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Sono espressione del talento, del coraggio, del sacrificio e della passione.  Piazze, 
marciapiedi e strade, sono i luoghi in cui si esibiscono, dove il palcoscenico non 
è un teatro, uno studio televisivo o un auditorium, ma la vita. Nessun effetto 
scenografico sorprendente. Nessun ingente guadagno, ma semplicemente amore 
e dedizione… Vincenzo, in arte “Enz Percus” suona trenta differenti strumenti 
e, da qualche tempo, si è approcciato al suggestivo mondo dell’handpan, trasfor-
mando quella che è nata come semplice curiosità, in vera e propria passione. Si 
racconta così: “Suono da circa ventitre anni e, se fosse per me, non smetterei mai. Da 
bambino il mio sogno era diffondere musica e, dopo molti anni di sacrifici, sono riuscito 
nel mio intento. Ho cominciato ad esibirmi per strada circa due anni fa. Con questa 
forte crisi bisogna trovare metodi alternativi per guadagnarsi da vivere e suonare nelle 
piazze, ai festival, o per beneficienza; mi dà soddisfazione."...

CasalbaglianoCasalbagliano
non deve morirenon deve morire

Dalla Comunità: C’è molta 
preoccupazione in città per 
la riorganizzazione della 
sanità a livello locale...

Dalla Consulta: “Prima 
di tutto la sicurezza del pa-
ziente”. Non ci sono mezzi 
termini per la Consulta per 
la salvaguardia della Sanità 
Acquese che interviene in 
modo netto sulla riorganiz-
zazione della rete ospeda-
liera acquese...
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Mal d'Africa,Mal d'Africa,
no, mal d'Italiano, mal d'Italia

Alessandria e i suoi artisti di strada
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“E giro col mio violino per le piazze e per le strade, la gente intorno balla e trova il “E giro col mio violino per le piazze e per le strade, la gente intorno balla e trova il 
tempo per sognare." tempo per sognare." (“Il Fabbricante di Sogni" - Modena City Ramblers)(“Il Fabbricante di Sogni" - Modena City Ramblers)

Intervista aIntervista a
Claudia PenoniClaudia Penoni

I sogni e le speranze dei buskers nostrani. Tanta tenacia per un'arte antica e affascinante spesso sottovalutata I sogni e le speranze dei buskers nostrani. Tanta tenacia per un'arte antica e affascinante spesso sottovalutata 

I 
l ragazzo etiope di 14 anni, Habtamu 
Scacchi, adottato da una famiglia di 
Paderno Dugnano (Milano) quando 
era già grandicello e scappato di casa 

più volte, si è ucciso, si è impiccato ad un 
albero. Come un eroe del tempo passato si 
era messo in cammino con una carta geogra-
fica per andare verso sud, sempre più a sud, 
fino in Etiopia, dove ancora vivono i suoi 
fratelli. Un viaggio possibile nella sempli-
cità della terra africana, un viaggio impos-
sibile nell’occidente civilizzato e moderno. 
Quell’albero dove Habtamu ha trovato la 
morte, è un simbolo ed è pregno di signifi-
cato; ha scelto un elemento della natura per 
scrivere la parola fine alla vita, quella natura 
di cui sentiva una profonda e dolorosa no-
stalgia, un albero, che come un sottile filo, 
dal freddo di Monza, lo ha portato nell’ulti-
mo respiro, mentre la vista si annebbiava e 
le forze venivano meno, a quegli alberi della 
sua terra. Avrà visto il sole, la luce, il ros-
so delle alture, il profumo della natura, sarà 
corso dietro una gazzella e avrà visto il sor-
riso bianco e vero della sua gente, dei suoi 
fratelli. Habtamu è stato ucciso non dal mal 
d’Africa ma dal mal d’Italia, non dalla fame 
e dalla povertà ma dal benessere freddo e 
spietato del mondo occidentale. Lui quel be-
nessere non lo voleva, voleva la semplicità, 
voleva vivere di poco e con poco, ma ricco, 
ricchissimo di valori fondamentali, semplici 
e naturali, perché l’Africa è esattamente ciò: 
la vita come dovrebbe essere, dove l’uomo è 
ancora in armonia con se stesso, con gli altri 
e con ciò che lo circonda. Ora, Habtamu sei 
al caldo, su quei cieli azzurri e luminosi, vedi 
i tuoi fratelli; l’Italia ti chiede scusa, l’Italia 
che si è persa, che non è più se stessa, stri-
tolata dalla follia del denaro e che fagocita 
beni materiali per colmare il vuoto infinito 
della sua anima, l’Italia che non ha vigilato 
su di te minorenne e che non ti ha aiutato a 
realizzare il viaggio verso la tua vita.

Fausta Dal Monte
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Golf: Con la primavera 
alle porte viene subito 
voglia di uscire dalla 
propria tana ed andare 
a prendere una boccata 
d'aria...

Vela: Genova ore 9 del 
mattino. Nel porto An-
tico del capoluogo ligure, 
Paolo, pensionato e con la 
forte passione per il mare, 
prepara la sua barchetta a 
vela per salpare insieme a 
Lucia e Marco...

Sano come un pesceSano come un pesce
di Davide Valsecchidi Davide Valsecchi

" " 

visita il sito
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I sogni e le speranze dei buskers I sogni e le speranze dei buskers 

nostrani. Tanta tenacia per un'arte nostrani. Tanta tenacia per un'arte 
antica e affascinante, spesso antica e affascinante, spesso 

sottovalutata e denigratasottovalutata e denigrata
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SABATO 23 MARZO
CORSO DI SCRAP ART E DECORAZIONE
CON DIMOSTRAZIONE GRATUITA

DA NOI
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PERSONALIZZATO

DOMENICA 14 APRILE
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S
ono espressione del talento, del co-
raggio, del sacrificio e della passione. 
Piazze, marciapiedi e strade, sono i 
luoghi in cui si esibiscono, dove il 

palcoscenico non è un teatro, uno studio tele-
visivo o un auditorium, ma la vita.
Nessun effetto scenografico sorprendente. 
Nessun ingente guadagno, ma semplicemente 
amore e dedizione…
Vincenzo, in arte “Enz Percus” suona tren-
ta differenti strumenti e, da qualche tem-
po, si è approcciato al suggestivo mondo 
dell’handpan, trasformando quella che è nata 
come semplice curiosità, in vera e propria 
passione. Si racconta così:
“Suono da circa ventitre anni e, se fosse per me, 
non smetterei mai. Da bambino il mio sogno era 
diffondere musica e, dopo molti anni di sacrifici, 
sono riuscito nel mio intento. Ho cominciato ad 
esibirmi per strada circa due anni fa. Con questa 
forte crisi bisogna trovare metodi alternativi per 
guadagnarsi da vivere e suonare nelle piazze, ai 
festival, o per beneficienza; mi dà soddisfazione. 
Il pubblico che preferisco è quello infantile perché 
gli sguardi affascinati dei bambini, sono una libe-
razione dallo stress della vita quotidiana. Spes-
so chi vuole intraprendere questa strada si trova 
davanti molti ostacoli: la famiglia, gli amici, la 
società stessa. Bisognerebbe mettere da parte il 
pensiero della gente, perché inseguendo e realiz-
zando il proprio sogno, ci si sente liberi.”
Puntualmente vittime di pregiudizi, gli artisti 
di strada colpiscono per la loro forza d’animo.
Una forza che combatte per passione, che 
sprona al miglioramento e che diventa arma 
quando, davanti alle difficoltà, aiuta ad alzarsi 
e a sorridere alla vita.
Perché il sorriso, la miglior cura per l’animo 
umano, è sia l’accessorio più gettonato tra chi 
abbraccia l’arte di strada, sia l’obiettivo prin-
cipale. Un sorriso divertito, un sorriso d’ap-
prezzamento, un sorriso di ammirazione.

Un semplice ed umile gesto che, spesso, si tra-
duce in unico guadagno.
Bingo, giocoliere ed equilibrista comico, ha 
41 anni. Nel 2007 ha sposato il suo grande 
amore ed insieme hanno un bimbo di circa 
tre anni: Martino.
Martino osserva il suo papà esibirsi con gli 
occhi di chi, affascinato, ammira il suo idolo. 
Bingo parla del figlio con la delicatezza e la 
dolcezza tipica di un padre innamorato.
Ha iniziato ad esibirsi per strada all’età di 
ventisei anni e, se c’è una cosa che si rimpro-
vera, è il fatto di non averci pensato prima.
“Sono sempre stato affascinato dall’arte di stra-
da. Quando ero piccolo mi divertivo ad osservare 
il mio nonno con i suoi giochi di prestigio: faceva 
comparire dal nulla un sacco di caramelle” - ride. 
“Nel 1999 ho conosciuto un artista di strada che 
mi ha incoraggiato ed ora, dopo tutti questi anni, 
la mia passione è diventata come una droga. 
Quando non mi esibisco, il pubblico mi manca. 
“Il cappello delle offerte” è il miglior metro di va-
lutazione dello spettacolo: dal suo contenuto capi-
sci quanto è piaciuta la tua esibizione. Un giorno 
vi ho trovato una macchinina: un bambino rima-
se così divertito dalla mia esibizione che volle a 
tutti costi donarmi qualcosa di suo.”
Ciò che più affascina degli artisti di strada è 
il loro desiderio di un cambiamento esterno.
Desiderio di abbattere i pregiudizi di una so-
cietà che concepisce la loro arte come “ele-
mosina”; desiderio di poter ottenere l’appro-
vazione degli amici e dei familiari; desiderio 
di un mondo in cui poter essere liberi. Perché 
distinguersi in una società che tende all’omo-
logazione, non è facile.
Oltre a chi ambisce ad una vita non conven-
zionale, c’è anche chi, con le responsabilità di 
una famiglia, ha deciso di abbandonare l’arte 

di strada, per dedicarsi ad un lavoro sicuro. Il 
suo nome è Lorena: energica, disponibile, in-
telligente ed amante della vita.
Moglie, madre ed insegnante di lettere alle 
medie. Lorena sprona i suoi alunni ad un’a-
pertura mentale, facendoli partecipare ad un 
laboratorio di arte-strada, che li vede molto 
entusiasti.
“Diciotto anni fa, quando ero maestra alle ele-
mentari, ho seguito un corso di teatro di strada 
per insegnanti. L’anno successivo si è iscritto an-
che mio marito. Alla fine del corso, l’insegnante, 
un’altra coppia, mio marito ed io abbiamo dato 
vita a un gruppo: “La banda del Cucù”. Una 
sera, in vacanza in un campeggio, abbiamo fat-
to amicizia con degli artisti di strada e ci siamo 
esibiti uno dopo l’altro creando una coinvolgen-
te atmosfera con il pubblico. Con i soldi ricavati 
siamo andati a mangiare in un ristorante di lusso 
pagando tutto con pezzi da cento lire! I miei geni-
tori non si sono mai opposti. L’unica cosa buffa è 

che, a tutti, sottolineavano che nonostante il mio 
hobby, io fossi comunque laureata…”
Sono persone dalle quali si può solo imparare. 
Maestri di semplicità, di umiltà, di coraggio, 
di passione. Ci sono donne e uomini e ci sono 
anche sogni e speranze di una giovane gene-
razione.
Luca e Robin sono amici e compagni d’av-
ventura da due anni.
Sono entrambi giovani ragazzi e, ciò colpisce, 
è una certa luce negli occhi. Una luce che na-
sconde sentimenti diversi: speranza, amore, 
sacrificio, coraggio, malinconia.
A Luca da bambino sarebbe piaciuto diven-
tare archeologo, ma la passione per l’arte di 
strada è superiore al desiderio di studiare. È 
al quarto anno delle superiori: “Fosse per me, 
lascerei la scuola, ma voglio prendere il diploma 
per dare a mio padre questa soddisfazione.”
Robin, invece, da bambino sognava di sco-
prire i misteri dell’universo e viaggiare nello 

Alessandria e i suoi artisti di stradaAlessandria e i 
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AMPIA DISPONIBILITA’ VETTURE AZIENDALI
KM ZERO SCONTI FINO A - 60%

* VETTURE DOTATE DI CLIMA E RADIO

GRANDIAUTO srl

• FINANZIAMENTO TU ZERO
   FINO A 60 MESI

• ZERO SPESE DI APERTURA
   PRATICA E DI GESTIONE

• 5 ANNI DI GARANZIA

• 100 CONTROLLI DI QUALITA’

WWW.GRANDIAUTO.NET
ALESSANDRIA Tel. 0131.345931     NOVI LIGURE Tel. 0143.2194     TORTONA Tel. 0131.829946

spazio ma, a 14 anni, 
ha trovato il suo po-
sto nella musica. “Ho 
abbracciato l’arte di 
strada per gioco. Ave-
vo comprato da poco 
la mia prima chitarra. 
Un giorno, da bravo 
ragazzino un po’ ribel-
le, volevo una birra. 
Non avendo soldi, ho 
deciso di suonare per 
guadagnarli e, contro 
ogni aspettativa, ci 
sono riuscito!”
Luca ricorda di aver cominciato ad amare la 
musica grazie ad una “insegnante particolar-
mente attraente”. Sorride mentre ce lo rac-
conta. È sempre stato affascinato dal mondo 
nomade ma, purtroppo, far capire ai familiari 
questa scelta di vita è più difficile di quanto si 

possa pensare.
Robin suona 
basso, chitarra, 
pianoforte, bat-
teria e, dulcis in 
fundo, corna-
musa.
I suoi genitori 
lo appoggiano 
anche perché, 
l’arte di strada, 

per il momento, è la sua unica fonte di gua-
dagno.
È giovane e come ogni ragazzo che si rispetti, 
ha dei sogni, dei progetti. Vorrebbe comporre 
colonne sonore per film, ma le difficoltà del-
la vita lo rendono scettico. Sogna anche di 
viaggiare per il mondo grazie al ricavo delle 

sue esibizioni.
Anche Luca ama la cornamusa e, 
oltre a questo inusuale strumento, 
suona clarinetto e flauto.
“Gli strumenti a fiato, grazie all’in-
credibile sforzo polmonare che oc-
corre per suonarli, ti permettono di 
esprimere tutto quello che hai den-
tro. Con 10 note fai la musica più 
bella del mondo”. Oltre ad avere la 
passione per la musica, nelle sue 
esibizioni veste i panni del man-
giafuoco e del giocoliere, unendo 
l’arte al divertimento.

