino, 
al termine del quale atto-
ri e spettatori brinderanno 
insieme. ‘Tanto di cappello’ 
è una rassegna che, oltre 
ad offrire appuntamenti di 
divertimento e di cultura, 
è un’opportunità per ridare 
smalto alla città in momen-
ti economicamente difficili 
come quello che stiamo vi-
vendo, e per prendere con-
sapevolezza che una piccola 
Alessandria è, grazie ai suoi 
cappelli, grande nel mondo.

Marcello Rossi
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31 dicembre 2012 FESTA TEATRALE
 DI CAPODANNO

in allestimento GIÙ IL CAPPELLO!
fino al 20 gennaio

dal 16 febbraio BORSALINO NEI DISEGNI
al 31 marzo DI GIAN LUIGI 

TOCCAFONDO

sab 23 febbraio  tavola rotonda sul tema
 IL CAPPELLO NEL CINEMA

aprile 2013 GRANDE CACCIA AL TESORO

maggio 2013 TERZO PARADISO

autunno 2013 IL CINEMA E IL CAPPELLO

PROGRAMMAPROGRAMMA

Tanto di cappelloTanto di cappello
Capodanno con Borsalino per dare lustro ad una città in crisiCapodanno con Borsalino per dare lustro ad una città in crisi

Spettacoli, mostre, feste ed eventi per celebrare il “cappello dei cappelli” attraverso l’arteSpettacoli, mostre, feste ed eventi per celebrare il “cappello dei cappelli” attraverso l’arte

A venticinque anni dalla sua 
prima conduzione, come è 
cambiato il format di Striscia? 
Ho seguito questa meravigliosa 
avventura di Striscia fin dalla 
prima puntata, il 7 novembre 
1988.
I primissimi anni Striscia era 
prima di tutto un telegiornale 
satirico, ma nel giro di pochi 
anni si è trasformato in un pro-
gramma di’inchiesta, che ha re-
alizzato scoop eccezionali.
L’impegno sociale di Striscia è 
tale che, per esempio, l’Univer-
sità Bocconi in una ricerca ha 
calcolato che su 58 milioni di 
euro di denaro pubblico blocca-
to e non utilizzato per trasporti, 
scuole, ospedali o carceri ne 
sono stati recuperati almeno 8 
grazie alle segnalazioni arrivate 
da cittadini al nostro program-
ma.

E l’informazione come si è 
evoluta, in meglio o in peggio? 
Striscia ha sempre denunciato 
al pubblico le manipolazioni 
dell’informazione, e da quel 
punto di vista non si può certa-
mente dire che la situazione sia 
migliorata.
Certo il web ha permesso di 
diffondere l’informazione in 
modo più capillare ed è diven-
tato un punto di riferimento 
fondamentale del mondo della 
comunicazione.

Tra i record di Striscia c’è an-
che quello di essere stata il 
primo programma italiano a 
dotarsi di un sito internet, fin 
dal 1996.

Da qualche mese ci sono due 
nuove Veline, quale preferisci 
la “mora” o la “bionda”?
La mia velina preferita rimane 
sempre Enzina da Luino (Enzo 
Iacchetti)!
Dal 1994 siamo “coppia fissa” a 
Striscia e dal 7 gennaio torne-
remo insieme dietro al banco-
ne.
Più che un collega è un compa-
gno di viaggio, un fratello.

“Enzino”, ci siamo conosciuti 
ad Acqui Terme quest’estate 
proprio per la registrazione di 
una serie di puntate di “Veli-
ne”.
Che cosa le è rimasto impres-
so di questo luogo sviluppatosi 
nei secoli tra il vino della colli-
ne del Monferrato e le Terme 
di Acqui? 
Una città e una zona molto bel-
la e dove si mangia benissimo.
Quello che mi ha colpito mag-
giormente è stato il calore della 
piazza che ci ha accolto con un 
entusiasmo davvero coinvol-
gente.
Mi sono trovato benissimo.

Giancarlo Perazzi

Striscia... 25 anni e non li dimostraStriscia... 25 anni e non li dimostra
Intervista al popolare conduttore che Intervista al popolare conduttore che 

come velina preferisce “Enzino”, lo come velina preferisce “Enzino”, lo 
storico compagno Iacchettistorico compagno Iacchetti

Da telegiornale satirico a programma d’inchiesta sempre sulla cresta dell’onda con l’ironia pungenteDa telegiornale satirico a programma d’inchiesta sempre sulla cresta dell’onda con l’ironia pungente
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Libri per NataleLibri per Natale
La nuova fatica editoriale di Andrea 
Camilleri, una nuova avventura 
investigativa del commissario Salvo 
Montalbano. “Una voce di notte”  le 
pagine avvincenti, la solita ironia 
intelligente di un autore e di un 
personaggio amati e letti non soltanto 
dagli appassionati del genere giallo 
ma dal pubblico che cerca qualità. 

I Custodi della biblioteca  di Glenn 
Cooper é il libro per gli amanti del 

genere “Codice da Vinci”. Gli scrivani 
dell’abbazia di Vectis hanno scritto la 

data di nascita e di morte di ogni uomo 
dal VIII secolo, lasciano un messaggio 
con una data misteriosa, il 9 febbraio 
2027. Alcune persone cominciano a 

ricevere una misteriosa cartolina in cui 
c’è il disegno di una bara e una data, 

quella della loro morte. E Will Piper si 
troverà ancora una volta coinvolto.

Per una lettura di sentimenti e 
atmosfera,  vi é il sequel di “Chocolat”. 
Joanne Harris con “Il giardino 
delle pesche e delle rose” ci riporta a 
Lansquenet, il villaggio dove tutto 
era cominciato e dove otto anni 
prima Vianne Rocher aveva aperto 
la cioccolateria. Come un tempo, la 
diffidenza regna sovrana, ma altre 
cose sono cambiate: c’è un minareto. 
Non c’è più armonia fra gli abitanti 
e la comunità musulmana.  Il curato 
Francis Reynaud chiede aiuto alla 
nemica di un tempo, Vianne.

Un classico della letteratura: Luis 
Sepulveda. “Storia di un gatto e del 
topo che diventò suo amico”. Monaco, 
Max è cresciuto insieme al suo gatto 
Mix e quando va a vivere da solo lo 
porta con sé. Purtroppo il lavoro lo 
tiene fuori casa per troppe ore, Mix sta 
invecchiando, non ci vede bene ed è 
costretto a passare molto tempo da solo. 
Ma un giorno sente un rumore venire 
dalla dispensa, che sia un topo? Inizia 
una divertente e commovente storia di 
amicizia attraverso la maestria di una 
penna universale.

“La doppia vita dei numeri” di Erri De 
Luca, un romanzo essenziale come la 

scrittura di questo grande, grandissimo 
autore. Le cose, gli oggetti parlano 

attraverso la scelta dei vocaboli, delle 
frasi e anche l’ovvietà cela sempre 

la profondità di pensiero, il rimando 
all’evocazione di altro. 

La vigilia di Natale a Capriata sulle orme 
di Olmi. Il maestro, infatti, proprio dopo 
aver visto il presepe vivente o meglio la 
ricostruzione fedele di Betlemme nella 
notte santa, si ispirò per le sue pellicole. E 
Capriata d’Orba dalle 21 del 24 dicembre 
anche quest’anno si trasforma e diventa 
Betlemme: strade buie senza elettricità, 
case senza riscaldamento, cammelli e più 
di 150 figuranti per le vie in un’atmosfera 
unica.

Natale. È il mercatino “Gusto e buon 
gusto” dal 19 al 23 dicembre in via Emilia; 
mentre il 6 gennaio al Teatro Civico 
si rinnova l’appuntamento tradizionale 
con i burattini per tutti i bambini con lo 
spettacolo “Befana in Baracca”.

Mostre e cultura a Casale Monferrato. 
Al Castello, interessante è la mostra dal 
titolo “Puer natus est” - La natività nei 
libri e nelle opere d’arte con opere e pezzi 
unici. Sempre nello stesso spazio museale 
è visitabile, durante le feste, l’antologica 
dedicata a Mario Maioli-Arte & Progetto, 
la quale ripercorre attraverso l’artista la 
storia del design. Entrambe le mostre 
saranno visibili fino al 6 gennaio. 

A Vho la vigilia si festeggia con “Il 
Natale dei Bambini” con la S.Messa e la 
distribuzione dei doni e succulenti dolci 
accompagnati da cioccolata calda e vin 
brulé presso la Soms.

Un grandeUn grande
Presepe viventePresepe vivente

NataleNatale
a Tortonaa Tortona

Arquata: presepiArquata: presepi
“Il Natale dei pastori” e la natività con statue “Il Natale dei pastori” e la natività con statue 

in movimento ed effetti speciali uniciin movimento ed effetti speciali unici

In esposizione alla Casa Gotica fi no al 6 gennaioIn esposizione alla Casa Gotica fi no al 6 gennaioa cura di Fausta Dal Montea cura di Fausta Dal Monte

L ’As soc i a z ione 
A R Q U A . T O R 
Presepi di Arquata 
Scrivia è costan-
temente impegna-
ta nell’attività di 
promozione della 
cultura del presepe 
e di valorizzazione 
della storica casa 
Gotica. La mostra 
permanente di pre-
sepi collocata nelle 
antiche stanze di 
Via Interiore, sede dell’associazio-
ne, è infatti una interessante e va-
lida occasione di visita ed un mo-
tivo per vedere insieme due cose, 
i presepi e diorami esposti e l’an-
tica dimora che li contiene. Con 
l’avvicinarsi del periodo natalizio 
l’attività dell’associazione si fa più 
interessante e ricca di proposte 
ed iniziative. Sono infatti in pro-
gramma ad Arquata Scrivia due 
concorsi di presepi, quello dedica-
to alle scuole dal titolo “A scuola 
con il presepe. 1a edizione 2012” e 
quello dedicato ai commercianti 
chiamato “Il presepe in vetrina 
edizione 2012”. In entrambi i casi 
i partecipanti sono invitati a cre-
are un presepe con qualsiasi ma-
teriale e secondo la propria  ispi-

razione e creatività, da esporre, 
nel caso dei commercianti,nella 
vetrina del proprio negozio e 
nel caso delle scuole da portare 
all’associazioneche provvederà ad 
esporlo per tutto il periodo natali-
zio nell’oratorio dell’Assunta, una 
bellissima chiesetta che si trova in 
cima alla scalinata di fronte alla 
chiesa parrocchiale. Dall’8 dicem-
bre 2012 al 6 gennaio 2013 presso 
la casa Gotica sarà visitabile la 
nuova mostra di presepi e diorami 
dal titolo “Il Natale dei pastori”, in 
cui si potranno ammirare affasci-
nanti ricostruzioni della natività 
di Gesù ed un  presepe di gran-
dissime dimensioni con statue in 
movimento ed effetti speciali.

(red)

Orari: Sabato e festivi 10-12 e 15-19,Venerdi 15-18,30

Un libro è un giardino che puoi 
custodire in tasca. 