Robin ci spiega che, nelle città in 
cui l’arte di strada è più apprez-
zata, con otto ore di esibizione, 
puoi ottenere quasi lo stesso gua-
dagno di un operaio. Ama quello 
che fa. Si capisce dallo sguardo e 
dalla veemenza con cui parla del-
la libertà di espressione musicale. 
“La musica per strada, in mezzo alla 
gente, è l’unica che si possa consi-
derare arte, perché lì non punti al 
guadagno o alla fama, ma a vivere.”

Giada Guzzon

“E giro col mio violino“E giro col mio violino
per le piazze e per le per le piazze e per le 

strade,strade,
la gente intorno ballala gente intorno balla

e trova il tempo per e trova il tempo per 
sognare.”sognare.”

(“Il Fabbricante di Sogni” (“Il Fabbricante di Sogni” 
Modena City Ramblers)Modena City Ramblers)

Alessandria e i suoi artisti di stradasuoi artisti di strada

Lascia il tuo 
commento

o la tua opinione sul 
blog: zappingnews.it
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Diventato ‘luogo del cuore Fai’, la 
Cittadella, posto fino a pochi anni fa 
sconosciuto alla maggior parte degli 
alessandrini, ha ricevuto finalmente, 
a livello locale e nazionale, il giusto 
riconoscimento. La ‘vittoria’ della 
Cittadella è stata resa possibile so-
prattutto grazie ai volontari che, con 
il sole o con la pioggia, hanno orga-
nizzato, sempre con determinazione 
e passione, incontri e banchetti per 
raccogliere quante più firme possibili. 
Nonostante la sua storia secolare, 
la Cittadella è aperta solamente dal 
2004, quando passò dal demanio 
militare al demanio civile. Prima di 
allora la fortezza era coperta da segre-
to militare, ma, dopo l’alluvione del 
1994, che distrusse tutto il materiale 
bellico custodito, si decise per il di-
sarmo del luogo, durato 10 anni.
Ma chi sono i volontari Fai, e come è 
stato possibile portare alla ribalta un 
luogo ignorato? Abbiamo incontrato 
Ileana Gatti Spriano, capo delegazio-
ne del Fai.
“Tutto è cominciato quando, tornata 
ad Alessandria dopo tanto tempo, - di-
chiara Gatti Spriano - ho deciso di fare 
qualcosa per la mia città. Anch’io, come 
molti alessandrini avevo visto la Citta-
della solo un paio di volte, e, intuendo le 
potenzialità del luogo, mi sono recata dal 
sindaco e dal prefetto. Ho chiesto quin-
di che, in occasione della giornata Fai 
2011, durante la quale vengono mostra-
ti al pubblico beni solitamente non visi-
tabili, venissero aperti i sotterranei della 
Cittadella. Subito mi hanno presa per 
matta, - continua la rappresentante 
del Fai - poiché i sotterranei erano pie-
ni di fango dall’alluvione del ’94, però, 
grazie alla casa produttrice Endemol 
che ha scelto come location della fiction 
‘Violetta’ proprio la Cittadella, i lavori 
sono stati fatti e l’area è stata ripulita. 
I sotterranei sono stati così aperti per la 
prima volta e la Cittadella ha cominciato 
a far parlare di sé. Dopo la giornata Fai, 
mi sono recata nuovamente dal sindaco 
per chiedere di avere in Cittadella una 
sede Fai, il Comune ha quindi accet-
tato a patto che mi occupassi di curare 

il posto e 
organizza-
re le visite 
guidate. Ho 
c o i n v o l t o 
alcuni amici 
vo l en t e ro -
si a darmi 
una mano e 
così ho co-
minciato ad 
allargare il 
gruppo”. 
“Per prepa-
rare i volon-
tari ad ac-
compagnare 
i visitatori, - dice Gatti Spriano - è 
stato organizzato il corso ‘Ciceroni della 
Cittadella’, giunto alla terza edizione, 
che quest’anno conta una trentina di 
iscritti. La Cittadella è visitabile sempre 
durante il fine settimana, ma ci stiamo 
preparando in modo particolare per le 
giornate di primavera, durante le quali 
arrivano migliaia di visitatori, per lo più 
da fuori provincia, in particolare dalla 
Lombardia’’.

Quali sono i vostri progetti per il 
futuro?
Noi siamo qui per difendere la Citta-
della affinché non venga violentata, 
deturpata, e sfruttata negativamente, 

in attesa che qualcuno possa usu-
fruirne per dare visibilità alla città 
e diventi un volano per il turismo. 
L’amministrazione comunale è mol-
to disponibile a raccogliere le nostre 
proposte, molto però dipende dalla 
risposta di pubblico. Alessandria è 
bella, abbiamo tante cose che non 
sappiamo neanche di avere. Io stessa 
una volta non apprezzavo Alessan-
dria, solo dopo mi sono resa conto 
che non lo facevo perché non la co-
noscevo, la nostra è una città tutta 
da valorizzare perché le potenzialità 
sono enormi.

Marcello Rossi

Servizi:
amministrativo e di accoglienza

medico e infermieristico - assistenziale
riabilitativo-fisioterapico

psicologico - religioso - di pulizia locali
cucina - lavanderia

parrucchiere-pedicure-manicure
convenzionati con l’ASL

Soggiorno
Santa Giustina

Il Soggiorno Santa Giustina è un fiore 
all'occhiello per gli anziani. 58 posti, 
feste, animazione ma soprattutto uno 
staff di eccellenza. La casa di riposo 

offre a ciascun ospite un 
inquadramento personalizzato e lo 

staff comprende lo psicologo, 
l'animatrice, il fisioterapista, infermieri, 
assistenti sanitari e il medico. C'è una 
biblioteca e soprattutto c'è anche la 

pet-therapy con Ugo, Tea, Molly 
simpaticissimi cagnolini. L'ospite più 

anziana ha 101 anni e ancora lavora le 
calze a maglia con i quattro ferri. Il 

soggiorno Santa Giustina per 
ringiovanire nella vecchiaia. 

Via Papa Giovanni XXIII, n° 15
Sezzadio (AL)

Tel/Fax 0131.703235
santagiustinaonlus@libero.it

Sez

Ancora una volta il volontariato sostituisce l'istituzione

Luogo del cuore Fai, parte il recupero della memoria alessandrina

Alessandria

La Cia, Confederazione Italiana 
Agricoltori Alessandria, ha presenta-
to ai suoi consociati il sito www.ciaal.
it. Un'iniziativa al servizio di azien-
de e consumatori, una vetrina per il 
mondo agricolo alessandrino. "Anche 
se in ritardo - dichiara il Presidente 
Carlo Ricagni - la Cia vuole stare al 
passo con i tempi e con nostra soddisfa-
zione sono già 150 le aziende che hanno 
aderito all'iniziativa".
Il sito è semplice, utile e di facile 
consultazione. Offre una navigazio-
ne accattivante e ricca di immagi-

ni. Attraverso le sezioni dei servizi 
e delle informazioni l'associato può 
scaricarsi moduli e ricevere on line 
una consulenza; una parte è dedicata 
all'agriturismo e al B&B, una alle fat-
torie didattiche e la più corposa alle 
aziende. Il sito è un primo passo verso 
un futuro sviluppo e una strategia di 
marketing che includa anche il web 
per supportare tutti gli associati Cia e 
gli agricoltori alessandrini. 
Il Presidente Carlo Ricagni ha sot-
tolineato come il settore agricolo 
piemontese sia quello che è riuscito 

a fronteggiare la crisi, mantenendo 
costante l'andamento dei prezzi, cer-
tamente, però, è necessaria una con-
certazione che faccia cartello e superi 
le singolarità individuali. 
Alla domanda di cosa tema di più 
un agricoltore, un'alluvione non 
prevista o una politica sbagliata, il 
Presidente Ricagni non ha dubbi e 
sorridendo afferma che la politica ha 
il dovere di rendere almeno sereno il 
lavoro dell'agricoltore. 

Fausta Dal Monte

La Cittadella risorgeràLa Cittadella risorgerà

Il nostro territorio è l'agricoltura: necessaria una politica del settore

 Agricoltori in rete per aggredire il mercato e guardare al futuro

Nasce il sito www.ciaal.itNasce il sito www.ciaal.it
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Che il mercato immobilia-
re abbia risentito della crisi 
è innegabile ma gli agenti 
intermediatori alessandrini 
non sono stati a guardare 
e hanno messo in campo 
un’iniziativa unica in Italia 
finalizzata al rilancio del 
settore. 
Il presidente Fiaip, Franco 
Repetto, è certo che dal-
la crisi si possa uscire e il 
progetto “Ristruttura” è un 
aiuto concreto: “il proget-
to - dice Repetto - è nato 
dall’osservazione negli ulti-
mi anni della differenza delle 
compravendite tra nuovo ed 
usato; il mercato dell’usato, 
si è man mano contratto fino 
ad arrivare a una svalutazione 
del suo valore, questo anche a 
causa delle nuove normative 
energetiche e di sicurezza che 
ogni casa deve avere per legge. 
Da qui l’idea di unire diverse 
figure, quasi una filiera per 
non perdere un patrimonio sia 
dal punto di vista economico 
che storico”.

Una filiera composta da 
chi?
Dall’Ance, l’associazione 
nazionale costruttori edili, 
dal collegio costruttori edi-
li, dagli ordini professionali 
tecnici, dagli amministrato-
ri dei condomini, dalle ban-
che Unicredit e di Legnano 

e dalla nostra associazione 
Fiaip. In questa maniera 
possiamo offrire un servizio 
completo: quando un ven-
ditore viene da noi e ha un 
immobile “vecchio” e non sa 
come renderlo produttivo 
gli offriamo la possibilità, ri-
strutturandolo con mutui a 
tassi agevolati e una consu-
lenza tecnica e burocratica 
semplificata, di recuperarne 
il valore. Questo progetto, 
quindi, ridà mobilità a un 
mercato fermo e malato, il 
mercato immobiliare deve 
vivere e deve essere dina-
mico, noi siamo contro la 
speculazione di pochi ma 
all’agilità di un mercato che 
veda, per esempio, l’anziano 
poter vendere la grande casa 
per comprarne una più pic-
cola e consona alla sua età. 
“Ristruttura” è un progetto 
aperto a tutti, a tutti coloro 
che possono dare un contri-
buto con la loro professio-
nalità perché il principio è 
soltanto uno: l’unione fa la 
forza. 

E le nuove costruzioni?
Basta sottrarre territorio, bi-
sogna recuperare l’esistente 
sia in campo civile che in-
dustriale, e la politica deve 
andare in questa direzione. 
Dovrebbe aiutare, per esem-
pio, al riutilizzo e alla messa 

in produttività dei vecchi 
capannoni industriali che 
così come sono degradano 
il territorio ma che senza 
un aiuto il proprietario non 
ha le forze né per demolirlo 
né per convertirlo. Baste-

rebbe una politica di sgravi 
fiscali anche locali per at-
tirare nuovi investimenti 
e nuova linfa economica e 
occupazionale. 

Fausta Dal Monte

  Rilanciamo l'immobiliare"  Rilanciamo l'immobiliare"
 Il progetto "Ristruttura" per aiutare il mercato e recuperare il patrimonio 

edilizio residenziale e industriale della provincia di Alessandria

Intervista al presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliati Professionali, Franco Repetto

Alessandria

Dopo i risultati delle elezioni 
appena terminate, sono sei 
gli alessandrini che potran-
no sedere tra i banchi di Ca-
mera e Senato. Nonostante 
il boom elettorale del Mo-
vimento 5 Stelle, diventato 
prima forza politica, non ci 
sarà alcun rappresentante 
‘grillino’ di Alessandria nel-
la prossima legislatura, in 
quanto il Porcellum conferi-
sce il premio di maggioranza 
alla prima coalizione e non 
al primo partito.
Tra le file del Partito De-
mocratico, ce l’hanno fatta 
Daniele Borioli (segretario 
provinciale del partito dal 
2010, valenzano, già vice-
presidente della Provincia 
e assessore ai trasporti in 
Regione), Federico Forna-
ro (vice segretario regiona-

le e sindaco di Castelletto 
d’Orba), e Cristina Bargero 
(37enne ricercatrice Ires). 
Sempre con la coalizione 
guidata da Bersani, è stato 
eletto il dipendente regiona-
le Fabio Lavagno di Sel.

Torna in Parlamento l’ex 
ministro della salute Renato 
Balduzzi, eletto con la Lista 
Scelta Civica di Monti.
Per il centrodestra è stata 
eletta Manuela Repetti, ca-
polista al Senato del Pdl e 

compagna dell’ex ministro 
Sandro Bondi, già consiglie-
ra comunale a Novi Ligure.
Tra gli esclusi eccellenti 
troviamo Giovanni Barosi-
ni, Presidente del Consiglio 
Provinciale, che non ha 
avuto successo con l’Udc di 
Casini, complice la presenza 
della Lista Monti che ha fa-
gocitato molti voti ai partiti 
alleati.  Non entrano in Par-
lamento neppure Riccardo 
Molinari della Lega Nord ed 
Emanuele Locci di Fratelli 
d’Italia, rispettivamente ex 
vicepresidente della Regio-
ne e consigliere comunale di 
Alessandria,  nonostante il 
discreto risultato elettorale 
ottenuto dalla  coalizione di 
centrodestra. 