Proverbio cinese

A Vho il Natale A Vho il Natale 
dei bambinidei bambini

Mostre e culturaMostre e cultura
a Casale M.toa Casale M.to
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DECORAZIONI NATALIZIE ARTIGIANALI

VUOI UN REGALO UTILE ED 
ORIGINALE? LA BOTTEGA DI MASTRO 
GEPPETTO TI PUO’ AIUTARE!

QUI IL NATALE E’ SEMPRE SPECIALE!

VI ASPETTIAMO... E A TUTTI I CLIENTI 
UN SIMPATICO OMAGGIO

DOMENICA 13 GENNAIO
DALLE ORE 10:00 ALLE 18:00

CORSO DI
CAKE DESIGN

PRESSO WINE FOR VINO
(VIA BELLINI 40/A 

ALESSANDRIA)Augura un dolce Natale
a tutti i clienti con i nuovi prodotti a tutti i clienti con i nuovi prodotti 

DolceMania di StamperiaDolceMania di Stamperia

A d l N t lA d l N t l

Via Milano 46, Alessandria
Tel: 0131 227348

www.labottegadimastrogeppetto.com GENNAIOGENNAI
0 ALLE 18:00L

SO DI
ESIGN

R VINO
I 40/A 

NDRIA)

Mense a rischio chiusuraMense a rischio chiusura
Interrogazione del consigliere regionale PDL, Marco Botta, a Palazzo Interrogazione del consigliere regionale PDL, Marco Botta, a Palazzo 

Lascaris  per fare chiarezza sulla vicenda che coinvolge 128 dipendentiLascaris  per fare chiarezza sulla vicenda che coinvolge 128 dipendenti

L’azienda Aristor non può più garantire i pasti per i bambini delle scuole di Alessandria e ValenzaL’azienda Aristor non può più garantire i pasti per i bambini delle scuole di Alessandria e Valenza

“Chi garantirà i pasti ai bam-
bini delle scuole di Alessan-
dria e Valenza?”. È quanto si 
è chiesto il Consigliere Re-
gionale del Piemonte Mar-
co Botta, che ha presentato 
un’interrogazione a Palazzo 
Lascaris per fare chiarezza 
sulla vicenda legata alla 
società Aristor, anche se al 
momento in cui andiamo 
in stampa sembra essersi 
trovata una soluzione-tam-
pone per il breve periodo. 
“Aristor srl nasce dall’evolu-
zione del servizio di ristorazio-
ne dell’Aspal, è un’azienda a 
compartecipazione dei comu-
ni di Alessandria e di Valenza 
e consta di 128 addetti che 
consentono un’operatività 
modulare sul territorio.” - 
spiega Marco Botta - “Ari-
stor oltre a gestire in tutte le 
sue fasi la ristorazione scola-
stica e aziendale è in grado di 
offrire un accurato servizio di 
catering per manifestazioni, 
cerimonie, coffee-break, …” 
La preparazione dei piatti è 
realizzata da cuochi profes-
sionisti coadiuvati da uno 
staff altamente qualificato: 
Aristor gestisce con la mas-

sima professionalità e cura 
l’intero iter di produzione 
e distribuzione dei pasti 
delle scuole comunali di 
Alessandria e Valenza. “La 
capacità produttiva di Aristor 
è di 6.000 pasti al giorno, la 
distribuzione è effettuata ca-
pillarmente sul territorio con 
mezzi autonomi coibentati 
a garanzia dell’integrità del 
prodotto”. L’assemblea dei 
soci Aristor ha recente-
mente deciso di mettere in 
liquidazione la società. “La 

decisione è scaturita a causa 
delle perdite che l’azienda ha 
accumulato nei confronti di 
Moses (Monferrato servizi 
sociali) e degli accantona-
menti che ha dovuto effet-
tuare per crediti nei confronti 
del Comune di Alessandria 
prima del 31 dicembre 2011. 
Queste operazioni hanno por-
tato la società in grave perdi-
ta” – conclude l’esponente 
PDL – “Dal 30 novembre 
non potrà più essere garantito 
il servizio di ristorazione per i 

bambini delle scuole alessan-
drine e valenzane”. Marco 
Botta chiede inoltre alla 
Giunta Regionale “quale sia 
lo stato attuale dei debiti della 
società Aristor”, quale sia la 
“situazione dei debiti del Co-
mune di Alessandria verso la 
società” e “quali siano gli in-
terventi che saranno attuati 
dalla Regione a sostegno dei 
dipendenti che sono a rischio 
licenziamento”.

(red cro)

La valenza e l’importanza della 
pratica teatrale nelle scuole 
è stata sempre riconosciuta 
da insegnanti e studenti che 
hanno preso parte alle iniziative 
didattiche di recitazione, 
riconoscendo come l’educazione 
al teatro sia una parte rilevante 
nella formazione culturale. 
Al termine delle attività 
recitative, i bambini e i ragazzi 
il più delle volte migliorano le 
proprie qualità dialettiche ed 
espressive, incrementando così 
la facilità di apprendimento e i 
propri risultati scolastici.
Proprio per incentivare 
l’educazione al teatro il 
Reggente dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale Antonio Meduri 
si è presentato il 26 novembre 
presso l’Aula Magna del Liceo 
Classico Giovanni Plana. Ad 
accompagnare il dottor Meduri, 
erano presenti i componenti 
della compagnia teatrale 
Trentanove Stelle,  nata nel 
2011 ad Alessandria come 
associazione tra professionisti, e 
che ora si rivolge alle scuole per 
coinvolgere e appassionare quei 
giovani affascinati dal mondo 
del teatro.
“Nei progetti della compagnia” 
- sostiene Monica Massone, 
responsabile di 39/S Trentanove 
Stelle Teatro - oltre al teatro 
di prosa, un occhio di riguardo 
è rivolto al teatro di ricerca, 
con particolare attenzione alle 

tematiche legate alla riscoperta 
dei valori della tradizione, all’ 
infanzia, al sociale e ai temi 
educativi. Concepiamo il teatro 
come pratica di lavoro e forma 
di linguaggio per eccellenza atto 
a mettere in luce sguardi diversi 
sul reale e a farli dialogare tra 
loro, in considerazione della 
complessità della vita e delle sue 
tante sfumature”.
La compagnia ha colto 
l’occasione per presentare 
anche alcuni nuovi spettacoli 
che hanno già raccolto un buon 
successo in altre scuole della 
Provincia, come ad esempio ‘La 
Cascina di Rachele’, spettacolo 
di prosa dedicato al tema della 
Resistenza in cui si parla delle 
gesta e delle scelte di chi fu 
ignorato dalla storia, ma che 
contribuì a cambiare le sorti del 
conflitto.
Il questo mese l’associazione 
39/S Trentanove Stelle Teatro 
sarà impegnata in un’anteprima 
nazionale con lo spettacolo 
di propria produzione “Iris 
Unprintable”, ispirato alla 
saga letteraria Iris scritta dal 
novese Maurizio Temporin e 
incentrato sulla relazione tra 
Scienza e Etica. Lo spettacolo 
debutterà ad Alessandria il 15 di 
dicembre, poi verrà distribuito 
nei teatri e nelle scuole medie 
superiori della provincia e del 
resto d’Italia. 

Marcello Rossi

Teatro e scuolaTeatro e scuola
La compagnia “Trentanove Stelle Teatro”La compagnia “Trentanove Stelle Teatro”

presenta un’anteprima nazionalepresenta un’anteprima nazionale

Al liceo “Plana” la recitazione come crescita didatticaAl liceo “Plana” la recitazione come crescita didattica

“Se non ci saranno più le mense 
almeno sapremo cosa mangiano i 
nostri figli”

“Una volta c’era il cestino e si 
sentiva la mano della mamma”

“Vorrà dire che torneremo alla 
gavetta”

“Mia figlia ha sempre detestato 
la mensa e non é stato possibile 
esonerarla, peccato che ora sia alle 
scuole superiori”

“Un costo in meno per la famiglia, 
una merenda da casa peserà 
certamente meno sul bilancio”

“L’importante é che non venga 
meno il tempo pieno, non saprei 
come fare”

“Mi dispiace per i lavoratori ma 
per i bambini no”

“Mio figlio adora la mensa e non 
mangia più quello che faccio io”

Nel clima generalizzato di “tutto è allo sfascio” l’allarme 
sull’Aristor che fornisce la ristorazione per le scuole di 
Alessandria e Valenza lanciato dal consigliere regionale 
Marco Botta, ha indotto la nostra redazione a chiedere 
alla rete e alla community del quotidiano on-line 
dialessandria cosa ne pensassero del servizio mensa 
in generale, non di “Aristor” nello specifico, la cui 
eccellenza è indiscussa. Ebbene le risposte sono state di 

un unico tono: “Poco male”. Approfondendo, ci siamo 
resi conto che la refezione scolastica nella maggior parte 
dei casi viene “digerita”, perchè si deve, da bambini e 
famiglie; la preoccupazione é più delle istituzioni, delle 
partecipate e delle cooperative per una questione di 
stipendi di chi vi lavora e appalti vari. 
Di seguito ecco i commenti della rete in Alessandria e 
provincia: 

Le opininioni
della community

www.dialessandria.it
il portale della provincia di Alessandria
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V
enerdì 30 no-
vembre si è 
svolta per le 
vie del centro 

di Alessandria una mani-
festazione di protesta alla 
quale hanno preso parte 
un migliaio di studenti 
delle scuole della città.
I tagli all’istruzione pub-
blica imposti dal Gover-
no Monti, che tengono al 
freddo le aule scolastiche 
in alcuni casi anche fati-
scenti, e la seria possibilità 
di vedere la nuova legge 
Aprea approvata, che av-
vierebbe la scuola pubbli-
ca verso la privatizzazione, 
ha spinto gli studenti a 
voler lanciare un segnale 
forte alle istituzioni, per 
dimostrare la loro contra-
rietà alla politica del mi-
nistero.
Gli studenti puntano il 
dito contro la possibilità 
di conferire potere de-
cisionale per quanto ri-

guarda la scuo-
la a membri 
esterni dalla 
scuola stessa, 
e il potenzia-
mento dei po-
teri decisionali 
del dirigente 
scolastico, che 
d i v e n t e r e b -
be, secondo 
gli studenti, una sorta di 
manager di una scuola - 
azienda. In questo modo, 
i privati che investiranno 
denaro in un istituto sco-
lastico, avranno la possi-
bilità di portare avanti i 
loro interessi all’interno 
della scuola stessa, facen-
do pesare la loro posizione 
sul sistema educativo.
Inoltre, agli istituti scola-
stici verrebbe riconosciuta 
un’autonomia statutaria, 
ciò vuol dire che da statu-
to potrebbe non essere più 
riconosciuto il diritto di 
rappresentanza degli stu-

denti presso il Consiglio 
di Istituto.
Premesso che le motiva-
zioni della manifestazione 
sono sacrosante, perché le 
manovre attuate e l’indif-
ferenza nei confronti del-
la situazione degli istituti 
scolastici stanno metten-
do a rischio l’istruzione 
pubblica, lascia perplessi il 
“modus operandi” di alcuni 
manifestanti. Durante il 
corteo infatti, alcuni stu-
denti hanno gridato slo-
gan facenti riferimento ad 
una ben precisa ideologia 
politica, così, altri studen-

ti hanno preso le distanze 
credendo che questa lotta 
debba rimanere neutra-
le, tanto che ad un certo 
punto il corteo si è diviso 
in due gruppi, uno a soste-
gno dei centri sociali, l’al-
tro composto da studenti 
“indipendenti”. La protesta 
degli studenti sembra es-
sersi un po’ placata negli 
ultimi giorni, anche se in 
un clima di tensione come 
questo, basta una piccola 
scintilla per far divampare 
nuovamente l’incendio.

Marcello Rossi

Scuola

Da due anni la nostra scuola 
è frequentata da una gradita 
ospite inizialmente venuta per 
osservare la nostra metodologia 
di lavoro all’interno del tiroci-
nio assegnatole dall’università. 
Marianna già lo scorso anno, 
dopo un lavoro riguardante 
l’ambito logico-matematico, ci 
aveva invitato alla facoltà di 
Scienze della Formazione pri-
maria per un incontro con una 
delle sue docenti e le colleghe, 
durante il quale si è illustrato il 
percorso strutturale della nostra 
scuola. Quest’anno Marianna 
ha proposto alla nostra scuola 
e a quella di Cassinelle un pro-
getto intitolato “Sulle orme di 
Aleramo...” che potrebbe essere 
argomento di tesi e di pubblica-
zione. Tale progetto si snoderà 
su due versanti: il primo è rivol-
to ai genitori, agli Enti locali e 
alle aziende nell’ottica dell’A-
genda 21 L, ovvero chi produ-
ce nella prospettiva del rispetto 
dello sviluppo sostenibile. Sono 
quindi invitati anche i genitori 
a partecipare allo svolgersi del 
progetto con segnalazioni, fa-
cendo conoscere attività, anche 
svolte da loro stessi, nell’ottica 
descritta. Contemporaneamen-
te saranno coinvolti i bambini 
con il racconto della storia di 

Aleramo che permette una par-
tecipazione fantastica alla nasci-
ta del territorio da essi abitato ed 
offre lo spunto per conoscere le 
risorse attualmente pre-
senti. Molto importante 
e significativo l’interesse 
di entrambi i Comuni 
coinvolti che hanno im-
mediatamente erogato 
dei sovvenzionamenti 
alle rispettive scuole. 
Dopo aver effettuato una 
ricerca-azione ponendo 
ai bambini la domanda: 
“Cosa troveremo nel bo-
sco?” ci siamo recati nel 
bosco chiamato “del ca-
vallo”. Qui avevamo un 
appuntamento a sorpre-
sa con i bambini e le colleghe 
di Cassinelle. Ci avventuriamo 
lungo il sentiero dopo i saluti e 
la conoscenza con i compagni 
di passeggiata e mentre racco-
gliamo castagne, ricci, pigne 
ecc. sentiamo una voce: “Uno, 
due, tre... accipicchia quanti sono 
questi alberi! Sono stanco, non 
ne posso più!”. Ai nostri occhi 
appare un antico cavaliere a 
cavallo di un bizzarro cavallo di 
legno. I bambini, dapprima stu-
piti, lo osservano con attenzio-
ne e cominciano a porgli mille 
domande. Veniamo a saper che 

Sulle Orme
di Aleramo

Studenti in piazza
Cortei e slogan contro la nuova legge “Aprea”  sempre più vicinaCortei e slogan contro la nuova legge “Aprea”  sempre più vicina

alla privatizzazione. Aule al freddo per i tagli all’istruzione.alla privatizzazione. Aule al freddo per i tagli all’istruzione.

La protesta partita dallo storico liceo cittadino “Plana” si è estesa in tutta AlessandriaLa protesta partita dallo storico liceo cittadino “Plana” si è estesa in tutta Alessandria

si chiama Bardo Strillone, per 
questo parla a voce molto alta 
e ci racconta la storia di Alera-
mo che, ormai molto vecchio e 
stanco non è in grado di visitare 
i suoi territori e ha chiesto al 
Bardo di fargli un resoconto di 
tutto ciò che trova. A scuola 
decidiamo, insieme ai bambini, 
come organizzare le notizie da 
mandare ad Aleramo aiutando 
così Bardo Strillone. All’inter-
no dell’aula bosco, dove abbia-
mo riprodotto, il più fedelmen-
te possibile, l’ambiente visitato 
(anche con pitture a muro ese-

guite dai bambini), procediamo 
all’esame del materiale raccolto 
nel bosco. Si arriva alla con-
clusione di creare un libro che 
raccolga su ogni pagina un ele-
mento, una sorta di “erbario”, 
corredato di materiale fotogra-
fico. Intorno all’input emoti-
vo scaturito dall’incontro col 
Bardo ed al materiale raccolto 
si snodano tutte le attività vol-
te al raggiungimento dei primi 
obiettivi previsti all’interno dei 
sei Campi di Esperienza. 

Scuola dell’Infanzia di Molare

La nuova ala della Scuola
dell’Infanzia di Molare
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Dietro un’associazione, dietro un logo, dietro 
uno slogan e soprattutto dietro  un progetto ci 
sono sempre degli uomini e delle donne con 
un volto e delle mani che lavorano e vogliamo 
chiamarli per nome. Emergency non ha biso-
gno di passaporti e certificazioni, è la straordi-
naria, indiscutibile opera di un grande uomo, 
Gino Strada, prima con Teresa, sua moglie, 
oggi con sua figlia, Cecilia. Emergency dal 
1994 ad oggi ha curato 4.794.000 persone, è 
intervenuta in 16 paesi, costruendo ospedali, 
centri chirurgici, centri di riabilitazione, cen-
tri pediatrici, posti di primo soccorso, centri 
sanitari, un centro di maternità e un centro 
cardiochirurgico.
L’attività di Emergency negli ultimi anni si sta 
ampliando sempre più con la sua missione di 
diffondere una cultura di pace e di diritti ed in 
particolare quello alla salute. Il diritto ad avere 
una sanità di buon livello e gratuita è negato in 
moltissimi paesi non solo quelli in guerra come 
Afghanistan e Iraq dove Emergency opera da 
anni ma anche in tutti paesi dove le conse-
guenze di guerre pregresse e di sottosviluppo 
rendono questo diritto impossibile o quasi. Da 
non ultimo l’Italia dove la salute è un dirit-
to  garantito dalla Costituzione (art. 32) ed è 
nella lista dei paesi più “ricchi” del mondo ma 

di fatto è un diritto negato a 
molte persone: migranti, 
italiani poveri.
In Italia ci sono i po-
liambulatori di Mar-
ghera e Palermo che 
assieme ai Polibus si 
occupano di assistere 
migranti e lavoratori 
stagionali. 
Emergency ad 
Alessandria è 
presente dal 
2003 e la re-
s p o n s a b i l e , 
Silvia Bona, 
fisioterapista, 
é il volto e 
quelle mani 
dietro a un 
logo. Dopo aver letto, anni fa, il libro “Pap-
pagalli Verdi” ha inviato il suo curriculum, ha 
fatto il colloquio ma non l’ha superato, non 
sapeva l’inglese, allora l’ha studiato e dopo un 
anno si è ripresentata e ha iniziato il suo viag-
gio con Emergency; un anno in Sierra Leone, 
in mezzo al dolore ma anche alla dignità estre-
ma, lo definisce il periodo più bello della sua 

vita. Emergency in Alessandria può contare 
su 15 volontari che con le loro iniziative rac-
colgono, come formiche, fondi durante tutto 
l’anno. Anche quest’anno per Natale saran-
no presenti con i banchetti ad Alessandria e 
provincia, con i calendari e i gadget e sperano 

di trovare altri amici che possano collaborare 
anche sul territorio. Per informazioni, gadget, 
calendari, incontri con le scuole potete rivol-
gervi a Silvia, cell. 338.71.19.315.

Fausta Dal Monte

Solidarietà Solidale

Aiutare e collaborare questa associazione signifi ca difendere Aiutare e collaborare questa associazione signifi ca difendere 
la pace e sostenere chi ogni giorno è davvero in prima linea

Gino Strada l’ultimo eroe per il diritto alla salute dei più sfortunati del mondoGino Strada l’ultimo eroe per il diritto alla salute dei più sfortunati del mondo

Emergency AlessandriaEmergency Alessandria

iritto negato a 
: migranti, 

no i po-
di Mar-
rmo che 
olibus si 
assistere 

avoratori 

ad 



023Intercultura: bianco, rosso, giallo e nero

Cu mare placere deschidem 
în ziarul nostru o pagina 
cu știri traduse în limbile 
comunitaților straine 
prezente pe teritoriul 
nostru. 
Suntem primul ziar 
care facem aceast lucru 
si speram ca si altii sa 
urmeze exemplul nostru, 
a informa este o datorie 
care nu cunoaste diferențe 
de naționalitate sau de 
culoare.
Integrarea este un semn de 

civilizatie si suntem ferm 
convinsi cå diferențele 
culturale îmbogåțesc un 
popor, o națiune și un oraș. 
In fiecare luna aceasta 
pagina va gåzdui stiri in 
patru limbi, pentru ca și 
stråinul se se poata informa 
si citi desire tot ceea ce are 
loc in orasul in care traieste. 
Cunoasterea este primul 
pas spre integrare, iar 
integrarea este singura cale 
pe care pot merge oamenii 
civilizati si inteligenti.

Eshte nje nder i madh qe ne 
gazeten tone ti kushtojme 
nje vend edhe per lajmet ne 
gjuhet e te pranishmeve ne 
qytetin tone.
Jemi te paret si gazete e 
shpresojme qe edhe shumica 
te najek kete shmembull, me 
informu eshte nje e drejte qe 
nuk njeh pengese di asnje 
race engjyre.
Bashkepunimi eshte pasoje 
e qyntetrimit e besojme 

mevendosmeri qe ngjyrat e 
ndryshme te pasurojne nje 
popull, nje shtet e nje qytet.
Cdo muaj ne kete faqe 
pranojme lajmet ne kater 
gjuhe, duam qe edhe huaji 
te informohet e te lexoj cfar 
ndoh ne qytetin ku jeton.
Me njoft eshte hapi i 
pare drejt bashkpunimit 
e bashkepunimi eshte e 
vetmja rruge qe auhet te 
najekin qytetaret e nderuar.

È con grande orgoglio che 
lanciamo sul nostro giornale 
una pagina con notizie 
tradotte nelle lingue delle 
etnie più presenti sul nostro 
territorio. Siamo i primi come 
giornale  e speriamo che molti 
seguano questo esempio; 
informare é un dovere che 
non ha barriere di razza e 
di colore. L’integrazione è 
sintomo di civiltà e crediamo 
fermamente che i colori della 
diversità arricchiscano un 

popolo, una nazione e una 
città.
Ogni mese questa pagina 
ospiterà notizie in quattro 
lingue, vogliamo che anche 
lo straniero possa informarsi 
e leggere di quanto avviene 
nella città dove vive. La 
conoscenza é il primo passo 
verso l’integrazione, e 
l’integrazione é l’unica via 
percorribile per gli uomini 
civili ed intelligenti.  