Marcello Rossi

Alessandrini al potere
Onorevoli e Senatori che ce l'hanno fatta

I neoeletti rappresentanti del popolo a Montecitorio e a Palazzo Madama
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PROBLEMA UDITO

CENTRO ACUSTICOCENTRO ACUSTICO
AUDIOTECAUDIOTEC

OFFRIAMO:
DISPONIBILITÀ, QUALITÀ, ESPERIENZA E OTTIMI PREZZI

ANCHE A DOMICILIO
convenzionati I.N.A.I.L. E ASL

LE PERSONE CHE EFFETTUERANNO IL CONTROLLO GRATUITO DELL’UDITO
RICEVERANNO UN SIMPATICO OMAGGIO

CENTRI ASSISTENZA AUDIOTEC:

CENTRO ACUSTICO AUDIOTEC Della D.ssa Aghito Cinzia Laureata in Scienze Audioprotesiche
v. Giacometti, 39 - Novi Ligure (AL) - tel. 0143 73575 - cell. 348 2779535

PARAFARMACIA D.SSA PARODI
C.so Martiri della Libertà, 33
OVADA - Tel. 0143 821519

FARMACIA SCIARRA
V.T. Carbone, 3

CARBONARA S. - Tel. 0131 892710

OTTICA “IN VISTA”
C.so Italia, 35

ACQUI TERME - Tel. 0144 322813

FARMACIA DR. SANTAMARIA
V. Marconi, 7

TAGLIOLO M.TO - Tel 0131 89543

OTTICA “ENRICA RACCO”
C.so Italia, 9

BISTAGNO - Tel. 0144 377143

OTTICA TECHNÈ
V. Mazzini, 37

ALESSANDRIA - Tel 0131 267895

GIBI OTTICA
C.SO Montebello, 19/E

TORTONA - Tel. 0131 866456

OTTICA “ESSE EFFE”
V. Berthoud, 191

SERRAVALLE S. - Tel. 0143 65605

LA SCELTA DELLE PROTESI ACUSTICHE
COME SI SCELGONO LE PROTESI 
ACUSTICHE?
Ogni apparecchio acustico ha le sue speci-
fi che caratteristiche, i suoi vantaggi e i suoi 
svantaggi per le diverse esigenze e situa-
zioni di ogni Paziente.
La soddisfazione del Paziente non deve es-
sere solo immediata ma deve essere di lun-
go termine, per questo motivo è necessario che 
durante il colloquio con il paziente si stabiliscano le sue esi-
genze e che vengano eseguite tutte le prove strumentali, qual 
l’otoscopia, il controllo dell’udito e il controllo vocale.
L’otoscopia serve per stabilire che il condotto sia libero e che 
non ci siano problemi a carico del timpano, il controllo dell’u-
dito serve a stabile l’intensità minima dei suoni che riusciamo 
a percepire, mentre il controllo vocale serve a stabilire il livello 
della comprensione delle parole, che come abbiamo visto nel 
precedente articolo è fondamentale per stabilire gli obiettivi che 
si possono raggiungere con gli apparecchi acustici.
Inoltre, queste prove servono allo specialista per determinare se 
è necessario applicare una o due protesi.
Solitamente, se non ci sono particolari problemi a carico di uno 
dei due orecchi, è preferibile applicare entrambi le protesi per 
avere un ascolto stereofonico e per capire la provenienza dei 
suoni.
Esistono diversi tipi di apparecchi acustici: interni od esterni, 
digitali o analogici e per via ossea.
La scelta tra apparecchio interno od esterno, spesso è dovuta 
al fattore estetico; entrambi le tipologie hanno degli svantaggi 

e dei vantaggi. L’ apparecchio interno è meno visi-
bile e più pratico da inserire nel condotto, dall’altra 
parte è più fragile, non è impermeabile e necessi-

ta di una manutenzione più frequente. L’appa-
recchio esterno, nell’immaginario collettivo è 

più visibile, però è molto più robusto ed è 
impermeabile. L’apparecchio per via ossea 

si applica solo in casi particolari ad esempio 
quando si è in presenza di otiti.

Il fattore più importante, che determina la soddisfa-
zione del Paziente, è il funzionamento della protesi acusti-

ca, cioè le caratteristiche che può avere. Le protesi acustiche 
possono essere digitali o analogiche: gli apparecchi acustici 
digitali si regolano con il computer e una volta impostati funzio-
nano automaticamente; possono anch’essi avere dei controlli 
manuali ma sono facoltativi. Gli apparecchi acustici digitali più 
funzioni hanno meglio ci fanno capire le parole anche negli am-
bienti più rumorosi.
Gli apparecchi analogici, ormai in via di esaurimento, si posso-
no defi nire, per semplifi care il concetto, dei semplici amplifi ca-
tori che non sanno analizzare i suoni e quindi non riescono a 
fare distinzione tra rumore e parlato.
Inoltre, il Sistema Sanitario Nazionale contribuisce all’acquisto 
delle protesi acustiche se il Paziente è dichiarato invalido civile, 
se non lo è può chiedere di esserlo. L’iter della pratica parte dal 
proprio medico di famiglia.
Per saperne di più, ci si può rivolgere al centro acustico AUDIO-
TEC in v. Giacometti n. 39 a Novi Ligure, tel. 0143 73575 e cell. 
348 2779535.
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A Cantalupo il pallone non 
te lo bucano più, non per 
mancanza di punteruoli, ma 
per l’inaccessibilità dello 
storico impianto sportivo 
“Carlo Arlanti”, il Maracanà 
per generazioni di scugnizzi 
paesani in bicicletta. Carlo 
Arlanti era un partigiano, 
caduto durante la resistenza 
che si oppose al nazifascismo 
negli anni Quaranta; la ma-
dre donò al paese il terreno 
agricolo su cui giovani volen-
terosi edificarono il campo 
da gioco intitolandolo all’im-
mortale memoria di quel gio-
vane morto per la libertà, era 
la fine degli anni Cinquanta. 
Nel 1960 il campo ospitò le 
prime partite della squadra 
locale, collante di una picco-
la comunità che si stringeva 
per scaldare la neonata realtà 
calcistica: fidanzate, mogli ed 
amici dei ragazzi in campo af-
follavano il bordo campo de-
dicandosi con passione a uno 
dei tanti effimeri passatempi 
che rappresentano la linfa 
vitale dei sobborghi. Qual-
che tempo dopo il Comune 
finanziò alcune migliorie, tra 
cui la recinzione esterna e gli 
spogliatoi, i ragazzi in campo 
continuavano a sgambettare, 

ma gli anni passavano: dalle 
categorie dilettantistiche si 
passa agli “amatori”, e da lì in 
poi più niente; sono venute 
meno la struttura societaria 
ed il ricambio generazionale, 
ed il campo è stato abban-
donato al suo destino. Fino 
a una decina di anni fa la 
struttura era accessibile e le 
chiavi del cancello e degli 
spogliatoi erano reperibili in 
paese: gli ultimi volontari del 
calcio assicuravano scampoli 
di dignità al manto erboso; 

successivamente la gestione 
del campo da parte di terzi 
alimentò la speranza dei can-
talupesi di fermare il declino 
dell’impianto, speranza che 
poi si rivelò vana. Attual-
mente il campo versa in con-
dizioni di forte trascuratezza: 
i due campi da gioco, uno a 
“undici” regolamentare ed 
uno a “sette”, sono ricoperti 
da erbacce, i magazzini sono 
fatiscenti anche a causa delle 
incursioni che hanno causato 
danneggiamenti alla struttura 

mentre sugli spogliatoi fa ca-
polino un’inquietante coper-
tura in Eternit, la letale fibra 
di cemento-amianto respon-
sabile di migliaia di morti: il 
cancello tristemente chiuso 
da un lucchetto pone la lapi-
de su ogni possibile iniziativa.
Difficoltà non da poco, ma 
che non sono nulla rispetto 
a quelle che deve aver sop-
portato il partigiano Arlan-
ti, pertanto in nome della 
sua memoria ed in nome del 
luogo di aggregazione che 
rappresenta per il paese di 
Cantalupo non è utopia pre-
tendere che l’impianto torni 
ad avere la dignità che meri-

ta: anche in un contesto più 
ampio di collaborazione con 
società sportive affermate.  
Nei sobborghi limitrofi non 
è vero il proverbio “l’erba del 
vicino è sempre più verde”; se a 
Cantalupo il campo “c’era” a 
Casalbagliano il campo “c’è”, 
ma non per molto. Il grazioso 
impianto che sorge nel cuo-
re del paese, tra le villette e 
la strada principale, rischia 
di raggiungere il campo di 
Cantalupo nel cimitero dello 
sport in quanto la già diffi-
coltosa gestione economica 
della squadra, militante in 
Terza Categoria, è aggrava-
ta dall’avvoltoio della crisi, 

che si concretizza nell’espo-
nenziale aumento dell’affitto 
della struttura da parte del 
Comune. La Polisportiva 
Casalbagliano nacque il 3 
settembre 1984 come espres-
sione sportiva dello spirito 
del paese, quasi trent’anni 
di passione che rischiano di 
inaridire come un campo ab-
bandonato. Le difficoltà eco-
nomiche che aleggiano sulla 
società hanno spinto la diri-
genza a valutare qualsiasi ipo-
tesi possa scongiurarne la fine 
anticipata: se i paesi limitro-
fi o le società con un ampio 
settore giovanile fossero inte-
ressate ad una collaborazione 
questo è il momento di farsi 
avanti. Lo scopo di questo 
articolo è sensibilizzare le isti-
tuzioni e mobilitare i privati 
nella missione di strappare 
dal declino queste due realtà 
sportive, che rappresentano 
per il sobborgo che le ospita 
molto più che una metratu-

ra al catasto: quel 
fango intriso di 
sudore è la meta 
ideale di ogni gio-
vane amante dello 
sport e di ogni pa-
ese amante degli 
sportivi.

Nicholas Capra

Dove ora c'è l'erba presto ci sarà il degradoDove ora c'è l'erba presto ci sarà il degrado

per informazioni: 
info@publitre.it
393.3356135

L'abbandono di Cantalupo si ripeterà ancoraL'abbandono di Cantalupo si ripeterà ancora

Casalbagliano non deve morireCasalbagliano non deve morire

La squadra del Casalbagliano in una foto d'epoca

visita il sito
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D
i recente la 
Provincia di 
Alessandria ha 
preso in con-

siderazione l’ipotesi di in-
stallare sulle tratte di pro-
pria competenza i “Velo 
Ok”, colonnine cilindri-
che di colore arancione fo-
sforescente. Esse possono 
essere spostate facilmente 
da un punto all’altro, sono 
fatte in polietilene e pesa-
no all’incirca mezzo chilo. 
Prodotte da Confservizi 
Veneto al prezzo di 1500-
2000 euro l’una, i Velo Ok 
possono contenere rileva-
tori di velocità dal fun-
zionamento bidirezionale 
e con un raggio di azione 
di 20 metri. Questi dispo-
sitivi sono stati montati 
in diverse zone d’Italia, 
in particolare al Nord e al 
Centro. Quest’estate alcu-
ni esemplari sono apparsi 
su alcune strade di Serra-
valle Scrivia, il primo co-
mune della zona ad adot-
tarli. Ovunque sono stati 
riscontrati ottimi risultati, 
con riduzione rilevante 
delle infrazioni, abbassa-
mento della velocità me-
dia di percorrenza e mag-
gior rispetto dei limiti.
Nonostante questi dati 
positivi,  non è tutto oro 
quel che luccica, infatti, 
Globoconsumatori, da 
sempre sensibile alle po-

tenziali violazioni da 
parte delle ammini-
strazioni locali, ha 
riportato in un comu-
nicato una notizia, 
già circolata su siti 
online lombardi, che 
metterebbe in dub-
bio la legittimità dei 
Velo Ok. Essa cita un 
parere del Ministero 
dei Trasporti, il 4295 
del 24 luglio 2012, su 
sollecito del prefetto 
di Bergamo Camillo 
Andreana, che affer-
ma: “I manufatti in 
oggetto non sono inquadra-
bili in alcune delle categorie 
previste dal Nuovo Codice 
della Strada e dal connesso 
Regolamento di Attuazio-
ne. Dunque per essi non 
risulta concessa alcuna ap-
provazione”. Proseguendo 
nel responso ministeriale 
si legge: “L’unico impiego 
consentito prevede l’instal-
lazione al loro interno di 
misuratori di velocità di tipo 
approvato, quando è previ-
sto […] un ricorso frequente 
all’utilizzo di box di conte-
nimento (i Velo Ok, ndr) 
per collocarvi un rilevatore 
mobile, considerato anche 
che una collaborazione fissa 
non implica necessariamen-
te un’attività di rilevamento 
continuativa: in tal caso si 
applicano le disposizioni vi-
genti in materia di controllo 

della velocità”. Insomma, 
ne esce un quadro non 
proprio chiaro, per cui i 
Velo Ok in sé non sono ri-
conosciuti tra le tipologie 
approvate dal Codice della 
Strada e quindi sarebbero 
illegittimi, mentre appa-
iono del tutto regolari se 
utilizzati come contenitori 
di un vero e proprio auto-
velox. Secondo i critici, 
si potrebbero così creare i 
presupposti per un ricorso 
nel caso si fosse multati da 
questi congegni.
Interpellata da “la Repub-
blica”, Confservizi Veneto 
ha difeso i Velo Ok ri-
cordando il nulla osta del 
Ministero riguardo alla 
loro mancata omologa-
zione. Polservice, azienda 
coinvolta nel progetto 
dietro alle discusse colon-

nine arancioni, utilizza 
diversi pareri ministeriali 
(Trasporti e Interno) per 
sostenerne la bontà, com-
presa il succitato 4295. In 
particolare si segnala che 
il fatto che non fossero 
comprese tra le categorie 
previste dal CDS ne atte-
sta la non autorizzabilità 
ma non l’illegalità, se-
condo il principio per cui 
è permesso tutto ciò che 
non è espressamente vie-
tato dalla legge. 
Nel dubbio, forse la Pro-
vincia farebbe bene a ri-
sparmiare questi soldi.

Stefano Summa

La Provincia non sperperi ancora soldi pubblici inutilmenteLa Provincia non sperperi ancora soldi pubblici inutilmente

Le colonnine arancioni non contemplate dal nuovo codice della stradaLe colonnine arancioni non contemplate dal nuovo codice della strada

I Velo Ok non sono regolariI Velo Ok non sono regolari

“Il Laboratorio Sociale di via 
Piave 65, un tempo caserma dei 
VVFF è stata liberata dall’abban-
dono e riconsegnata alla città il 25 
aprile 2009, dopo mesi di lavori 
e ristrutturazioni da parte degli 
attivisti dei centri sociali e di al-
cuni movimenti della provincia di 
Alessandria. Attualmente il gran-
de spazio è gestito insieme da una 
decina di movimenti e associazioni 
e da tanti singoli, vera ricchezza 
di questo percorso.” Questo è il 
sunto della presentazione del 
Laboratorio, stampata sui vo-
lantini informativi delle attività 
e reperibile in sede. Le attività 
svolte all’interno del Laborato-
rio sono molteplici: si va dalla 
scuola d’italiano per migranti 
allo sportello legale, passando 
per la rete sociale per la casa e 
la palestra 
a f f i l i a t a 
UISP che 
f o r n i s c e 
servizi a 
prezzi po-
p o l a r i . 
Per assur-
do nella 
s t r u t t u r a 
è stato 
a l l e s t i t o 
anche un 

teatro, l’ultimo rimasto in città, 
ed una scuola d’improvvisazio-
ne, percorso di studio non pre-
sente sul territorio. Un edificio 
riqualificato e strappato alla de-
cadenza, che ora minaccia di es-
sere sottratto alla sua vocazione 
sociale in nome di una specula-
zione edilizia ingiusta e immo-
tivata: la Provincia infatti in-
tende riappropriarsi dello stesso 
suolo abbandonato anni fa, per 
poi cederlo a terzi. La struttura  
arriva dove lo Stato non arri-
va, ma per le istituzioni non c’è 
spazio per il sociale, contano 
solo gli introiti derivanti dalla 
vendita del lotto e dalla proba-
bile edificazione dell’ennesimo 
centro commerciale.

Nicholas Capra

LaboratorioLaboratorio
Sociale addioSociale addio
Strappato alla decadenza dai giovani

ora verrà venduto per fare cassa

Che fi ne faranno il teatro, la scuola di italiano,
la palestra, i corsi d'improvvisazione?

Lascia il tuo 
commento

o la tua opinione sul 
blog: zappingnews.it
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Domenica 3 Marzo 
su RAI 3 è andata in 
onda la sfida tra il Liceo 
Amaldi di Novi Ligure e 
il Galileo Galilei di Pa-
lermo nella trasmissione 
televisiva “Per un pugno 
di libri”.
Ormai nei palinsesti te-
levisivi dal 1997 questo 
particolare quiz televi-
sivo vede scontrarsi due 
scuole su diversi argo-
menti riguardanti la let-

teratura.
Ogni puntata è carat-
terizzata dalla scelta di 
un libro specifico scelto 
dalle scuole e su altri 
libri proposti dai presen-
tatori: Veronica Pivetti 
e Piero Dorfles.
Il libro scelto in que-
sta puntata dalla scuola 
novese è “Enrico IV” di 
Luigi Pirandello: con-
siderato uno dei suoi 
più grandi capolavori. 

Quest'opera indaga il 
significato della pazzia 
e il rapporto tra il perso-
naggio uomo e finzione 
e realtà.
Il quiz va in onda nella 
fascia pomeridiana della 
domenica confrontan-
dosi in questo modo con 
altri mostri del mondo 
televisivo domenicale 
come talk show e im-
portanti trasmissioni 
dedicate al mondo dello 

sport.
Nonostante questo “Per 
un pugno di libri” è for-
se l'unica trasmissione 
televisiva dedicata alla 
letteratura che conta più 
di un milione di spetta-
tori.
Cosa vince la classe che 
a fine programma ha ac-
cumulato più punti? Ov-
viamente libri.

Alice Porotto

Il liceo Amaldi a Rai 3. Per un pugno di libriIl liceo Amaldi a Rai 3. Per un pugno di libri

D
opo la chiusura di molti negozi 
storici nel centro di Novi Ligure 
la popolazione ha visto sorgere in 
città diversi mercatini dell'usato. 

Questo nuovo modo di fare acquisti in manie-
ra economica con un occhio al passato e un 
progetto per il futuro, sta prendendo sempre 
più piede ed ha attirato la nostra attenzione 
insieme a quella di moltissimi novesi. Nell'e-
poca del consumismo ritroviamo un luogo 
dove ognuno può comprare o portare oggetti 
propri da mettere in vendita: modernariato, 
antiquariato, mobili, fumetti, dischi, collezio-
nismo, quadri, elettrodomestici e chi più ne 
ha più ne metta.
In questi negozi, il tavolo, che per qualcuno 
era solo un grande ingombro in garage, per 
un altro diventa il mobile ideale per la nuova 
sala da pranzo. Il gestore non fa altro che trat-
tenere una commissione sulla vendita degli 
oggetti che gli vengono portati e successiva-

mente messi in vendita. Solitamente se l'og-
getto non viene venduto entro qualche mese 
il suo prezzo di vendita diminuisce se non ad-
dirittura dimezza.
Per chi crede che vecchio e usato sia solo si-
nonimo di malridotto e di scarso valore non 
si può far altro che dire di andare a fare una 
visita in uno dei tanti mercatini in zona per-
ché molto spesso si trovano dei veri e propri 
tesori. Potreste anche approfittare dell'oc-
casione per portare con voi quella vecchia 
macchina da scrivere che avete in soffitta e 
metterla in vendita. La garanzia è che tutti 
gli appassionati del restauro avranno grandi 
soddisfazioni.
Con questo nuovo sistema di compra-vendita 
gli acquirenti riscoprono un nuovo modo di 
fare shopping: cercano “un moderno” e “alla 
moda” negli oggetti che hanno fatto parte del 
passato con uno stile decisamente eco-com-
patibile. Infatti, in questo modo, si evitano i 

Acquistare ma anche vendere o barattare recuperando il passato che diventa alla modaAcquistare ma anche vendere o barattare recuperando il passato che diventa alla moda

Cianfrusaglie ma anche antiquariato e oggetti cult all'insegna del risparmio e del riutilizzoCianfrusaglie ma anche antiquariato e oggetti cult all'insegna del risparmio e del riutilizzo

costi di produzione di nuo-
vi oggetti e di conseguenza 
quelli dei rifiuti derivanti 
dagli stessi.
Adesso non vi resta che 
aprire il bagagliaio della 
vostra automobile, cercare 
il mercatino dell'usato più 
vicino a voi e una volta rag-
giunto, concordare il prezzo 
di vendita dei vostri vecchi 
oggetti. Vedrete che qual-
cuno apprezzerà quello che 
a voi non serve più e chis-
sà che con il ricavato delle 
vostre vendite non riusciate 
a comprare quel quadro che 
tanto vi piaceva.

Alice Porotto

Mercatini dell'usato: è boomMercatini dell'usato: è boom

visita il sito
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G
li ultimi dati sul-
la crisi parlano 
chiaro: disoc-
cupazione che 

sfiora il 12% e PIL a -2.4%. 
Il morso della crisi si fa sen-
tire anche nella nostra realtà 
locale, come in due stabili-
menti molto noti nel nove-
se ed arquatese: la Bundy e 
l'ILVA.
Due realtà a noi molto vi-
cine, simbolo di grandi 
opportunità di lavoro per 
moltissimi giovani fino a po-
chi anni fa. La prima è una 
multinazionale facente capo 
a un fondo USA Sun Capital 
Partners che vanta 11 sta-
bilimenti in tutto il mondo 
e ben duemila impiegati. Il 
business della Bundy consi-
ste in apparati e componen-
ti per la refrigerazione. Lo 

stabilimento di Borghetto 
Borbera impiega circa 130 
operai. La crisi che imper-
versa su questa realtà ormai 
da anni sembra esser peg-
giorata nell'ultimo periodo: 
a breve chiuderà il reparto 
condensatori e pare essere a 
rischio anche il reparto com-
pressori; il primo impiega 
30 operai mentre il secondo 
circa 25. I dipendenti sono 
stati informati della chiusu-
ra del reparto condensatori 
solo l'otto febbraio a seguito 
dell'interruzione dei lavori. I 
lavoratori si lamentano che 
neppure i sindacati li hanno 
avvertiti di ciò che stava per 
succedere. Secondo alcuni 
dipendenti, anche se non se 
ne parla ufficialmente, sareb-
be a rischio anche il reparto 
compressori. C'è molta ama-

rezza perché nel 2012 era 
stato sancito un accordo tra 
azienda e sindacati per il tra-
sferimento in Turchia di una 
linea produttiva in cambio 
del mantenimento dei circa 
180 posti di lavoro per due 
anni, accordo che adesso 
sembra a forte rischio. Inol-
tre l'accordo comprendeva il 
mantenimento della produ-
zione nello stabilimento di 
Borghetto Borbera, promessa 
che sembra ormai difficil-
mente attuabile. I lavoratori 
lamentano scarso interes-
se sia da parte dei sindacati 
che delle autorità locali. La 
FIOM-CGIL, per voce di 
Marco Malpassi, sostiene di 
aver ricevuto assicurazioni 
sul mantenimento dei posti 
di lavoro nonostante la pros-
sima chiusura del reparto 

condensatori, ma ammette le 
difficoltà anche per il reparto 
compressori.
Il sindaco di Borghetto Enri-
co Bussalino ha recentemen-
te dichiarato: “L’azienda ha 
confermato lo stop al reparto 
condensatori ma ha evidenzia-
to la volontà di non licenziare 
nessuno grazie ai contratti di 
solidarietà. Ho chiesto di es-
sere informato sugli sviluppi 
della situazione. Non ho avu-
to conferme sul rischio per il 
reparto compressori”. Nono-
stante le rassicurazioni di 
sindacati e primo cittadino, 
i dipendenti non dormono 
sonni tranquilli. La secon-
da realtà locale di cui già in 
passato abbiamo parlato e di 
cui seguiamo costantemente 

l'agitata situazione è l'ILVA 
di Novi Ligure. La situazione 
dello stabilimento tarantino, 
che ricordiamo è stato par-
zialmente sequestrato dalla 
magistratura a causa di gra-
vi inadempienze alle norme 
anti inquinamento, ha pe-
santi ripercussioni anche sul-
lo stabilimento novese.
Dopo un periodo relativa-
mente tranquillo e la chiu-
sura di un periodo di cassa 
integrazione ordinaria per 
circa 3000 dipendenti è sta-
ta richiesta l'apertura di un 
periodo di cassa integrazione 
straordinaria per circa 6500 
dipendenti fino al 2015. Nei 
prossimi giorni si dovrebbe 
sapere quanto lo stabilimen-
to novese sarà interessato 

dalla procedura.
Nel frattempo è stata fissata 
al 12 marzo la prossima ses-
sione in aula per discutere 
del ricorso presentato dal 
gruppo ILVA contro il se-
questro degli stabilimenti ta-
rantini. Se le cose dovessero 
andare male ad entrambe le 
realtà cosa accadrebbe a li-
vello di disoccupazione nella 
provincia? Quando si inizierà 
a pensare ad una soluzione a 
questo elevato tasso di di-
soccupazione che si verrà a 
creare?

Alice Porotto

Novi Ligure

Via Clemente - S.S. 10 • Spinetta Marengo (AL)
Tel. 0131 618454 • Fax. 0131 618061

info@ aqueos.it • www.mondialpiscine.fr
www.aqueos.it • www.aqueospiscine.it

Ilva e Bundy: crisi e disoccupazioneIlva e Bundy: crisi e disoccupazione
Cassa integrazione per 6500 dipendenti del colosso dell'acciaio e chiusura di alcuni reparti della multinazionaleCassa integrazione per 6500 dipendenti del colosso dell'acciaio e chiusura di alcuni reparti della multinazionale

Licenziamenti e accordi sindacali violati, la recessione incalza e il territorio del Basso Piemonte continua a pagarne le speseLicenziamenti e accordi sindacali violati, la recessione incalza e il territorio del Basso Piemonte continua a pagarne le spese

Lascia il tuo commento
o la tua opinione sul blog: 
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A tavola con i malatiA tavola con i malati
Corso di cucina per i pazienti oncologici e le famiglieCorso di cucina per i pazienti oncologici e le famiglie

Un'iniziativa organizzata dall'associazione Vela per non perdere il gustoUn'iniziativa organizzata dall'associazione Vela per non perdere il gusto

Dopo mesi di lavoro e di preparazione 
per i tradizionali appuntamenti sta-
gionali, ritorna la scuola di cucina per 
pazienti oncologici e i loro familiari, 
organizzato dall’associazione Vela on-
lus, grazie alla collaborazione di “Ci-
boèsalute” e “Sanaforchetta”. 
Ancora una volta saranno quattro gli 
incontri previsti, a cavallo delle festi-

vità pasquali.
Il primo appuntamento è previsto 
per il 26 marzo, per poi proseguire il 
9 e 19 aprile prima della conclusione 
prevista per il 7 maggio. Gli incontri 
saranno tutti di martedì, dalle ore 17 
e per un massimo di quaranta parte-
cipanti. La parte teorica si svolgerà 
presso la sala incontri del supermer-

cato Coop di via Gramsci, mentre la 
parte pratica verrà fatta nel negozio 
Casa Parodi Store di via Cairoli.
Il docente, come negli anni passati, 
sarà il dottor Paolo Bellingeri, medico 
palliatore ed esperto di alimentazio-
ne in oncologia, che da diversi anni 
opera nel ramo della ASL AL presso 
il distretto di Ovada.