Il Direttore

Si ringraziano per le traduzioni: Teuta (albanese), Angheluta Alexandru, Manuel e Raksan Rodica (romeno), Maged Kamel (arabo), Liu Giada (cinese)

Informaţii
în multe-limbi

Informazione
multilingue

Lajmet ne te 
gjitha gjuhe t
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Delle straordinarie volontarie 
sparse per l’Italia, Barbara 
Rodoero e Margherita Baglietto 
in Liguria, Marta Gallitiello a 
Salerno e Rosamaria Bordonaro 
a Caltanissetta, raccolgono cani 
per strada e nei canili e attraverso 

facebook e siti di annunci li 
sistemano. Una forma, da loro 
inventata, è lo stallo: una famiglia 
si offre di ospitare cuccioli e adulti 
per un periodo  che può variare 
fino a 15 giorni per i cuccioli, più 
lungo per i cani adulti, e loro nel 

frattempo trovano un’adozione 
definitiva e controllata.
L’importanza dello stallo é 
fondamentale perché permette di 
portare dal sud e dal centro Italia, 
dove purtroppo la sterilizzazione 
non è ancora supportata dagli enti 

locali, cani in forte disagio che 
arrivati al nord trovano invece 
facile adozione. Quest’anno l’opera 
di queste donne ha permesso oltre 
cento adozioni. Il nostro giornale 
offrirà una vetrina mensile con le 
foto e le storie dei cani  pronti per 

lo stallo e siamo certi che i nostri 
lettori risponderanno in massa. La 
formula é già stata sperimentata e 
garantita in prima persona da chi 
vi scrive. 

Fausta Dal Monte

Aiutiamo i cani con lo Stallo e l'AdozioneAiutiamo i cani con lo Stallo e l'Adozione

Le 4 biondine!Le 4 biondine!

ALEX ha 14 MESI, è uno stupendo meticcio 
a pelo lungo, incrocio Australian Sheperd.
Esattamente un anno fa lo hanno 
abbandonato in canile, insieme alla 
sorellina, quando era solo un cucciolo ed ora 
è cresciuto e le sue possibilità di adozione 
si sono ridotte drasticamente nonostante la 
sua giovane età. Il suo splendido carattere e 
il suo desiderio di contatto umano sono le 
sue caratteristiche principali.
Il suo peso si aggira intorno ai 25/30 kg.
Si affida ovunque vi sia una famiglia che 
voglia donargli amore e riceverne con gli 
interessi.
Chippato, vaccinato e castrato con controlli 
pre e post affido.

PRINCE vive in un brutto e soprattutto 
enorme canile siciliano.
Lo hanno portato quando era poco più che 
cucciolo, ora ha 2 anni e oltre quella rete 
non sa cosa ci sia...
È un bellissimo lupoide di tg media (25 kg). 
Prince inoltre è un cane tranquillo, educato 
e molto dolce.
Non ha alcuna possibilità di uscire da lì 
perchè quel canile è poco frequentato ed i 
cani sono quasi mille.
Prince si merita una bella famiglia ed una 
vita piena d’amore, ma deve essere una 
famiglia speciale tanto quanto lui... 
Prince si affida ovunque chippato vaccinato 
e castrato con controlli pre e post affido.

ESMERALDA è una bracco tedesco pura. È 
una tg media e ha 4/5 anni. Solita storia, non 
era brava a caccia ed è stata abbandonata. 
Questa meravigliosa cagna ha cominciato a 
vagare in cerca di cibo tra i paesini del Vallo 
di Diano (SA) fino a quando Marta l’ha 
notata e l’ha presa.
Le sue condizioni di salute non erano affatto 
buone e ci sono voluti mesi di cure per 
rimetterla in sesto.
Ora anche Esmeralda deve trovare una 
bella famiglia tutta per sè. I suoi occhi ci 
chiedono amore e bucano l’anima, è di 
carattere buona e dolcissima con le persone.
Esmeralda si affida chippata, vaccinata e 
sterilizzata con controlli pre e post affido. 

LEONE cerca il suo riscatto da una vita 
non vissuta, sempre chiuso in un box, in un 
posto dimenticato da Dio nelle campagne del 
salernitano. Ora ha raggiunto il Piemonte 
dove si spera possa trovare una bella 
famiglia pronta ad adottarlo magari con un 
bel giardino dove possa correre felice. È 
un cane buono, tg media sui 25 kg, e ha 
3 anni. È inizialmente un pochino timido 
perchè nella sua vita di persone ne ha viste 
veramente poche ma è pronto a sciogliersi 
alle prime carezze. Vogliamo per lui una 
vita diversa, perchè tre anni passati così 
sono troppi e ora è giusto che arrivi il suo 
turno. Si trova al rifugio “La casa di Lilli e 
il Vagabondo” a Busca vicino a Fossano. Lì 
potete andarlo a trovare e conoscere. 

Caltanissetta: sono 4... una più bella e “morbidosa” dell’altra... sono tg medio/grande, hanno 
2 mesi e pesano circa 5 kg, la taglia e l’aspetto ricordano i golden retriever. Non ci sono 
parole per descrivere la loro bellezza, sono tutte femminucce e arriveranno da adulte sui 30 
kg. Si affidano ovunque vi sia amore per loro.
Chippate, sverminate e vaccinate... Con controlli pre e post affido. 

Per info: Barbara 348/36.64.788 - Marta 392/02.88.913Per info: Barbara 348/36.64.788 - Marta 392/02.88.913

AlexAlex

IndyIndy CharlotteCharlotte

WinkiWinki YukiYuki

PrincePrinceEsmeraldaEsmeralda LeoneLeone
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Geocaching:Geocaching:
caccia al tesorocaccia al tesoro

Alla scoperta del territorio con auto e gps, la cultura viaggia sulle 4 ruoteAlla scoperta del territorio con auto e gps, la cultura viaggia sulle 4 ruote

Sport, tecnologia o semplice divertimento, la moda impazza anche nella nostra provinciaSport, tecnologia o semplice divertimento, la moda impazza anche nella nostra provincia

Per tutti gli amanti dell’av-
ventura, per chi da piccolo 
sognava di essere un pirata 
in cerca di un tesoro, per i 
bambini, gli adulti e le fa-
miglie, il geocaching potrà 
diventare una nuova espe-
rienza.
Il geocaching nasce nel 
maggio 2000 come un 
esperimento di Dave Ul-
mer, cittadino statuniten-
se, per testare la precisione 
del segnale GPS dopo la 
rimozione del Selective 
Availability.
In pochissimo tempo, gra-
zie al web, si diffonde an-
che in altri stati diventan-
to un vero e proprio gioco. 
I partecipanti, muniti di ri-
cevitore gps, spirito di av-
ventura e una connessione 
internet per avere le co-
ordinate del tesoro nasco-
sto, dovranno trovare un 
contenitore, solitamente 
un tapperware, chiamato 
anche cache. 
All’interno di questo un 
loogbook, un foglio o un 
block notes, permette ai 
partecipanti di lasciare un 
segno del proprio passag-
gio. Molto spesso all’inter-
no del contenitore si tro-
vano anche oggetti di poco 
valore, chiunque trovi il 
tesoro può prenderne uno 
scambiandolo però con un 

oggetto di sua proprietà, 
in questo modo avremo 
un ricordo della nostra av-
ventura e daremo ai futuri 
cercatori la stessa nostra 
opportunità. 
Nel multi-cache verranno 
fornite coordinate che por-
teranno ad ottenere uno o 
più indizi in diversi luoghi 
per poi poter ottenere le 
coordinate finali che indi-
cano il luogo dove è nasco-
sto il nostro tesoro. Spesso 
gli indizi vengono dati 
dall’ambiente circostante 
portando così alla scoperta 

del punto successivo fino 
ad condurci alla meta fina-
le. Una menzione partico-
lare la merita l’earthcache, 
nato negli Stati Uniti. 
Questo tipo di “cerca” non 
prevede alcun contenitore 
finale ma conduce i par-
tecipanti a un punto di 
grande interesse geologico 
ambientale o relativo ai re-
perti fossili. 
L’Associazione Americana 
della Geologia sponsorizza 
questi eventi, che sempre 
più stanno diffondendosi 
non solo in America, con 

lo scopo di rendere queste 
avventure delle giorna-
te educative. Anche voi 
adesso volete partecipare? 
Munitevi di un ricevitore 
gps, organizzate il vostro 
gruppo di avventura e sce-
gliete la vostra meta. 
Non preoccupatevi non 
dovrete andare negli Usa 
alcuni cache sono molto 
vicino a noi. Visitate il sito 
internet italiano dedicato 
al geocaching per trovare 
quello più vicino a voi.

Alice Porotto

Con uno schermo da 7” dalla risoluzione 
di 1280×800 pixel, una batteria con 9 ore 
di autonomia ed il peso di 340 grammi, il 
Nexus 7, lanciato quest’estate dal gigante 
dei motori di ricerca e prodotto dalla Asus, 
si propone come un ottimo device per le 
numerose game-app presenti sul Play Store 
di Google. Sistema operativo: Android 4.1, 
chiamato anche “Jelly Bean”. In arrivo la 
versione wi-fi+3G da 16 GB a partire da 
299 euro.

Con schermo da 7,9 pollic il 
Mini Wi-Fi potrete realizzare 
lavori di scrittura, video e foto 
montaggio, oltre alla creazione 
di fogli di lavoro condivisibili 
con altri computer oppure 
online. Versatile, ideale per 
lavorare o studiare fuori casa, 
con un processore tra i più 

veloci e uno schermo comodo e ben illuminato. Il piccolo di casa 
Apple misura 200 x 134,7 x 7,2 mm nel peso di 308 grammi. A breve 
disponibile con il 3G. Versione Wi-Fi 16 GB a partire da 320 euro.

Con schermo da 7” è la perfetta sintesi 
di portabilità e prestazioni in mobilità. 
Grazie allo spessore di 10.5mm, al peso di 
345 grammi ed al processore dual core da 
1GHz, questo tablet può essere portato 
sempre con sé e usato per svago o lavoro, 
certi di ottenere sempre un’eccellente 
esperienza d’uso.  Sistema operativo: 
Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich + 
Samsung TouchWiz 4.0. Versione wi-
fi+3G da 16 GB a partire da 299 euro.