Le iscrizioni si chiuderanno 
al raggiungimento del nume-
ro prestabilito o, in alternati-
va, circa una settimana prima 
della lezione del 26 marzo. 
Per informazioni contatta-
re l’Ufficio dell’associazione 
Vela onlus. tel. 0131/826415 
- 340/5253607, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9.30 alle 
12.30. La partecipazione al 
corso prevede il versamento 
di una caparra di dieci euro, 
che verrà restituita a tutti gli 
iscritti che partecipano ad al-
meno tre lezioni. Al termine 
di ogni lezione, dove il dottor 
Bellingeri proporrà diverse 
ricette per completare un 
menù, sarà possibile assaggia-
re i piatti preparati durante le 
due ore del corso.

Luca Piana

T
re chili di 
buona volon-
tà, due chili 
di spirito di 

squadra e un chilo di so-
lidarietà. 
È iniziato lo scorso di-
ciannove febbraio alle 
ore 20.30, con questi 
"ingredienti", il tredice-
simo corso “Volontario 
soccorritore 118 Piemon-
te” presso la sede della 
Croce Verde Ovadese.
È stata proprio la on-
lus di Ovada, durante 
il periodo di promo-
zione dell'evento, 
a rendere note le 
caratteristiche ne-
cessarie per diventare 
un buon milite e parte-
cipare alla formazione 
gratuita.
All'appello lanciato dal-
la Croce Verde Ovadese 
hanno risposto ben 43 
persone, che nelle scorse 
settimane hanno iniziato 
la strada per diventare vo-
lontari presso la Pubblica 
Assistenza Ovadese.
Il luogo di ritrovo scelto 
per le lezioni è l’aula di-
dattica della sede dell'en-
te, situata in via Lung'Or-
ba Mazzini, e le lezioni 
avranno una cadenza bi-

settimanale.
Il programma del corso, 
che si svolge di sera per 
venire incontro ad even-
tuali esigenze lavorative, 
prevede lo svolgimento 
di cinquanta ore di teoria. 
Durante la prima lezione 
sono stati forniti gratui-
tamente libri, quaderni e 

altro materiale didattico 
per aiutare gli aspiran-

ti militi a compren-
dere al meglio gli 
argomenti trattati 
nei singoli incontri. 
Sono infatti diver-
se le tematiche af-

frontate nelle lezioni, 
dai traumi all'anatomia 

del corpo umano, fino 
ai problemi respiratori e 
cardiaci. Gli argomenti 
trattati durante il corso 
variano dai mezzi di soc-
corso ai codici d’interven-
to, il linguaggio radio e 
le comunicazioni, i rischi 
evolutivi sanitari e non 
sanitari, la gestione dell’e-
mergenza, la rianima-
zione, il trattamento del 
paziente traumatizzato, 

il bisogno psicologico 
della persona soccorsa. 
Al termine della teoria, 
il programma prevede il 
passaggio alle ore di pro-
ve pratiche. Tra queste è 
previsto l’insegnamento 
di tecniche di immobi-
lizzazione e di rianima-
zione cardiopolmonare, 
oltre alla respirazione 
artificiale e al massag-
gio polmonare. A istru-
ire gli aspiranti militi 
è stato nominato uno 
staff composto da dieci 

formatori, che si sono sud-
divisi il compito nel corso 
delle singole lezioni. Nel 
complesso, un’attività che 
permette a tutti di indi-
viduare nuove capacità e 
consente di entrare a far 
parte di un’associazione in 
cui le attitudini di ognuno 
vengono valorizzate. Ai 
candidati, risultati idonei, 
verrà rilasciato un atte-
stato regionale di abilita-
zione sulle ambulanze del 
servizio d’emergenza 118 
operanti sul territorio. Per 
ulteriori informazioni è 
possibile contattare la se-
greteria dell’ente al nume-
ro telefonico 0143.80.520.

Luca Piana

Novese
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Al via il corso per il 118Al via il corso per il 118
Alla Croce Verde Ovadese per aiutare gli altri, formazione teorica e praticaAlla Croce Verde Ovadese per aiutare gli altri, formazione teorica e pratica
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un buon volontario soccorritore sulle ambulanzeun buon volontario soccorritore sulle ambulanze
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Ormai è in corso da tempo Ormai è in corso da tempo 
la ristrutturazione di un'ala la ristrutturazione di un'ala 
del Conservatorio Romano del Conservatorio Romano 
di Gavi che verrebbe dedi-di Gavi che verrebbe dedi-
cata alla realizzazione di un cata alla realizzazione di un 
asilo nido. asilo nido. 
La struttura che ospita La struttura che ospita 
già un negozio di prodot-già un negozio di prodot-
ti eco-solidali, un centro ti eco-solidali, un centro 
di distribuzione del banco di distribuzione del banco 
alimentare e un centro di alimentare e un centro di 
ascolto parrocchiale, vede ascolto parrocchiale, vede 
il suo progetto di micro-il suo progetto di micro-
nido sempre più in salita. nido sempre più in salita. 
L'Opera Pia (Ipab), che L'Opera Pia (Ipab), che 
gestisce il Conservatorio, gestisce il Conservatorio, 
sta rischiando di perdere il sta rischiando di perdere il 
contributo regionale che contributo regionale che 
permetterebbe la realizza-permetterebbe la realizza-
zione dell'asilo. zione dell'asilo. 
L'intervento di ristruttu-L'intervento di ristruttu-
razione richiederebbe 450 razione richiederebbe 450 
mila euro e un tempo di mila euro e un tempo di 

realizzazione di circa due realizzazione di circa due 
anni. anni. 
L'Opera Pia, per ora, ha ri-L'Opera Pia, per ora, ha ri-
cevuto buona parte di que-cevuto buona parte di que-
sta somma: 260 mila euro sta somma: 260 mila euro 
sono stati dati dalla regione sono stati dati dalla regione 
Piemonte, 5 mila euro dalla Piemonte, 5 mila euro dalla 
Fondazione Cral e oltre 55 Fondazione Cral e oltre 55 
mila euro dalla Fondazione mila euro dalla Fondazione 
Crt. Crt. 
I lavori però sono ormai I lavori però sono ormai 
fermi da un anno a causa fermi da un anno a causa 
di gravi difficoltà finan-di gravi difficoltà finan-
ziarie della ditta che vinse ziarie della ditta che vinse 
l'asta per la ristrutturazione l'asta per la ristrutturazione 
e adesso gli amministratori e adesso gli amministratori 
dell'Ipab cercano di trattare dell'Ipab cercano di trattare 
con la seconda classificata con la seconda classificata 
del bando. del bando. 
Tuttavia i problemi non si Tuttavia i problemi non si 
limitano a questo, infatti, limitano a questo, infatti, 
l'intervento della Soprin-l'intervento della Soprin-
tendenza ai Beni Architet-tendenza ai Beni Architet-

tonici ha fatto richiesta di tonici ha fatto richiesta di 
tutela per le capriate del tutela per le capriate del 
tetto dell'edificio. tetto dell'edificio. 
Questo porterà ad una va-Questo porterà ad una va-
riazione del progetto ini-riazione del progetto ini-
ziale durante un incontro ziale durante un incontro 
con i responsabili dell'ente. con i responsabili dell'ente. 
Il rischio è che se i lavori Il rischio è che se i lavori 
non partiranno per tempo non partiranno per tempo 
l'Opera Pia non riceverà la l'Opera Pia non riceverà la 
seconda tranche del contri-seconda tranche del contri-
buto datole dalla Regione. buto datole dalla Regione. 
La proroga, già ottenuta in La proroga, già ottenuta in 
passato, scadrà a settembre passato, scadrà a settembre 
ma il contributo arriverà ma il contributo arriverà 
solo se i lavori prosegui-solo se i lavori prosegui-
ranno. Insomma una lotta ranno. Insomma una lotta 
contro il tempo per riuscire contro il tempo per riuscire 
a terminare questo progetto a terminare questo progetto 
che regalerebbe agli abitan-che regalerebbe agli abitan-
ti di Gavi un nuovo nido.ti di Gavi un nuovo nido.  

Alice PorottoAlice Porotto

Novese

La delegazione alessandrina 
della Federazione Italiana 
Sommelier Albergatori Ri-
storatori (Fisar) organizza due 
nuovi corsi di primo livello 
per sommelier. Le sedi sa-
ranno diverse, una ad Acqui 

Terme ed una a Novi Ligure 
presso “Dolci Terre di Novi”. 
La data di partenza è stata in-
vece comune: il 12 marzo per 
entrambe le sedi. Le lezioni 
sono dodici e si svolgono du-
rante la settimana in orario 

serale dalle 20,30 alle 23. Gli 
argomenti che vengono trat-
tati riguardano la viticultura, 
l'enologia, i distillati, la birra 
e altre bevande e logicamen-
te la funzione del sommelier 
e l'analisi sensoriale. I cor-

si patrocinati dai comuni 
di Novi Ligure e di Acqui 
Terme offrono un'occasione 
molto interessante per tutti 
gli appassionati ma non solo 
a loro: tutti coloro che vo-
gliono iniziare a conoscere 

questo particolare settore ma 
non hanno un'infarinatura 
possono cogliere la palla al 
balzo e iscriversi a questo cor-
so di primo livello. Ma chi è 
un sommelier? È un profes-
sionista capace di effettuare 

un'analisi organolettica del-
le bevande per valutarne la 
qualità, le caratteristiche, la 
tipologia e le potenzialità di 
conservazione.

Alice Porotto

Corso di Sommelier ad Acqui Terme e Novi LigureCorso di Sommelier ad Acqui Terme e Novi Ligure

No tavNo tav
terzo valicoterzo valico

Il progetto è fermo e i fi nanziamenti bloccatiIl progetto è fermo e i fi nanziamenti bloccati Continua la resistenza agli espropriContinua la resistenza agli espropri

Niente soldi per il recupero dell'ex conservatorioNiente soldi per il recupero dell'ex conservatorio Il comitato grida contro l'impatto ambientaleIl comitato grida contro l'impatto ambientale

Il Cociv (Consorzio Collega-
menti Integrati Veloci) è un 
consorzio subcontraente ge-
nerale di TAV spa, nato nel 
1991, per progettare e costru-
ire la linea ferroviaria ad alta 
velocità con tratta Tortona - 
Novi Ligure - Genova. Qual-
che giorno fa proprio Cociv, 
dopo aver depositato il pro-
getto esecutivo del primo lot-
to al Ministero dell'Ambien-
te, ha annunciato a Torino la 
partenza dei lavori del Terzo 
Valico. Il Ministero dell'Am-
biente ha pubblicato e reso 
scaricabile sul proprio sito il 
progetto esecutivo presenta-
togli dal Cociv: un migliaio di 
documenti sintetizzati in 290 
pagine di relazione generale. 
Ecco una frase estratta dalla 
relazione generale: “Poiché la 

progettazione esecutiva procede-
rà per successivi lotti non fun-
zionali, il puntuale recepimento 
progettuale di tutte indicazioni di 
cui alle Delibere Cipe  80/2006 
e 84/2010 non potrà che essere 
implementato con la progressiva 
emissione dei progetti esecuti-
vi. Una visione complessiva di 
come sarà il progetto esecuti-
vo, a valle di tutte le modifiche 
introdotte rispetto al progetto 
definitivo, si potrà conseguire 
solo al completamento della pro-
gettazione”. A questa afferma-
zione il gruppo NoTav Terzo 
Valico scrive sul suo sito di 
informazione: “Si vuole quindi 
far partire un progetto faraonico 
aggirando la discussione sull’i-
nevitabile impatto ambientale, 
in ragione della folle logica dei 
lotti costruttivi non funzionali, 

che consentono al costruttore di 
dilazionare anche le fasi di pro-
gettazione... Ovvero il progetto 
nella sua interezza lo vedrete ad 
opera finita."
Ad Arquata Scrivia intan-
to si sono incontrati circa 
quattrocento persone ad una 
assemblea organizzata da di-
versi comitati sia piemontesi 
che liguri. Assemblea che ha 
ribadito la centralità della 
battaglia contro l'esecuzione 
degli espropri. Infatti senza 
questo passaggio il Cociv dif-
ficilmente riuscirà ad aprire 
molti cantieri del primo lotto 
esecutivo.
Nel Comune di Campomoro-
ne il 13 marzo si sono riuniti 
nuovamente i membri del 
gruppo No Tav per difendere 
i territori a gruppo di espro-
prio.
Il 23 marzo invece saranno 
presenti alla manifestazione 
nazionale in Valsusa indet-
ta dal Movimento No Tav. 
Le strade della Valle Scrivia 
verranno percorse con una 
manifestazione popolare con 
partenza Novi Ligure e arrivo 
Pozzolo Formigaro il giorno 
20 aprile. L'incontro ad Ar-
quata è stato sicuramente un 
appuntamento importante 
che ha messo a fuoco le stra-
tegie future del movimento 
diffondendo un'ondata di 
ottimismo tra i membri del 
gruppo NoTav.

Alice Porotto

Zapping Market è la piazza virtuale 
dove puoi vendere e comprare.
Un mercatino divertente come quelli 
tradizionali e innovativo perché basta 
un click. visita www.zappingmarket.it

Zapping Market è un’idea Publitre. www.publitre.it - Tel. 0131 260434

Asilo di GaviAsilo di Gavi
a rischioa rischio

visita il sito
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Vino, cibo e cultura enogastro-
nomica in un unico luogo, la 
vineria “PerBacco”. Un locale  
che nasce nel quartiere Cister-
na a pochi passi dalla Bollente, 
in un borgo dedicato al prodot-
to per eccellenza del territorio 
acquese e del Monferrato, “il 
vino”. 
Lo chef Andrea Stradella e la 
moglie Elisabetta hanno deciso 
di rilanciare la “Vineria-Oste-
ria” di Via Manzoni, di pro-
prietà dell’enoteca regionale e 
chiuso da qualche tempo, dopo 
aver gestito sapientemente un 
altro locale in località Valle-
rana.

Un sogno nel cassetto dello 
chef  era quello di offrire il pro-
prio servizio nella città termale 
con un rinnovato entusiasmo 
per far assaporare pietanze ri-
cercate dai palati degli acquesi 
e dei turisti della zona.
Andrea Stradella inizia la car-
riera di chef di cucina nel 1995, 
in Australia dove lavora al Pa-
varotti Restaurant come aiuto 
cuoco per più di un anno, per 
poi ritornare in Italia con espe-
rienze in Diano d’Alba. Dopo 
Londra e Barolo ora è la volta 
di Acqui. Buon Appettito!

(g.g.)

Acqui Terme

Il ricordo di Bruno Buffa attraverso le sue fotografi e e i suoi disegniIl ricordo di Bruno Buffa attraverso le sue fotografi e e i suoi disegni

Riapre la storica enoteca grazie allo chef Andrea StradellaRiapre la storica enoteca grazie allo chef Andrea Stradella

Una mostra d'amore che celebra il sentimento più complesso e ricco di sfaccettature dell'essere umanoUna mostra d'amore che celebra il sentimento più complesso e ricco di sfaccettature dell'essere umano

Tradizione e raffi natezza enogastronomica del territorioTradizione e raffi natezza enogastronomica del territorio

Come si disegna l'amore? 
La risposta potreste tro-
varla nelle illustrazioni di 
Bruno Buffa. Immaginate 
di ricevere un disegno. 
Un disegno, sì: per ogni 
compleanno, Natale, anni-
versario. Così si strutturava 
la mostra "Mimma e Bruno: 
un amore", dove sono state 
raccolte le opere di Buf-
fa per la compagna di una 
vita. Una manifestazione 
che ha avuto incredibile 
successo, a dimostrazione 
dell'affetto che la comuni-
tà acquese provava per il 
disegnatore. 
Bruno Buffa si è spento il 
13 novembre dell'anno 
scorso, e di lui restano tanti 
quadri in molti negozi della 
città. Acquese doc, inizia la 
sua carriera come fotografo 
professionista, per poi dedi-
carsi alla stesura di cartine 
ed alla scoperta di sentieri 
ideali per chi ama trekking 
ed escursionismo. 
Proprio da questa passione 
nasce l'amicizia con il Cai 

(Club Alpino Italiano) di 
Acqui Terme, con cui col-
labora e per il quale ogni 
settimana crea una vignet-
ta umoristica. 
Da ricordare anche la Foto 
Buffa: ovvero, una foto 
che segnalava problemi 
della città e non mancava 
di sottili critiche da parte 
dell'autore stesso. 
Nella vita di Buffa non 
manca il tempo da dedica-
re ai suoi amati disegni, dai 
tratti personali e ben rico-
noscibili. 
Una prima mostra dei suoi 
lavori venne organizza-
ta a Palazzo Robellini nel 
2000, che come l'ultima 
registrò grande affluenza da 
parte dei visitatori. Dal 16 
al 24 di febbraio, invece, 
è stata aperta al pubblico 
un'installazione di disegni 
che Bruno Buffa chiese ad 
Aurelio Repetto (già pre-
sidente del Cai) di esibire 
per farne "un'amorevole 
mostra". Disegni del tutto 
sconosciuti, che l'autore 

conservava nella propria 
casa, come caro ricordo 
della compagna Mimma, 
venuta a mancare alcuni 
anni fa. Una donna che 
aveva conosciuto da giova-
ne per ritrovarla in età più 
avanzata. 
Un amore sulla sessantina, 
potremmo chiamarlo. Ed è 
proprio questo grande amo-
re, quello che traspare dai 
fogli colorati. "Si può senti-
re la sincerità dei sentimenti 
attraverso la carta", com-
menta una donna appena 
uscita da Palazzo Robellini, 
nuovamente sede per l'oc-
casione. 
"L'amore con la A maiusco-
la, quello che non esiste più 
al mondo", dice qualcuno 
che si appresta ad ammi-
rare i quadri per la seconda 
volta. Dalle domande di 
amici e conoscenti dell'ar-
tista ("che artista non si è 
mai considerato", aggiungo-
no) emerge il profilo di un 
grande amante di viaggi, 
natura e camminate in cui 

trovava un momento per-
sonale per riflettere. 
Meticoloso nei suoi lavori 
come nella vita, era "uno 
spirito inquieto". 
Un nomade alla Bruce 
Chatwin, scrittore che pe-
raltro adorava. Così lo ri-
corda un altro affezionato 
amico. 
Tutte le tavole a colori 
sono state rilegate in un ca-
talogo insieme ad aforismi 
e ad una poesia in partico-
lare, che contorna il pri-
mo quadro raffigurante un 
uomo che porge un fiore ad 
una donna. 
"Sono felice che mi abbiano 
consigliato di passare di qui, 
mi sarei pentita del contra-
rio", una delle ultime frasi 
raccolte all'uscita del pa-
lazzo. 
Ed ecco che nel ricordo di 
un acquese tanto amato 
dai suoi concittadini, ci si 
ricorda anche un po' dell'a-
more.

Ilaria Zanazzo

Un percorso di teatro-terapia 
per curare la propria verità. “Dar 
Voce al silenzio” è la nuova ini-
ziativa promossa dal Soroptimist 
International Club di Acqui 
Terme che si rivolge ad un grup-
po di utenti del servizio asl di 
neuropsichiatria. “Teatro-terapia 
non è guarigione, è cura. Teatro 
non è finzione, è verità. Teatro-
terapia è cura attraverso la verità 
del teatro. Ognuno ha qualcosa da 
curare, ognuno ha una verità da 
raccontare”, così la responsabile 
del progetto, Francesca Pedraz-
zi laureata al Dams, sintetizza il 
percorso finalizzato al recupero 
ed alla crescita della persona 

nella sfera emotiva, affettiva e 
relazionale. 
L’obiettivo del progetto è quello 
di rendere armonico il rapporto 
tra corpo, voce e mente, nella 
relazione con gli altri, se stessi 
e la propria creatività interpre-
tativa.
Il percorso, iniziato a febbraio si 
snoderà in una serie di incontri 
che culmineranno, nel mese di 
giugno, con la messa in scena di 
uno spettacolo. L’approccio te-
rapeutico sarà basato sulle arti-
terapie: teatroterapia, musicote-
rapia, danzamovimentoterapia, 
arti grafiche e plastiche.

(g.g.)

Il teatro è terapiaIl teatro è terapia Vini, cibo e culturaVini, cibo e cultura
Danza, musica, arti grafi che e plasticheDanza, musica, arti grafi che e plastiche

"Dar voce al silenzio" l'iniziativa per la neuropsichiatria"Dar voce al silenzio" l'iniziativa per la neuropsichiatria

Ritratto di un artista inconsapevoleRitratto di un artista inconsapevole
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“Prima di tutto la sicurezza del pa-
ziente”. Non ci sono mezzi termini 
per la Consulta per la salvaguardia 
della sanità acquese, che intervie-
ne in modo netto sulla riorganizza-
zione della rete ospedaliera acque-
se. Dopo l’annuncio della Regione 
Piemonte di razionalizzare le risor-
se anche nell’ospedale “Galliano” 
per i reparti di Ostetricia, Gineco-
logia e Rianimazione, che verran-
no ridotti o soppressi, la Consulta 
comunale non solo chiede una 
revisione della riorganizzazione ma 
propone l’ampliamento del servi-
zio di terapia antalgica (terapia del 
dolore). Obiettivo che pare essere 
stato raggiunto secondo l’ammi-
nistrazione comunale. “Risulta 
che l’amministrazione della nostra 
azienda sanitaria stia provvedendo 
ad aumentare il servizio”, commen-
ta il consigliere comunale Franca 
Arcerito. Per quanto riguarda l’ac-
corpamento Utic - rianimazione, 
dopo aver avuto rassicurazioni sul-

la non immediatezza del provvedi-
mento il sindaco della città, Enrico 
Bertero, ha richiesto con forza che 
venga garantita la sicurezza del pa-
ziente prima di addivenire a qual-
siasi decisione. “L’obiettivo primario 
è quello di salvaguardare la sicurezza 
del degente, con gli stessi livelli assi-
stenziali esistenti” dichiara il primo 
cittadino. In difesa del “punto na-
scite” sono stati diffusi i dati rife-
riti ai parti per l’anno 2012: al 31 
dicembre sono stati 355. “Numero 
in aumento seppur legato alla natalità 
e al bacino di utenza; per quanto ri-
guarda la ginecologia il trend è netta-
mente positivo con evidenti meriti del 
personale medico e infermieristico” 
ricorda Arcerito. La soppressione 
o riduzione del servizio, dunque, 
rappresenterebbe un grave disagio 
per gli acquesi che dovrebbero re-
carsi all’ospedale di Alessandria, a 
35 chilometri di distanza dalla cit-
tadina termale.

Giampi Grey

Dal bianco al viola, verde, blu, giallo. La Bol-
lente si trasforma in multicolore. Dopo una 
prima fase di rodaggio avvenuta tra la fine del 
2012 e l’inizio del 2013, le speciali luci co-
lorate illuminano in modo definitivo e con-
tinuo, la sera e la notte, lo storico simbolo 
dell’acqua calda di Acqui Terme.
Un arcobaleno di colori che regala alla piazza 
e ai suoi passanti emozioni uniche. L’illumi-

nazione scenica 
a led, a parer dei 
tecnici, permette 
anche un picco-
lo risparmio sul-
la bolletta della 
luce comunale 
rispetto alle pre-
cedenti lampadi-
ne installate.

(g.g.)

Un’opera su tela di quasi tre metri per due, 
che ritrae un’orchestra sinfonica tipica del 
settecento, è stata installata in modo perma-
nente nella sala del consiglio comunale di 
Acqui Terme. La proposta è arrivata dal pit-
tore e musicista Alzek Misheff, conosciuto tra 
gli ambienti artistici acquesi e milanesi, che 
ha realizzato gratuitamente l’opera dal titolo 
“Orchestra sinfonica II” con colori di tonalità 
non lontane da quelle presenti nella sala con-
siliare, anch’essa settecentesca.

(g.g.)

Luce   bollente"Luce   bollente"""

Musica maestroMusica maestro

Ridimensionamento Ridimensionamento 
Ospedale GallianoOspedale Galliano

Cosa diceCosa dice
la Consultala Consulta

Via Rossini n° 11 - Alessandria - Tel. 0131 483225
(a fianco dello Stadio e accanto alla Birreria GastHaus)
Da lunedì a sabato chiusura h. 22,30

SAMSUNG
GALAXY S3 MINI

NO TAX! a partire da soli € 30 al mese

OFFERTA
TABLET SAMSUNG
 Tab 2. 7” Tuo a € 0

Offerta
Internet a CASA
WebCube. 21.6 NEW
Tuo a € 0

TOP 800:
800 minuti verso TUTTI

200 SMS verso TUTTI
2GB di internet

SAMSUNGGALAXY S3
NO TAX! a partire da soli € 30 al mese

TOP 800:
800 minuti verso TUTTI
200 SMS verso TUTTI

16 GB
NO TAX!

Apple

A partire da soli € 39 al mese.
TOP 800: 800 minuti verso TUTTI

200 SMS verso TUTTI - 2GB di internet

SOLO DA NOI PUOI
AVERLI CON FACILITA’,

BASTA CHE CI PORTI L’IBAN!

C’è molta preoccupazione in città 
per la riorganizzazione della sanità 
a livello locale. Ai primi di dicem-
bre la Regione ha presentato un 
documento in cui si prevedeva per 
l’ospedale di Acqui l’accorpamen-
to dell’Utic alla Rianimazione con 
la perdita di 4 posti di emergenza 
e la sostanziale chiusura della de-
genza pediatrica. Comprensibili 
le ragioni del comitato del territo-
rio acquese che ha chiesto subito 
spiegazioni alle autorità preposte 
lamentando una perdita di servi-
zi per tutto il territorio locale. La 
prima risposta, arrivata dall’attua-
le assessore regionale Monferino, 
era estremamente rassicurante 
prevedendo per il nosocomio ac-
quese solamente l’accorpamento 
della degenza pediatrica a quella 
di Tortona. Peccato che ad inizio 
febbraio le dirigenze dell’asl e della 
federazione sanitaria AL-AT han-
no riproposto alla rappresentanza 
dei sindaci del territorio un docu-

mento che prevede l’accorpamen-
to dell’Utic alla Rianimazione e 
chiusura della degenza pediatrica. 
“Aldilà delle affermazioni rassicuranti 
del sindaco di Acqui e della consulta 
comunale - affermano dal comita-
to - in nessuna occasione è stata data 
una risposta di merito alle osservazio-
ni tecniche sulle problematiche che le 
riorganizzazioni comporterebbero. È 
chiaro che, nel rispetto della compe-
tenza tecnica le istituzioni hanno il 
dovere di parlare chiaro e di assumersi 
fino in fondo le responsabilità delle 
proprie scelte, evitando l’ipocrisia 
di rassicurare i cittadini quando in 
realtà danno mandato alla direzioni 
di procedere a quanto hanno deciso, 
indipendentemente dalla razionalità, 
dai bisogni della popolazione e anche 
dal risparmio ottenibile”. Unire Utic 
e rianimazione, secondo il comita-
to territoriale porterebbe ad una 
riduzione di non più di 4-5 figure 
infermieristiche. 