Brevi Web-techBrevi Web-tech
Google Nexus 7'Google Nexus 7'

Apple Mini I-PadApple Mini I-Pad

Samsung 2.0 7'Samsung 2.0 7'

Oggi parliamo di come utilizzare una 
chiavetta vodafone inserendo al suo interno 
una “sim” di altro operatore (h3g, wind,tim, 
ecc.) abilitata alla navigazione internet. Si 
tratta di una semplice k3765 internet key, 
vincolata dal software “Vodafone Mobile 
connect” che la gestisce. Non è necessario 
modificare questo software, invalidando 
cosi la garanzia, ma è sufficiente modificare 
l’APN, ovvero l’indirizzo da impostare 
per il collegamento, con quello 
dell’operatore telefonico 
che si vuole usare 
(vodafone, h3g, 

wind e tim). Per fare questo, avendo ad 
esempio una sim della Tim, andare su 
“Proprietà” di Risorse del computer, ciccare 
su “Hardware”, selezionare “Gestione 
periferiche”, poi “modem” e selezionare 
“huawei k3765”. Ciccarci sopra con il tasto 
destro del mouse finchè appare “Proprietà” 
ed inserire in “Avanzate” il seguente 
comando: + cgdcont=1, “ip”, “ibox.tim.

it”, 0,0 ed inserire il *99# come numero 
da comporre nel “centro 
connessioni” e.. buona 

navigazione!!!
(g.p.)

Modifica internet key VodafoneModifica internet key Vodafone
Istruzioni per l'usoIstruzioni per l'uso



026 Scusi se le dò del tu... Satira e risa a cura di Fara Dibba

RICCO ASSORTIMENTO DI CESTI NATALIZI!!!RICCO ASSORTIMENTO DI CESTI NATALIZI!!!
Fantasia e qualità per tutte le tasche!

E CAPODANNO?
Tanti piatti a base di pesce da accompagnare 
con una bottiglia di buon vino!

SI RITIRANO BUONI PASTO

A NATALE...
Le nostre proposte per il Natale 2012 spaziano da aragoste e astici 
con maionese, a capesante in bella vista o da gratinare. Dalle 
crespelle coi carcio   e gamberi o ai formaggi;
allo stracotto di manzo con funghi.
E tanto altro ancora....
PER UN NATALE SPECIALE, SU PRENOTAZIONE, SIAMO IN GRADO 
DI PREPARARE MENÙ PERSONALIZZATI PER OGNI ESIGENZA.

CONSEGNAMO A DOMICILIO E ALLESTIAMO LA VOSTRA TAVOLA DELLE FESTE CON CIÒ CHE DESIDERATE

Via Piacenza, 4 - Alessandria - Tel 0131 235521

SERVIZIO
SERVIZIO

CATERING
CATERING

Stupidario

Detto e
Contraddetto

Achtung! Achtung!
Chi si offende é fetente, chi legge 
e se la prende é due volte fetente, 
pertanto niente querele se non 
volete essere il fetente.
Leggete, sorridete e ridete senza 
lamentele tanto sempre fetente 
siete se la satira vi offende.

“Piange il morto e frega il vivo”: 
proverbio riferito alle persone che 
si fanno vittime per trarre vantaggi 
personali e vessare altri. Campioni di 
questa disciplina, i politici italiani, seguiti 
da una buona fetta di imprenditori 
che praticano lo stesso sport nelle loro 
aziende. La finale chi la vince?

AchtungAchtungProverbioProverbio

“Se nel 2013 non ci saranno soldi a bilancio, 
non faremo il servizio regionale”. È quanto 
ha riferito il numero uno di Trenitalia, 
Mauro Moretti, che dalla scorsa estate ha 
deciso di tagliare alcune linee ferroviarie 
- a sua detta “rami secchi” - perché poco 
utilizzati dai pendolari. Il Piemonte è stata 
una delle regioni più colpite dai tagli, e il 
tratto ferroviario che collega Ovada con 
Alessandria è stato ridotto al passaggio 
dei treni merci. “Il rapporto economico 
passeggero/chilometro ferroviario è di 10,8 
centesimi contro i 17,2 centesimi ricavati 
del trasporto su gomma” ricorda Moretti, 
indicando il passaggio dai treni agli autobus 
come più redditizio. D’altronde, in tempi di 
crisi... E invece pochi giorni dopo lo stesso 
a.d. di Trenitalia ha presentato a Rimini il 
nuovo Frecciarossa 1000, “molto più di un 
treno ad altissima tecnologia; e’ l’emblema 
di una visione integrale del futuro” secondo 
Moretti, che conferma così che i soldi 
del trasporto regionale saranno dirottati 
sull’Alta Velocità. Insomma, detto e 
contraddetto.  

Ma secondo il galateo, la sposa non 
dovrebbe avere soltanto la fede? Forse 
la contessa belga Stephanie de Lannoy, 
convolata a nozze con l’ultimo scapolo 
reale d’Europa,  ha voluto ricordare al 
suo novello sposo, il principe ereditario 
Guglielmo di Lussemburgo, quanto sia 
ricca ed importante la famiglia da cui 
proviene... Con buona pace del bon ton!  

Dopo 365 giorni di governo 
Monti, caratterizzati da tagli, sa-
crifici e tasse per i cittadini, ora 
é iniziato il vero risanamento 
volto alla crescita della nazione. 
Il dimissionario Presidente del 
Consiglio, prima delle elezioni 
prossime, e i suoi Ministri, han-
no annunciato una serie di nuove 
manovre che attraverso lo stru-
mento giuridico del decreto legge 
sarà presto attuata, anche il Pre-
sidente della Repubblica ha assi-
curato il suo placet.  Gli stipendi 
di tutti i parlamentari saranno da 
gennaio 2013 equiparati a quel-
lo di uno statale con anzianità 
di servizio, circa 1800 euro netti 
al mese; il risparmio di milioni 
di euro sarà destinato ai precari 
della scuola e agli esodati che tali 
non saranno più. Sarà abolito l’u-
so delle auto blu a livello nazio-
nale, regionale, provinciale e co-
munale, rimarranno soltanto in 
essere per le persone sotto scorta 
e con un programma di protezio-
ne. Le banche non potranno più 
vendere derivati e prodotti della 
finanza creativa, pena la sfiducia 
della banca d’Italia e il ritiro del-
la licenza ad operare, gli istituti 

di credito dovranno immediata-
mente ripristinare il credito alle 
famiglie e alle piccole imprese 
con tassi fattibili e sostenibili.
Tutte le accise sulla benzina sa-
ranno abolite e il risparmio ri-
cavato dal taglio delle auto blu 
sarà stanziato per la ricerca e lo 
sviluppo, come piano industriale 
del Governo, per la realizzazione 
entro il 2015 di auto ecologiche 
non alimentate da petrolio e de-
rivati; il progetto impiegherà, tra 
l’altro, 300 nuovi giovani ricer-
catori meritevoli, oggi disoccu-
pati. 
Nell’agenda del Governo prende 
finalmente posto il piano indu-
striale Fiat: Marchionne si è im-
pegnato a produrre in Italia nuovi 
modelli innovativi e soprattutto 
belli per il rilancio del comparto 
automobilistico; inoltre è stato 
presentato il progetto sviluppo 
Italia a capitale misto, pubblico 
e privato che coinvolge i migliori 
imprenditori italiani: l’economia 
del Paese, in un piano quinquen-
nale, si baserà sul turismo e la 
valorizzazione dei paesaggi e del 
patrimonio storico, artistico e ar-
chitettonico, sono stati stanziati i 

fondi per il ripristino e la cura di 
tutte le aree e nel settore si pre-
vedono 500mila nuovi posti di 
lavoro e un indotto sulle econo-
mie locali di un aumento di cre-
scita del 30% già il primo anno. 
In proposito, il nostro  Governo 
sta già tessendo la rete di accordi 
e interscambi con i Paesi stranie-
ri  per il rilancio dell’industria 
turistica italiana. Novità anche 
per la lotta all’evasione: come in 

numerosi altri stati europei sa-
ranno detraibili fiscalmente tutti 
quei servizi di ordinaria e straor-
dinaria manutenzione delle case, 
uffici ed aziende quindi tutti 
chiederemo fattura e il sommerso 
emergerà per forza. Per i grandi 
evasori, da 100mila euro in su, é 
prevista la reclusione senza com-
mutazione di pena  e la confisca 
immediata dei beni che saranno 
destinati per i servizi sociali.

 Facebook Jamal Ibrahim, 
è successo in Egitto.
Un uomo ha deciso di chiamare 
la propria primogenita Facebook, 
per commemorare la rivoluzione.
È un tributo al ruolo che il 
social network ha giocato 
nell’organizzazione delle proteste 
di piazza.

 Arriva l’app di Facebook 
per gli stalker!
Hai una cotta per qualcuno che al 
momento è impegnato?
Con l’app potrai essere il primo 
a sapere quando l’oggetto del tuo 

desiderio sarà di nuovo single.

 Consigliato da Facebook:
Il blister antiacne

Quale luce?Quale luce?
Quella della bolletta?Quella della bolletta?

Pubblico ludibrioPubblico ludibrio

vero falso d’autore

vignetta di Emiliano Bruzzone

1800 C lo stipendio al mese1800 C lo stipendio al mese
dei Parlamentari italianidei Parlamentari italiani

Sono povero ma son contento!!!



027Cucina  e Natura

Azienda Agricola Reposo Daniele

Prenota i nostri
Agnolotti speciali

fatti con l’antica ricetta
di famiglia 

Via Bartolomeo Maino, 20
15122 Valle S. Bartolomeo (AL)

Tel. 0131.381931 • Cell. 328.4221166
info@cascinalapresidenta.it
www.cascinalapresidenta.it

Qualità e Originalità
nei cesti natalizi!

Piccoli
Pensieri
di gran
gusto

Le migliori Carni                 
Bovine del nostro        

allevamento

Richiedi la tua tessera fedeltà:
riceverai 1 kg di Agnolotti

in omaggio

Aperture straordinarie Dicembre:
da Martedì 18 a Sabato 22

dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30
Domenica 23 e Lunedì 24

dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato
Venerdì 28 e Sabato 29

dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30
Domenica 30

dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato

oso D

ri

Rosa
canina

Per mantenere sempre in 
buono stato le borse di pelle, 

passatele di tanto in tanto con un 
batuffolo di cotone imbevuto di 
latte detergente. 

Per pulire rapidamente cristalli 
e argenti, preparate una 

soluzione di bicarbonato (1 
cucchiaino pieno in 1 decilitro 
d’acqua) e usatela con uno 
spazzolino morbido.

Per digerire sciogliere un 
cucchiaino di zucchero in 

mezzo bicchiere di acqua naturale, 

aggiungere il succo di mezzo 
limone e alla fine un cucchiaino 
di bicarbonato di sodio. Si formerà 
una lieve schiuma effervescente, 
da bere subito.

Una caffettiera a lungo 
inattiva non dà subito 

un buon caffè. Per togliere 
quell’odore poco piacevole, 
riempite la caldaia di latte e 
portate ad ebollizione. Lasciatela 
raffreddare e, solo quando 
sarà completamente fredda, 
sciacquatela bene.

(f.d.m.)

Plinio il Vecchio la soprannominò 
“canina” perché questo tipo di rosa 
avrebbe guarito un soldato romano 
dalla rabbia. Questa antenata della rosa 
selvatica é diffusa in tutta Europa, fiorisce 
da maggio a luglio e i suoi frutti maturano 
in tardo autunno. Cresce a cespugli come 
boscaglia ai piedi di faggi, querce, abeti 
e i suoi fiori sono rosati.  La rosa canina 
é ricca di vitamina C e di fitoestrogeni, 
i principi attivi hanno un largo impiego 
nell’industria farmaceutica e in 
erboristeria se ne fanno infusi e decotti. 
Ha proprietà astringenti, antidiarroiche, 
viene utilizzato come vasoprotettore e 
antinfiammatorio. Con i petali viene 
fatto il miele rosato e in cosmesi il decotto 
è indicato per pelli arrossate e delicate. 
Se dovessimo definire il carattere di 
questa pianta sarebbe una fanciulla 
timida ma tenace, generosa ma umile. 

(f.d.m.)

Consigli dalla naturaConsigli dalla natura

Dal colore caldo, oro-arancio, aspetto 
cremoso come una vellutata o uno 
stufato di zucca nostrana, il Bat Stew, 
letteralmente pipistrello stufato, è un 
tipico piatto della cucina creola, in 
particolare una prelibatezza delle isole 
Seychelles.
Il gusto è dolciastro e la consistenza 
morbida, il piatto viene cotto con 
verdure varie e nè alla vista nè al 
gusto, il famigerato pipistrello è 
riconoscibile. Non bisogna, però, 
immaginare i signori della notte che 
svolazzano vicino ai nostri lampioni di 
città, i pipistrelli, alle Seychelles, sono 
più piccoli e si nutrono esclusivamente 
di frutta, come manghi e papaie 
pertanto la loro carne é tenera e dolce 
grazie al loro regime alimentare.  In 
isole belle da togliere il fiato quali 
sono le Seychelles anche ciò che 
per accezione comune dovrebbe fare 
ribrezzo diventa possibile perché  in 
armonia con quella natura, con quei 
paesaggi, con quel clima.
Buon appetito, dunque, ai coraggiosi e 
soprattutto fortunati, in partenza per 
quel paradiso terrestre. 

(f.d.m.)

Bat StewBat Stew
Il pipistello è servitoIl pipistello è servito

Stranezze dal mondoStranezze dal mondo

Il baccalà (bacalà, in dialet-
to) alla vicentina è uno dei 
piatti della tradizione sto-
rica d’Italia. Una leggenda 
riferisce che proprio questo 
piatto fece sì che i vicentini 
conquistassero il castello di 
Montebello, roccaforte dei 
veronesi, nel 1269: i vicenti-
ni in prossimità del castello 
avrebbero urlato che recava-
no polenta e baccalà e i vero-
nesi, golosi, avrebbero aperto 
le porte. Insomma, il baccalà 
come un cavallo di Troia. 
Il baccalà, quello inteso dai 
vicentini è lo stoccafisso, 
cioè il merluzzo essiccato, 
e la sua importazione 
risalirebbe al 1432 grazie 
al naufragio del capitano 
veneziano Pietro Querini 
nelle acque norvegesi delle 
isole Lofoten. 
Oggi in onore del baccalà 
alla vicentina esiste una 

Confraternita e il comune di 
Sandrigo ha il titolo di patria 
del baccalà. 
La ricetta è semplice: 
il baccalà va tenuto in 
ammollo per alcuni giorni, 
poi va infarinato e cotto in 
un soffritto di abbondante 
cipolla, prezzemolo e 
acciughe salate, ricoperto 
parimenti di olio d’oliva e 

latte deve cuocere a fiamma 
bassissima per tre, quattro 
ore. Si mangia rigorosamente 
accompagnato dalla polenta 
gialla e innaffiato da un vino 
che sgrassi il palato ma non 
sovrasti il gusto come  un 
tocai rosso di Barbarano o  
un Lessini Durello. 

(f.d.m.)

  Bacalà"  Bacalà"
alla vicentinaalla vicentina

Tradizione, storia e confraternite per il pesce più nordico Tradizione, storia e confraternite per il pesce più nordico 
e una volta pietanza dei poveri: lo stoccafi ssoe una volta pietanza dei poveri: lo stoccafi sso

La regione veneta è orgogliosa dei piatti del suo territorioLa regione veneta è orgogliosa dei piatti del suo territorio



028 Viaggi e Moda

A pochi chilometri dal 
centro storico di Acqui 
Terme si trova il “Lago delle 
Sorgenti” struttura termale 
d’avanguardia. Tra la sto-
ria, le fonti sulfuree ed una 
magica atmosfera musicale 
vi vogliamo raccontare un 
dei più interessanti percorsi 
“solistici” presenti in Italia, 
unico in provincia di Ales-
sandria. La conoscenza dei 
percorsi romani, una delle 
migliori acque termali ita-
liane e la musica terapeu-
tica contraddistinguono 
infatti la filosofia di questo 
luogo immerso nel verde di 
zona Bagni. Ad attendermi 
all’entrata, ampia e spaziosa, 
lo SPA manager Thomaz 
che subito mi racconta gli 
elementi utili per questo 
“viaggio termale”. “Vogliamo 
trattare il corpo con acqua, 
musica e cultura attraverso 
gli elementi naturali come lo 
scorrere dell’acqua, la goccia 
nel lago oppure provocati dalle 
campane Tibetane, dal gong 
oppure da semplice musica 
classica e jazz”. 
La struttura termale acquese 

vuole racchiu-
dere in sinto-
nia la filosofia 
SPA (Salus 
per Aquam), 
l’architettura 
del luogo e il 
benessere della persona. Il 
percorso di trattamenti, gli 
effetti speciali, i mosaici, il 
benessere fisico e mentale 
della persona sono le com-
ponenti fondamentali del 
Lago delle Sorgenti che 
offre un percorso di circa 2 
ore e 30 minuti composto da 
una decina di tappe. Si ini-
zia con l’acqua meditativa 
della Piscina Romana a 35 
gradi per un tempo tra i 15 e 
20 minuti per liberare il cor-
po dal peso e la mente dai 
pensieri. Poco dopo largo 
al Water Qi-Gong, un mo-
mento in gruppo per la gin-
nastica meditativa. Al ter-
mine, la consueta pausa sui 
lettini nella sala relax delle 
Cascate del Lago. Arriva 
così il momento dell’acqua 
in Movimento per sostare 
un paio di minuti accanto 
ai getti idromassaggio pre-

senti nell’altra piscina della 
struttura. A questo punto 
la pausa avviene all’esterno 
proprio dinnanzi al Lago 
delle Sorgenti per inalare il 
vapore per circa tre minuti e 
poi momento di riposo nel-
la sala Gong Lunge per altri 
quindici minuti.
Il percorso prosegue nella 
parte “verde” della struttu-
ra, nel cosiddetto giardino-
solarium con la possibilità 
di immergersi in una delle 
due vasche idromassaggio 
di acqua termale sempre a 
35 gradi. La tappa succes-
siva prevede un momento 
di tranquillità nella zona 
esterna per poi affrontare la 
sauna finlandese dai 5 ai 15 
minuti con un caldo “secco” 
a 90°. Subito dopo, doccia 
con acqua fredda e inalazio-
ne vicino a Vulcano delle 
sorgenti. E finalmente arriva 

il momento del Bagno di va-
pore a 40 ° con umidità che 
varia dal 70 al 90%, dotato 
anche di cromoterapia. Qui 
incontriamo Valerio pronto 
ad eseguire le “Armonie am-
bientali”, suoni eseguiti con 
le campane Tibetane all’in-
terno della caverna ricavata 
appositamente in una roc-
cia. Tappa da non perdere, 
la nuova piscina giapponese 
a “pozzo” dove,  grazie ad il 
fango naturale presente sul 
fondo ed gli speciali cappelli 
“sando-gasa” è possibile fare 
un ottimo bagno meditati-
vo. Ecco il finale con Placet 
Gong, importante momen-
to di vibrazione musicale 
per portare il cliente ad uno 
stato totale di benessere. 
Prezzo del biglietto: 39 euro 
in settimana e 45 nei fine 
settimana. 

(g.p.)

C-string é l’ultima moda dell’intimo femminile, un perizoma 
più perizoma, dalla forma a C assicura l’effetto nudo con 
qualsiasi abito e stoffa. La comodità é un optional.

Per chi è drogato di 
internet, ecco la palla 
natalizia ispirata al famoso 
social network per non 
farvi sentire la nostalgia 
della rete neanche il giorno 
di Natale. Fatevi regalare 
una cura disintossicante. 

Il colore di questo inverno é il verde in tutte le tonalità: 
verde bosco, verde marino, verde smeraldo, verde bottiglia, 
l’importante che sia verde come le nostre tasche.  

a cura di f.d.m.

Viaggio alle SorgentiViaggio alle Sorgenti
Filosofi a, suoni e percorsi tibetani

per vivere le terme in maniera olistica

Acqui Terme: una meta d’eccellenza dietro casa

Se questaSe questa
è moda...è moda...
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U
na stagione 
vissuta a te-
sta in giù. È 
questa l’im-

magine che rappresenta 
meglio lo scorcio inizia-
le di campionato della 
Novese. I biancoce-
lesti infatti, partiti 
nel lotto delle 
favorite per 
la promo-
zione in 
L e g a 
Pro, si 
t r o -
v a n o ora a l o t t a r e 
nei bassifondi della clas-
sifica.
Tutto prende le mosse 
dall’inizio disastroso del 
tecnico Viassi che, in 
pole position sulla gri-
glia di partenza, si trova 
ricacciato nella bagarre 
salvezza. Per l’esperto 
allenatore vercellese 
tre miseri punti in otto 
giornate, frutto di tre 
“pareggini”.
Uno in casa con il 
Verbania e due nelle 
trasferte contro Verba-
no e Gozzano. Il finale 
della sua avventura è 
addirittura catastrofico: 
alla settima giornata la 
Novese subisce un po-
ker interno dal Sestri 
Levante, la settimana 
successiva si passa al 
pokerissimo incassato a 
Borgosesia.
Quella sconfitta segna il 
capolinea dell’era Vias-
si, che la società solleva 
dall’incarico nella mat-

tinata di lunedì 22 otto-
bre con un comunicato 
tanto amaro, quanto 
stringato.