Giampi Grey

Cosa diceCosa dice
la Comunitàla Comunità
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Audizioni per orchestraliAudizioni per orchestrali
L'iniziativa dell'Orchestra Sinfonica Giovanile AleramicaL'iniziativa dell'Orchestra Sinfonica Giovanile Aleramica

Al Teatro Comunale di Monastero Bormida l'appuntamento per gli aspiranti musicistiAl Teatro Comunale di Monastero Bormida l'appuntamento per gli aspiranti musicisti

Tutto è quasi pronto nel 
Teatro Comunale di Mo-
nastero Bormida, per le se-
lezioni di nuovi giovani che 
ambiscono ad un lavoro nel 
mondo della musica o più 
semplicemente vogliono 
conoscere al meglio l’uti-
lizzo di alcuni strumenti 
musicali, ed apprendere le 
basi per la creazione di uno 
spettacolo teatrale.
È in arrivo, infatti, in Val 
Bormida, una due-giorni di 
audizioni che si svolgerà tra 
sabato 4 e domenica 5 Mag-
gio a cui potranno parteci-
pare musicisti di qualsiasi 
nazionalità nati dopo il 1° 
gennaio 1983.
L’iniziativa, curata dall’Or-
chestra Sinfonica Gio-
vanile Aleramica, con il 
sostegno dell'associazione 
culturale Masca In Langa e 
della Compagnia Lirica Di 
Milano, proseguirà da fine 
maggio a novembre in un 
percorso “di passaggio” dal 
mondo della scuola a quel-
lo dell'orchestra professio-
nale, definito in un corso 
semi-strutturato tra attività 
di studio, prove ed esibi-
zioni. “Crediamo che sia ne-
cessario osare per raccogliere 
frutti ed in un momento sto-
rico come questo, complesso 
soprattutto per il settore della 
formazione e del lavoro giova-
nile, è necessario andare alla 
scoperta delle proprie passioni 
ed abilità”, commenta una 
responsabile dell’Associa-
zione Culturale Masca in 
Langa.
Un modo dunque per la-
vorare nel settore musicale 
anche attraverso la realizza-
zione di spettacoli come l'o-
pera “Don Giovanni” di W. 
A. Mozart o “Falstaff” di G. 
Verdi e concerti di musica 
sinfonica e cameristica. Il 
tutto, sotto la guida del di-
rettore Alessandro Bares, 
musicista con alle spalle 
una carriera concertistica 
internazionale oltre che di 
direttore, di violinista, pia-
nista, cantante, musicologo 

ed editore musicale, che 
sarà affiancato da “tutor” 
professionisti.
Durante la prima parte del 
corso, che partirà a fine 
maggio, verranno affronta-
te le principali problemati-
che del suonare insieme: la 
qualità del suono, l'intona-
zione, gli equilibri sonori. 
Le composizioni verranno 
inoltre inquadrate storica-
mente e stilisticamente per 
valorizzarne le differenze. 
Tutti gli allievi seleziona-
ti dovranno intraprendere 
una profonda attività di 
studio, suddiviso inoltre in 
prove d'insieme e in prove 
a sezioni. Una parte rile-
vante dell'insegnamento 
sarà anche rivolto al lavoro 
di gruppo: non ci si soffer-
merà solo sugli aspetti tec-
nici e musicali, ma si darà 
spazio alla riflessione sulle 
regole del comportamento 
“professionale”, con parti-
colare riguardo al rispetto 
tra colleghi, tra prime e 
seconde parti, tra musicisti 
ed istituzione. Nel periodo 
formativo, tra luglio ed ot-
tobre saranno contemplate 
alcune esibizioni pubbli-
che per dare la possibilità 
ai partecipanti di riportare 
nella pratica gli insegna-
menti appresi.

PremioPremio
GozzanoGozzano

Al via il concorso di poesiaAl via il concorso di poesia

On line il bando per partecipareOn line il bando per partecipare

La domanda di ammissione, 
in carta libera, dovrà essere 
fatta pervenire all'associa-
zione Masca In Langa via 
mail (info@mascainlanga.
it) o via posta (Ass. Masca 
in Langa, piazza Castello 
12, 14058 Monastero Bor-

mida, AT) entro il 15 aprile 
2013. 
Sul sito www.mascainlanga.
it è scaricabile il modulo 
di iscrizione, il programma 
dell’audizione e tutti i det-
tagli.

Giampi Grey

Lascia il tuo 
commento

o la tua opinione sul 
blog: zappingnews.it

Entra nel vivo la nuova edizione del premio letterario 
“Guido Gozzano”, che si svolge tutti gli anni nel comu-
ne di Terzo. Dopo la presentazione della XIV edizione 
avvenuta venerdì 1 marzo ad Alessandria, è “on-line” il 
nuovo bando consultabile all’indirizzo internet http://
concorsoguidogozzano.wordpress.com. Il premio, or-

ganizzato dall’associazione Terzo Musica in 
collaborazione con il Comune di Terzo, si 
articola in quattro sezioni: poesia edita, po-
esia inedita, silloge inedita e racconto inedi-
to. Quest’anno la premiazione del Concorso 
Guido Gozzano si terrà domenica 6 ottobre 
presso la Sala Benzi in via Brofferio, a Ter-
zo. Le opere dovranno essere inviate, entro 
il 3 Agosto 2013 (fa fede il timbro postale) 
a: Concorso Nazionale Di Poesia e Narrativa 
“Guido Gozzano”, presso Comune di Terzo, 
via Gallaretto, 11, cap 15010 Terzo (AL). 
Solo per le sezioni inedite è possibile invia-
re le opere via e-mail a concorsogozzano@
virgilio.it. Nella precedente edizione hanno 
aderito in 673 tra poeti e scrittori da tutta 
Italia e anche dall’estero (Stati Uniti, Islan-
da, Svizzera e Australia).

Giampi Grey
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Amanti di 
P l aySta t ion 
p r e p a r a t e -
vi: Sony ha 
a n n u n c i a t o 
l’uscita della 
nuova PS4. La 
nuova conso-
le sarà basata 
sul “gaming 
cloud system”, 
ovvero un si-
stema di gioco 
che permette 
lo streaming 
diretto e on 
demand di 
giochi e altri 
contenuti.
L’annuncio ha 
subito inne-
scato una serie 
di domande 
da parte dei 
più appassio-
nati: sarà possibile giocare 
anche offline o si avrà bi-
sogno di una connessione 
internet? Sarà possibile 
utilizzare i giochi PS3 an-
che sul nuovo modello?
L’unica certezza è quella 
dell’intento della Sony: 
impressionare gli appassio-
nati con un nuovo game-
play grazie a nuovi effetti 
particellari, spazi aperti 
di gioco maggiori rispetto 
a quelli attuali e una ge-
stione di poligoni in nu-

mero maggiore che rende 
la grafica ancora più coin-
volgente! Obbiettivo rag-
giunto con le prime demo 
Sony!
Se vi state chiedendo se il 
gioco associato al lancio di 
PS4 sarà ancora Killzone 
come era successo per PS3, 
la risposta è sì: preparate-
vi a entrare nel mondo di 
Killzone Shadow Fall.
Per quanto riguarda le ca-
ratteristiche tecniche ecco 
alcune indiscrezioni : CPU 

a 8 core con architettura x 
86-64 AMD “Jaguar”, hard 
disk interno, lettore ottico 
(BD 6x e DVD 8x) e infine 
annunciato il nuovo con-
troller DualShock 4. Sulla 
parte frontale di quest’ul-
timo troverete un touch 
pad capacitivo, nella parte 
superiore invece una light 
bar vi informerà su diverse 
variabili del gioco e del vo-
stro avatar virtuale.
Quanto vi costerà il nuovo 
gioiello? I prezzi che si vo-

ciferano variano dai 399 ai 
499 euro. La data di uscita 
farà parte della stagione 
natalizia 2013, quindi ap-
passionati di tutte le età 
avete ancora tempo per 
mettere da parte i vostri 
risparmi.

Alice Porotto

Microsoft “irrompe” nel settore dei Tablet-
pc con un prodotto unico nel suo genere. 
Si tratta del tablet Surface che, 
abbinato alla tastiera Touch ed il 
sistema operativo all’avanguardia, 
può essere pienamente definito 
un vero e proprio pc portatile. Grazie infatti 
ad una cover slim e resistente all’acqua su cui ci si può scrivere 
(che si aggancia magneticamente a Surface in un clack) ed al 
sistema Windows RT con processore Quad-Core Nvidia Tegra 3 
1.2GHz (compreso di Office 2013 RT) casa Microsoft propone un 
modello “hi-tech” in grado di competere anche nel settore per net-
book. Altra importante caratteristica, oltre lo slot di espansione 
per aumentare lo spazio di archiviazione fino a 64 GB, riguarda 
la connettività: grazie alla porta USB full-size e Bluetooth 4.0, 
è possibile trasferire i file da e verso Surface e collegare mouse e 
cuffie wireless. Le antenne Dual 2x2 MIMO garantiscono, inoltre, 
connessioni a Internet affidabili. Peso: 646 grammi; Prezzo da 587 
a 649 euro.

Hewlett-Packard riscopre la semplicità per il 
personal computer “fisso”. Con HP Pavilion 
20-B100el la casa statunitense unisce 
monitor-desktop e case-computer 
in un’unica struttura “All-in-One”. 
Zero ingombro, zero confusione, zero stress e 
molto più spazio a disposizione per la propria scrivania con un 
design sottile e flessibile grazie anche al supporto del cavalletto: 
basta dunque un solo cavo per accendere e configurare il pc. Lo 
schermo diventa l’unico protagonista con la risoluzione 1600 x 900 
in “HD2” (monitor LCD widescreen HD con retroilluminazione 
LED) e dimensione da 50,8 cm (20”) di diagonale, provvisto di 
un’inclinazione massima di 25° (larghezza 50,6 cm, profondità 
10,1 cm, altezza 40,2 cm). Tra le caratteristiche di connettività 
il sistema è dotato di rete Lan e Wi-Fi mentre non si dispone di 
modem e Bluetooth. Presenza della rete infrarossi per l’uso del 
telecomando. A completare il prodotto gli accessori tastiera e 
mouse forniti nella modalità “wireless” mentre gli altoparlanti, la 
webcam ed il microfono sono integrati nel monitor “All-in-One”. 
Peso: 6.4 chili; Prezzo (Versione base): 499 euro.

Brevi Web-techBrevi Web-tech
MICROSOFT SURFACE 10.6MICROSOFT SURFACE 10.6

Dopo l’invasione in Italia di smartphone e 
tablet connessi con tutto il mondo, ora ad 
invadere i dispositivi mobili sono le miglia-
ia di applicazioni disponibili on-line, me-
glio conosciute come “APP”. Sono tante 
le operazioni effettuate via web grazie alle 
“applicazioni mobili”, da parte di milioni di 
utenti sia “iphoniani” che “androidiani”: gio-
care a carte, ordinare un menù, inviare sms, 
acquistare una vacanza, effettuare un bonifi-
co, consultare gli orari del treno, vendere le 
azioni in borsa, sapere il tempo che fa. Ap-
ple app store e Google play sono i principali 
riferimenti dove scaricare le “APP” seguiti 

da Nokia Store, BlackBerry App World, 
Microsoft Windows Phone Store ed infine, 
Microsoft Windows Store. Tra le più note e 
disponibili gratuitamente e non, troviamo 
“WhatsApp” che permette di mandare gli 
sms in modo gratuito tra gli utenti connessi 
(costo annuale di 0.70 centesimi di euro); 
“orari Trenitalia” e “Prontotreno” per aggior-
narsi sugli orari e movimenti dei convogli 
di Trenitalia; “Solitari Italiani”,“Scopa” o 
“Carte da gioco” per giocare in compagnia 
e on-line al gioco delle carte; “ilMeteo” per 
essere aggiornati sui dati di clima, tempera-
tura, pioggia o sole della propria città. 

Le migliori App del momentoLe migliori App del momento
Istruzioni per l'usoIstruzioni per l'uso

HP PAVILION 20-B100ELHP PAVILION 20-B100EL

Lascia il tuo commento
e la tua opinione

sul blog:
zappingnews.it

PlayStation 4PlayStation 4
La Sony ha annunciato per fi ne anno l'uscita della nuova consoleLa Sony ha annunciato per fi ne anno l'uscita della nuova console

Tra i trecento e i quattrocento euro, il costo al pubblico sul mercatoTra i trecento e i quattrocento euro, il costo al pubblico sul mercato
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Concessionaria Negro

Volkswagen Veicoli Commerciali 
“Lavorare con eleganza”.

Divisione Veicoli Commerciali
Via Enzo Ferrari, 16 - ALESSANDRIA - tel. +39 0131 244652 - www.zentrumalessandria.it

Seguici su Facebook:
Zentrum Alessandria  
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Spalto Marengo, 55 - ALESSANDRIA - Tel. 0131 441650
www.motogerardo.bmw.it

Concessionaria BMW Motorrad

BMW G 650 GS
Euro 6.300 - Anno 2012 - Km 1

Yamaha T-MAX 500
Euro 7.500 - Anno 2010 - Km 708

BMW K 1200 S
Euro 10.500 - Anno 2009 - Km 4652

BMW R 1200 S
Euro 10.500 - Anno 2009 - Km 1

BMW R 1100 R
Euro 4.500 - Anno 1999 - Km 52574

BMW F 800 R
Euro 7.800 - Anno 2012 - Km 890

BMW G 4500 X
Euro 6.600 - Anno 2010 - Km 1

BMW S 1000 RR
Euro 15.500 - Anno 2012 - Km 1

Moto Gerardo

L’assistenza è la nostra forza
da oltre 50 anni

Un gadget in omaggio a chi
viene a vederle dal vivo!

Un gruppo di attrici comiche “scen-
de in campo” per commentare con 
una satira dissacrante lo stato delle 
donne italiane di oggi. Partendo 
dal presupposto che per una donna 
contemporanea l’unico lavoro sicu-
ro e ben remunerato sembra essere 
quello della escort, le attrici posano 
il loro sguardo impietoso sulle dispa-
rità tra i sessi nella vita e nel lavoro, 
sulla sessualità, sull’immagine fem-
minile offerta dai media. Quello di 
oggi è un mondo talmente assurdo 
e paradossale da fornire un’infinità 
di spunti comici, sebbene di fronte 
alla desolazione di certi scenari il 
riso si faccia a volte amaro. 