LA FINE DELL’ERA LA FINE DELL’ERA 
VIASSIVIASSI

Tocca al presiden-
te Renato Traverso 

aprire la scatola 
nera del nau-
fragio di Fa-
brizio Viassi: 
«Nove gol 
subiti nelle 
ultime due 

partite erano decisamen-
te troppi, siamo stati in 
qualche modo costretti a 
esonerare il tecnico. Cre-
do che Viassi avesse perso 
un po’ il controllo della 
situazione fin da subito, 
quando decise di puntare 
ancora molto su Mossetti, 
per poi perderlo dopo la 
prima giornata di cam-
pionato. Ci siamo 
ritrovati con una 
rosa costruita at-
torno a quel gioca-
tore che non c’era 
più». Mossetti 
infatti, per moti-
vi personali, pre-
ferisce trasferirsi 
al Libarna in Ec-
cellenza: meno 
pressioni e alle-
namenti compa-
tibili con il suo 
lavoro, questa 
almeno la versio-
ne ufficiale. In-
tanto la Novese 
comincia il suo 
calvario: «La sta-

gione è nata proprio male 
- continua il presidente 
- Avevamo costruito una 
rosa che credevamo com-
petitiva per migliorare il 
piazzamento playoff della 
passata stagione, invece 
ci siamo trovati in piena 
zona retrocessione: tra 
obiettivi iniziali e situa-
zione attuale c’è un vero e 
proprio abisso. Poi abbia-

mo perso per lungo tempo 
anche Camussi. Cardini 
rispetto all’anno scorso è 
irriconoscibile, e Berberi 
non l’ho praticamente vi-
sto». 

LA SVOLTA:LA SVOLTA:
RITORNORITORNO

AL FUTUROAL FUTURO
La svolta ha lo strano 
sapore del ritorno al fu-

turo: perché la stretta 
di mano con il portie-
rone Francesco 
Teti, che san-
cisce il ritorno 
sulla panchina 
biancoceleste di 
Giovanni Fasce, 
lascia l’impres-
sione del déjà 
vu. Tanto più 
che Fasce si 

porta dietro l’ombra 
lunga di Lino Gaffeo. 
Proprio l’ex presidente 
novese, dal quale l’at-
tuale presidenza ave-
va rilevato la società, 
dopo un lungo tira e 
molla, nell’estate del 
2011. Proprio il tecni-
co che allenava sotto 
la presidenza Gaffeo, 
per essere poi messo da 
parte dal nuovo gruppo 
dirigente per lasciare 
spazio a Viassi. Traver-
so affronta l’argomento 
senza nascondersi: «Fa-
sce era molto stimolato a 
tornare a Novi dopo che 

eravamo stati noi a sol-
levarlo dall’incarico. 

In più era il tec-
nico giusto per 

affrontare la si-
tuazione di clas-
sifica in cui ci 
troviamo e con il 
materiale che c’è 

a disposizione». 
Con Salvatore 
Iacolino, che era 
sembrato ad un 
passo dall’inse-
diamento sulla 
panchina bian-
coceleste, la trat-
tativa era infatti 
sfumata perché 
l’ex allenatore 
di Juventus Pri-
mavera, Ales-
sandria, Casale 
e Cuneo, oltre 
ad avere dei dub-
bi legati ad un 
campionato di 
rincorsa alla sal-

vezza, voleva da subito 
intervenire sul mercato. 
«Gaffeo poi ha un legame 
molto forte con Fasce, 
questo non si può negare 
- spiega Traverso - Non 
escludo inoltre che in fu-
turo ci possa essere un suo 
coinvolgimento all’interno 
della società». 

IL PRESENTE E IL IL PRESENTE E IL 
FUTURO, CON IL FUTURO, CON IL 

MERCATOMERCATO
PROTAGONISTAPROTAGONISTA

La svolta sul campo, 
anche se non clamorosa 
nei numeri, c’è stata. Se 
da una media punti con 
Viassi di 0.3 si è passati 
a uno 0.8 con Fasce, al-
meno un paio di segnali 
positivi si sono visti. In-
tanto la prima vittoria, 
contro il Trezzano, data 
18 novembre. Poi il pari 
in rimonta contro il Bo-
gliasco («Una di quelle 
partite che un mese fa non 
avremmo mai raddrizza-
to», analizza Traverso), 
che ha sancito la seppur 
minima soddisfazione di 
lasciare l’ultimo posto 
in classifica. Insomma, 
il percorso è stato trac-
ciato: «Avanti su questa 
strada», ha commentato 
infatti  Fasce nel dopo 
gara contro i liguri. Un 
percorso che, attraverso 
qualche aggiustamento 
sul mercato invernale, 
deve assolutamente por-
tare alla salvezza.

Emanuele Olivetti

Sport

Giovane ed ambiziosa. Così si è pre-
sentata ai nastri di partenza della Dnc 

la Zimetal Alessandria versione 2012/2013. 
Ed il parquet, in questo primo scorcio di 
stagione, ha confermato la natura della 
squadra guidata Claudio Vandoni. «Puntia-
mo a disputare un campionato ambizioso ed a 
valorizzare i nostri giovani. - conferma il tec-

nico - Alcuni, quali Danna e Milone, addi-
rittura sono già dei pilastri della squadra. Non 
ci atteniamo soltanto alle imposizioni federali, 
ma portiamo a referto un numero di fuoriquo-
ta superiore a quello imposto». E con ottimi 
risultati. «Siamo sempre scesi in campo con 
la giusta intensità e la giusta determinazione, 
raccogliendo finora buoni risultati. Abbiamo 

sbagliato l’uscita casalinga contro Bra, ma si 
è trattato di un episodio isolato». Nonostante 
i problemi di infermeria. «Non cerchiamo 
alibi, ma siamo stati molto sfortunati finora: 
abbiamo patito tanti infortuni e tutti di origine 
traumatica. La preparazione atletica non c’en-
tra ed è stata svolta nel migliore dei modi».

Daniele Galosso

Zimetal Basket AlessandriaZimetal Basket Alessandria

Novese: otto settimane e mezzoNovese: otto settimane e mezzo
Attraverso cambi tecnici di spogliatoio la squadra punta alla rinascita per tornare ad essere protagonista

Storia di una stagione nata male, dall’esonero di Viassi all’arrivo di Fasce. Il presidente Traverso non si nasconde e torna sui troppi errori di inizio campionato.Storia di una stagione nata male, dall’esonero di Viassi all’arrivo di Fasce. Il presidente Traverso non si nasconde e torna sui troppi errori di inizio campionato.

Lo stemma della Società e la squadra bianco-celeste a inizio stagione 2012-2013
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Giorni piuttosto agitati quel-
li che precedono i “botti” del 
mercato invernale per le piaz-
ze alessandrine, in particolare 
per Tortona Villalvernia (nella 
foto)  e Acqui. In Serie D, dopo 
settimane di risultati obiettiva-
mente scadenti per quella che è 

la rosa, il Tortona Villalvernia 
ha deciso di cambiare timo-
niere: lo 0-3 interno contro il 
Chieri è stato fatale a Renzo 
Semino, che è stato sostituito 
da Pierluigi Sterpi. L’ex tecni-
co del San Giuliano Nuovo, 
l’anno scorso ai playoff di Pro-

mozione da neopromosso, non 
avrà più nella rosa del “Villa”, 
Gigi Russo, esperto attaccan-
te che scende in Eccellenza 
firmando con l’Acqui assieme 
all’altro rinforzo Giacomo In-
nocenti (in arrivo dal Gozza-
no). Proprio nella città termale 

è invece finito dopo tre mesi di 
campionato il matrimonio fra il 
bizzoso bomber Pierino Daddi e 
l’Acqui, una coppia che insie-
me aveva vinto un campionato 
e una Coppa Italia di Eccellen-
za nella stagione 2008-2009.

Vito Fanelli

Cambi in corso per Tortona-Villalvernia e AcquiCambi in corso per Tortona-Villalvernia e Acqui

In attesa di riprendere l’attività agonistica 
nel Campionato Italiano Rally, che partirà il 
prossimo 24 marzo con il “Ciocco”, è tempo di 
bilanci per la scuderia alessandrina Gima Au-
tosport, da anni punto di riferimento nazionale 
per i trofei Renault. Nella stagione agonistica 
appena terminata, la scuderia di Predosa si è 
impegnata a tutto campo tra Campionato 
Italiano, Coppa Italia e Trofeo Rallies Asfal-
to con Renault Clio R3, Megane R4 e Twin-
go R2B, ottenendo ottimi risultati in tutte le 
competizioni. Nella classifica riservata alle 
vetture Produzione, l’equipaggio composto da 
Ivan Ferrarotti e Manuel Fenoli hanno con-
quistato la piazza d’onore alla spalle del vin-
citore, il romano Max Rendina su Mitsubishi 
Lancer Evo IX. Anche scendendo di classe, 
la musica non cambia. Per la Gima arriva un 
podio anche tra gli Junior, dove il ligure Fa-
brizio Andolfi Jr chiude secondo alle spalle 
del siciliano Andrea Nucita (Citroen C2) con 
una Twingo. Nel 2010 la scuderia alessandrina 
riuscì a conquistare il campionato Junior con 
Stefano Albertini, promosso quest’anno tra le 
vetture S2000 come compagno del sette vol-
te campione italiano Paolo Andreucci. Tra 
le sorprese del 2012, non si può dimenticare 
il finnico Mikko Pajunen, al debutto in Italia 
con una Twingo R2B targata Gima. Pajunen, 
che è stato navigato dall’ex copilota di Kimi 
Raikkonen, Kaj Lindstrom, ha chiuso 3° tra le 
vetture con 2 ruote motrici, 4° tra gli Junior e 
10° nella classifica generale. Per il finnico si 
parla già di un futuro tra i grandi del rallismo 

mondiale, magari nel nuovo campionato Euro-
peo targato Eurosport. Per la Gima, invece, il 
finale di stagione è stato scoppiettante, con la 
partecipazione al 2° Renault Rally Event, una 
gara riservata alle vetture francesi organizzata 
a Bibbiena dalla Scuderia Etruria. L’equipag-
gio Gasperetti-Ferrari ha chiuso terzo assoluto 
dietro a Rudy Michelini (Clio S1600) e Elwis 
Chentre (Clio S1600) con una Renault Clio 
R3C in totale erano 9 le vetture della Gima 
impegnate, di cui 3 sono entrate nella top ten, 
sotto gli occhi attenti dell’ex pilota di Formula 
1, il polacco Robert Kubica.

Luca Piana

Dopo aver vissuto un periodo nero - a causa 
di vicende extracalcistiche, l’Ovada Calcio ha 
saputo voltare pagina conquistando le posizioni 
nobili del campionato di Prima Categoria 
Girone H con una formazione composta 
perlopiù da giovani ovadesi cresciuti nel vivaio. 
Grande merito del rilancio, sia a livello tecnico 
sia economico, va dato al Presidente Gianpaolo 
Piana e al mister Marco Tafuri, che hanno 

ricucito il loro rapporto dopo alcuni screzi 
estivi. E dire che pochi mesi fa la squadra è 
finita sui giornali non tanti per meriti sportivi, 
ma per alcuni illeciti finanziari riscontrati dalla 
Guardia di Finanza e risalenti alla precedente 
gestione, legata all’ex presidente Enrico 
Cavanna. Secondo una ricostruzione delle 
Fiamme Gialle sarebbero state evase centinaia 
di migliaia di euro  in seguito a rapporti 
commerciali tra l’Ovada Calcio ed una ditta 
milanese. L’inchiesta è partita nel 2011, pochi 
mesi dopo l’insediamento di Piana alla guida 
dell’Ovada, e si è conclusa pochi mesi fa con un 
esito positivo per i vertici attuali della squadra.  
Sul campo, invece, la sfida è se possibile ancora 
più difficile. Il girone H presenta quattro 
formazioni del territorio ovadese - Castellettese, 
Pro Molare, Silvano e, ovviamente, Ovada - e 
le altre suddivise tra alessandrino e tortonese. 
Nel girone di andata i bianchi di mister Tafuri 
hanno avuto la meglio sulla Castellettese, ma si 
sono dovuti arrendere alla Pro Molare in casa e 
con la Silvanese hanno raggiunto il pareggio in 
extremis. Resta comunque l’orgoglio di essere 
tornati al vertice dopo alcuni anni difficili, 
culminati con la retrocessione in Prima 
Categoria dopo anni di Promozione. È proprio 
quello l’obiettivo dell’Ovada, unica formazione 
ultracentenaria del girone.            

Rally: ora di bilanci Ovada: tra alti e bassi
Gima Autosport parte dagli ottimi risultati della scorsa 

stagione con tre auto entrate nella top ten dei classifi cati
Grazie al Presidente Gianpaolo Piana e al Mister

Marco Tafuri il passato è alle spalle e si guarda al futuro

Motori rombanti alla partenza per la ripresa del campionato italiano La squadra, dopo un periodo nero, ha saputo voltare pagina

d
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“Chi è causa del suo mal pianga se stesso”. Una 
persona cara ti aveva avvisato di non prendere 
certe decisioni. Tu non hai ascoltato e ne 

pagherai le conseguenze. Sii meno presuntuoso. Tranquillo, 
te la caverai.

La tua intuizione è formidabile e impressionante. 
Impara solo a cogliere meglio il momento giusto. 

Ora, per esempio, non è il momento di prendere importanti 
decisioni perché non sei sicuro. Puoi ottenere ciò che vuoi 
solo se ci credi. Perché se credi … riesci.

“Chi la dura la vince”. Chi vuole riuscire in un 
impresa e impiega tutte le proprie forze realizzerà 

i suoi intenti. È solo questione di tempo. E tu nonostante 
abbia messo tanta carne in pentola, con la tua intelligenza e 
diplomazia supererai anche le crisi più nere.

Prima di criticare l’operato degli altri devi fare 
un esame di coscienza ed analizzare il tuo. Detto 

questo veniamo alle tue previsioni. È probabile che ti 
facciano proposte nei prossimi giorni. Trova una qualsiasi 
scusa ma non accettare. Amarezza sentimentale in arrivo.

L’ultimo periodo non è certo stato noioso. Sei 
stato bravo ad organizzarti in questa fase nuova 

della vita. Non ti rimane altro da fare se non sistemare 
meglio te stesso, ad esempio l’abbigliamento, la bocca, etc. 

“Chi vive sperando muore…” Non va bene 
questo tuo fatalismo. Cosa è successo? Non devi 
abbandonare il campo di battaglia, non è da te. 

Dai, rimboccati le maniche e riprendi a combattere. Stai 
tranquillo ce la farai. 

Sembri ben concentrato e con le idee molto 
chiare. In realtà stai bluffando con gli altri e 
con te stesso. Nella vita è importante rialzarzi. 

Per uno come te ci vuole poco. Tutto andrà per il meglio.

Ottima la forma, la presenza e la concentrazione. 
Ci sono tutti i presupposti per superare anche 
questa prova. C’è qualcosa che ti sfugge e che ti 
crea dei piccoli ma insuperabili timori. Intanto 

buttati, e poi ci pensi.

Non sei il tipo che fa le cose a metà. Quindi 
non fare l’ipocrita e se hai fatto degli errori dillo 
sinceramente. È un segno di maturità, onestà e 

serietà intellettuale. Oggi le persone sono abituate a mentire 
credendo che sia segno di alta intelligenza. 

Uno dei tuoi peggiori difetti è l’ostinazione. 
Tu normalmente dici: “Quello che negli altri è 
ostinazione in te diventa forza di volotà”. Ma la 

vera volontà è quella che ci fa vincere con il minimo sforzo. 
Strano ma vero.    

Non tutto va sempre bene e questo ti crea 
delle frustrazioni, ma è raro che non ti prenda 
delle belle soddisfazioni. Non afferri subito le 

motivazioni ma se ti capitano è perché devi capire qualcosa. 

Qualche lezione di umiltà ti farà bene. Spesso 
si perdono grandi opportunità per non essere 
stati capaci di stare zitti, di rispettare gli altri, di 
credersi più furbi. I grandi venditori hanno due 

penne, perché una può non scrivere più. Amarezze in arrivo.

20 ENNE cerca lavoro 
come aiuto cuoco, 
disponibile anche per altri 
tipi di lavori.
Tel. 340 0993925

ASSISTENZA sig.
ra italiana Oss referenziata, 
automunita, con esperienza 
decennale offresi per anziani/o 
ammalati sia a domicilio che in 
ospedale. Disponibile a notti e a 
brevi periodi anche per poche ore. 
tel 345.8496136

AUTISTA, persona di fiducia, 
accompagnatore, piccoli 
spostamenti commissioni, offresi 
telefonare 3287056658

BADANTE fissa Cerco 
urgentemente lavoro come 
badante giorno e notte in prov.
di Alessandria. Sono referenziata 
dopo aver lavorato 9 anni con 

persone anziane. Disponibilita 
imediata. Chiedo e offro 
massima serieta.VERONICA 
cell:3279909974

BARISTA cameriera, lavapiatti, 
48 enne cerca lavoro anche circoli 
a Tortona, Alessandria, Acqui, 
Ovada Tel. 340 8574568

CERCO lavoro come manovale, 
lavapiatti, giardiniere, 
magazziniere, badante, 
facchinaggio traslochi, faccio 
traslochi con il mio furgone
Tel. 389 4436485

CERCO lavoro come giardiniere, 
effettuo lavori con mezzi propri, 
orto, potature alberi da frutta, 
vigneto, custode, tutto fare, 
piccole murature, tinteggiature, 
Tel. 333 6614997

CERCO lavoro come 

magazziniere, operaio generico, 
purchè serio, esperienza uso 
muletto, disponibile a turni e fine 
settimana Tel. 0131 233481 349 
8417061

CUSTODE referenziatissimo, 
offresi, persona di fiducia.
Tel. 3287056658

FALEGNAME artigiano 
mobiliere in pensione cerca 
qualsiasi lavoro di falegnameria, 
riparazioni lucidatura smontaggio e 
rimontaggio mobili porte e finestre 
Tel. 3452161199

IMBIANCHINO piccoli trasporti 
riparazioni, riparazioni piccoli 
traslochi e ristrutturazioni a prezzo 
modico. Tel 342-0761041

LAVORO Cerco come comessa, 
cameriera, aiuto cuoco, lavapiatti.
tel.393283916833

AZIENDA LEADER 
settore caffè seleziona 
personale varie mansioni 
per appuntamento Tel. 
345 9820533 dalle 13.00 
alle 14.00 e dalle 18.30 
alle 20.00 

CERCO psicologo per dividere 
spese studio. Chiedere della 
Dott.ssa Alessandra Amisano al 
3335295713

PROFESSIONISTA del web 
cercasi 

Azienda leader nel settore 
dell’estetica cerca Web Marketing 
Management esperto nell’utilizzo 
degli strumenti offerti dal web per 
sviluppo/promozione dell’azienda, 
inviare CV per mail a:
d-ferrari@hotmail.it

L,oroscopo

Le Farmacie di turnoLe Farmacie di turno
Dicembre 2012Dicembre 2012

Lavoro cerco e... offro 

 Comune 0131 515111

 Carabinieri 0131 5161

 Vigili Urbani 0131 232333

 Polizia Municipale 0131 515600

 Polizia Stradale 0131 363111

 Vigili del Fuoco 0131 316711

 Guardia di Finanza 0131 252814

 Protezione Civile 0131 304767

 Questura 0131 310111

 Tribunale 0131 284211

 Motorizzazione 0131 322411

 Poste italiane 0131 322411

 Ospedale Civile 0131 206111

 Ospedale infantile 0131 206111

 ASL 0131 307402

 Guardia medica 0131 265000

 Stazione FS 0131 251238

Numeri utiliNumeri utili
AlessandriaAlessandria

“Se vogliamo ricevere qualsiasi 
cosa, dobbiamo imparare prima a 

dare, anche poco. Chi impara a far-
lo può ottenere tutto ciò che vuole”.a cura di Bruno Coletta

DATA
SAB 08: 
 

DOM 09: 

DOM 16: 

DOM 23:

MAR 25:

MER 26:

DOM 30:

ALESSANDRIA
Farmacia Comunale Orti 
   
 
Farmacia Odone   
   
  
Farmacia Invernizzi   
   
 

Farmacia Centrale   
 
Farmacia Osimo   
  
 
Farmacia Sacchi   
 
Farmacia Comunale Orti
 

NOVI LIGURE
Farmacia dell’Ospedale 
  
 
Farmacia Baiardi   
  
 
Farmacia dell’Ospedale 
  
 

Farmacia Cristiani   
 
Farmacia Baiardi   
  
 
Farmacia Comunale  
 
Farmacia Beccaria

ACQUI TERME
Farmacia Albertini   
  
 
Farmacia Albertini   
  
 
Farmacia Centrale   
  
 

Farmacia Caponnetto  
 
Farmacia Bollente   
  
 
Farmacia Albertini  
 
Farmacia Cignoli

ALESSANDRINO
S. Giuliano - Dott.sa Lucotti 
Lu Monferrato - Scardina 
 
Gamalero - Dott. Guala 
Solero - Grattarola   

Casal Cermelli - Gaiadelli 
Quattordio - Mussore   

S. Giuliano - Dott.sa Lucotti 
S. Michele -  Dott.sa Testa
Castellazzo - Gigante   
Cantalupo - Altrecati   
 
Frugarolo - Molà   
Fubine - Morando
Castellazzo - Gilardino   
Solero - Grattarola

NOVESE
Basaluzzo - Moccagatta  
Gavi - Cantù 
Rocchetta L.re - Sartorotti
Basaluzzo - Moccagatta  
Serravalle S. - Libarna   
Boghetto B. - Marucchi
Capriata d’O. - Opizzi   
Gavi - Cantù   
Rocchetta L.re - Sartorotti

Pozzolo F.ro - Perseghini 
Vignole B.ra - Di Matteo
Cassano S. - Barozzi   
Serravalle S. - Libarna   
Borghetto B. - Marucchi
Cassano S. - Barozzi   
Stazzano - Foco
Cassano S. - Barozzi   
Arquata S. - Giacoboni

ACQUESE
Montechiaro d’A. - Visconti 
   
  
Montechiaro d’A. - Visconti
   
  
Cassine - Allegri   
   

Ricaldone - Pagnone   

Rivalta Bda - Bobbio 
   
   
Bistagno - Chiodo   
 
Bistagno - Chiodo

servizio solo diurno   
servizio solo notturno
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