Abbiamo incotrato Claudia Penoni.

Il titolo dello spettacolo “Stasera 
non escort” è decisamente origina-
le, attuale e ironico. Ma cosa dob-
biamo aspettarci da voi quattro sul 
palcoscenico?
Una carrellata di personaggi femmi-
nili esilaranti, prendiamo un po’ in 
giro alcune tipologie di donne. An-
che gli uomini talvolta non ne esco-
no benissimo, ma comunque, quan-
do sono tra il pubblico, si divertono 
tantissimo anche loro.

Nello spettacolo si ironizza sul 
ruolo della donna nella società mo-
derna. Quanto è cambiato il ruolo 
della donna negli ultimi anni? 
Purtroppo è cambiato poco: conti-
nua ad esserci maschilismo in molti 
ambienti, come in politica dove, for-
se adesso, i numeri stanno finalmen-

te cambiando. Nel prossimo governo 
ci sarà il 31% di deputati composto 
da donne e sono certa che le cose 
non potranno che andare meglio.

Passando alla sua carriera artistica, 
cosa l’ha portata a recitare in com-
medie brillanti e cabaret dopo gli 
inizi tra drammi e tragedie? 
Un’attrice torinese, Margherita Fu-
mero, continuava a dirmi che, se-
condo lei, io ero un’attrice comica 
e che dovevo provare. Durante un 
varietà bisognava riempire un buco 
di scena e io ero l’unica disponibile, 
mi diedero da imparare un monolo-
go comico e capii che aveva ragione.

La svolta artistica l’ha poi portata 
sul palco di Zelig, dove viene ricor-
data per i ruoli di Criptzak e Signo-
ra Varagnolo. Come nascono i suoi 
personaggi? 
La Signora Varagnolo è nata os-
servando una vicina di casa di mia 
mamma che era buffa e simpatica, 
anche se mi auguro che la sua vita 
coniugale fosse migliore di quella 
che io ho immaginato per il mio 
personaggio! Cripztak è nata dalla 
fantasia di Leonardo Manera (Pe-
trektek) che ha ideato il Cinema 
Polacco, diciamo che le battute di 
Cripztak sono di Leonardo, tutto il 
resto, come si muove, come sta fer-
ma, come parla, la sua risata, è tutta 
roba mia.

Nel corso degli anni Zelig ha rag-
giunto un grande successo di pub-
blico. Qual è il segreto di questo 

programma? 
Fa staccare la spi-
na. Tutte le per-
sone che incontro 
e che mi salutano 
mi dicono che 
amano Zelig per-
ché ridendo si di-
menticano i pro-
blemi quotidiani, 
almeno per 2 ore, 
non è male no?

Nella sua car-
riera ha lavorato 
anche nella sit-
com “Life Bites”. 
Cosa ci racconta 
di questa espe-
rienza? 
Abbiamo appe-
na terminato, 2 
giorni fa, di registrare la 7ª serie, e 
come sempre ci siamo tanto stan-
cati e tanto divertiti, c’è un’affiata-
mento formidabile tra noi. Il regista 
qualche giorno fa ha detto una frase 
bellissima “Quando ricominciamo una 
serie, sembra che vi abbiano ”frizzato” 
nell’ultimo giorno di lavoro della serie 
precedente, siete come vi avevo lasciati, 
la stessa energia, la stessa intesa, sem-
bra che abbiate vissuto insieme”, Que-
sta è magia no?

Nel 2009 ha partecipato al film di 
Checco Zalone “Cado dalle nubi” 
con un ruolo di grande rilievo. 
Cosa ricorda di questa esperienza 
e ripeterebbe l’esperienza cinema-
tografica? 

Si, la ripeterei assolutamente, è bel-
lo fare cinema, è galvanizzante, dà la 
carica. Con Checco mi sono davve-
ro divertita, è un caro amico e ha un 
ottimo carattere. Ti mette sempre a 
tuo agio, è solare, divertente, affet-
tuoso, attento a tutte le cose.

Quali sono i suoi progetti futuri?
Uno spettacolo per la prossima sta-
gione con le ragazze di Stasera non 
escort: Margherita Antonelli, Ales-
sandra Faiella e Rita Pelusio. Squa-
dra vincente non si cambia!

Luca Piana

Realizzato a quattro mani dal poeta 
alessandrino Gianni Regalzi e dal 
fotografo Roby Novello, “L’obbietti-
vo e l’anima” è un libro che alterna, 
in maniera assolutamente coin-
volgente, poesie dialettali a scatti 
fotografici. Ciò che viene espresso 
dalle poesie di Gianni Regalzi, che 
in molti dei suoi versi fa un tuffo 
nostalgico nel passato ricordando 
la sua infanzia, viene “catturato” 
dall’obiettivo della macchina fo-
tografica di Roby Novello, il quale 
riesce così a dare forma visiva alle 
emozioni percepite nella poesia dia-
lettale. Associare due forme d’arte, 
apparentemente distanti, come la 
poesia e la fotografia, è l’intuizione 
che fa de “L’obiettivo è l’anima” un 
volume che, chi ama la fotografia 
d’autore o ritrova nel dialetto le 
proprie radici, deve assolutamente 
avere e conservare. Grazie alle tra-
duzioni presenti dopo ogni poesia, il 
libro è accessibile anche a chi non 
ha dimestichezza con il dialetto 
alessandrino.“L’obiettivo è l’anima” 
si può acquistare in formato e-book 
sul sito www.lulu.com al prezzo di 
euro 6,90.

Marcello Rossi

  L'obiettivo   L'obiettivo 
è l'anima"è l'anima"

Le quattro comiche di Zelig fanno il verso a vizi e virtùLe quattro comiche di Zelig fanno il verso a vizi e virtù
della nostra società puntando il dito su costume e malcostumedella nostra società puntando il dito su costume e malcostume

Esilarante spettacolo attorno al mondo femminile con un occhio al maschio italicoEsilarante spettacolo attorno al mondo femminile con un occhio al maschio italico

Stasera Non Escort"Stasera Non Escort"""

""

Lascia il tuo commento
e la tua opinione

sul blog: zappingnews.it
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L'IMPREVEDIBILE VIAGGIO DI L'IMPREVEDIBILE VIAGGIO DI 
HAROLD FRY HAROLD FRY 

di Rachel di Rachel 
Joyce. ed. Joyce. ed. 

Sperling & Sperling & 
KupferKupfer

Un viaggio fisico e 
un viaggio dell’a-

nima. Un viaggio a 
piedi, intrapreso in 

una mattina di sole, 
improvvisamente, 

senza una cartina, senza il telefono cellulare, senza 
l’attrezzatura adeguata ma con addosso un paio di 
scarpe da barca. Da solo. Questa è la storia di Ha-

rold Fry, comunissimo e sedentario pensionato del 
sud dell’Inghilterra che, dopo aver ricevuto una 

lettera da un’amica di vecchia data, s’incammina 
verso nord per raggiungerla, attraversando la cam-

pagna inglese che, in fondo, non ha mai veramente 
visitato ed apprezzato.

IL RE DELLA TERRA SELVAGGIAIL RE DELLA TERRA SELVAGGIA
Regia di Benh ZeitlinRegia di Benh Zeitlin

Con Quvenzhané Con Quvenzhané 
Wallis e Dwight Wallis e Dwight 

HenryHenry

Un film che lascia il segno, il 
marchio a fuoco della magia di 

una pellicola che non si dimen-
tica. Opera prima di un giovane 

regista che con  un budget 
minimo e attori sconosciuti 

ha realizzato un capolavoro. Il 
film è la storia di Hushpuppy, 

una bambina di sei anni che vive con Wink, papà severo ma 
affettuoso, nella comunità soprannominata Bathtub (La Grande 
Vasca), una zona paludosa dello stato della Lousiana. Wink, che 
ha contratto una grave malattia, sta preparando Hushpuppy a vi-

vere in un mondo dove non ci sarà più lui a proteggerla. Inoltre 
la Grande Vasca è alla vigilia di una catastrofe di epiche propor-
zioni : gli equilibri naturali si infrangono, i ghiacci si sciolgono A 
Hushpuppy non resta che cercare di sopravvivere e mettersi alla 

ricerca della madre, che per lei è solo un vago ricordo...

Cultura, Spettacoli ed Eventi

Dice un proverbio: “Anche 
un pazzo può far denaro, ma 
ci vuole un savio per conser-
varlo”. Non tutti però sanno 
investire con giudizio il pro-
prio denaro nella selva dei 
prodotti finanziari, ora che 
si tende a essere molto par-
simoniosi. Ci può dare una 
mano il “Museo del Rispar-
mio”, iniziativa di Intesa San 
Paolo finalizzata a far riflet-
tere sui temi del risparmio 
attraverso contenuti multi-
mediali interattivi.
Situato a Torino in Via 
San Francesco d’Assisi 8/A, 
il museo è suddiviso in sei 
parti. Si inizia la visita con 
“Conoscere”, in cui legge-
rete famose frasi in tema e 
vedrete contributi animati 
di For & Mika sulla moneta, 
sulla sua storia e sul suo ruo-
lo nelle varie civiltà, brevi 
documentari su importanti 
eventi economici (per es. 
la crisi del ’29, gli accordi di 
Bretton Woods e la nascita 
dell’euro) e dotte dissertazio-
ni di economisti come Luigi 
Zingales e Mario Draghi sul-
la crisi dei mutui subprime e 
il ruolo della BCE.
Segue “Capire”, dove info-

grafiche v’illustreranno su 
inflazione, riserve moneta-
rie, spread e postazioni video 
vi delucideranno su azioni, 
obbligazioni, derivati, fon-
di pensione e assicurazioni 
attraverso gli interventi di 
Elsa Fornero, Guido Tabel-
lini, Ignazio Visco e altri.
In “Raccontare” conoscere-
te i principali scrittori che 
hanno trattato di temi legati 
al denaro e assisterete all’in-
terpretazione di alcuni passi 
significativi da parte di atto-
ri virtuali. “Sognare” invece 
v’inviterà a sedervi su como-
de poltroncine da cinema 
per godere della visione di 
alcune scene rappresentati-
ve di buoni e cattivi com-
portamenti in economia (ci-

tati “Il gioiellino” e “La banda 
degli onesti”).
“Sperimentare” vi permet-
terà di testare le competen-
ze acquisite in giochi come 
“Risky City” (simile a “Mo-
nopoli”), “Smart Trader” 
(simulatore di transazioni 
finanziarie) e “My Life” (che 
calcolerà entro quanto po-
trete permettervi un bene a 
vostra scelta). C’è uno spa-
zio per i bambini, cui sono 
dedicati gli schermi del ta-
volo centrale. Alla fine in 
“Punteggio” saprete come vi 
siete comportati nei giochi e 
potrete modificare le rispo-
ste al questionario compila-
bile all’ingresso.

Stefano Summa

“Non siamo nerd, piuttosto 
uomini di spettacolo e atleti”, 
tiene a precisare Emanuele 
Terzano, ideatore di “Jedi Ge-
neration”, corso coreografico 
di spada laser. 

Di cosa si tratta? Com’è 
nato? Che cosa fate esatta-
mente?
La grande passione per Star 
Wars e per le spade laser mi 
ha portato ad avviare questo 
progetto. In America è già 
presente ed è abbastanza dif-
fuso, sebbene di nicchia, solo 
che là si fanno veri e propri 
combattimenti. Noi invece 
cerchiamo di integrare danza 
e arti marziali per creare co-
reografie da film. Vogliamo 
dare al pubblico la sensazione 
di trovarsi in situazioni simili 

a quelle della saga, cercan-
do di raccontare una picco-
la storia in ogni esibizione. 
Improvvisiamo applicando 
moduli di combattimento 
imparati a lezione e cerchia-
mo di renderli credibili dando 
molta attenzione all’interpre-
tazione dei personaggi, sentiti 
come propri e non imposti da 
una regia.

Chi ha aderito? Com’è pos-
sibile farlo?
Al primo anno di corso sia-
mo in 25, con una fascia di 
età che va dagli 8 ai 40 anni. 
Nelle nostre coreografie ab-
biamo rimosso l’elemento 
della forza, per cui un bimbo 
può sovrastare un 25enne. 
Non bisogna essere d’obbligo 
fan di Star Wars per avvici-

narsi a Jedi Generation, basta 
anche il desiderio di utilizzare 
le spade in maniera spetta-
colare. Chi viene dalle arti 
marziali può faticare nell’a-
dattarsi al nostro stile, inol-
tre è richiesto un minimo di 
atletismo. Se siete interessati, 
potete contattarmi via Face-
book cercando la pagina “Jedi 
Generation”.

Reazioni alle vostre esibizio-
ni? Future date?
Abbiamo avuto grandi soddi-
sfazioni a Milano e a Torino, 
anche nei piccoli centri sia-
mo andati bene ma abbiamo 
percepito un po’ di diffidenza, 
forse per timore della novità 
che rappresentiamo. Sare-
mo a “Cartoomics” in Fiera 
Milano (15-17/03) e a “Bra 
Cosplay” (7/04), faremo uno 
stage per beneficienza a Casa-
le in occasione di “Kitambo” 
(27/04) e ci esibiremo anche 
al Salone del Libro di Torino. 
Per l’estate stiamo progettan-
do un vero e proprio spetta-
colo teatrale con una trama 
originale scritta da noi, un 
inedito assoluto nel genere.

Stefano Summa

Museo del risparmioMuseo del risparmio
Un'iniziativa di Intesa San Paolo per il consumatoreUn'iniziativa di Intesa San Paolo per il consumatore Spade laser tra gioco, sport e coreografi eSpade laser tra gioco, sport e coreografi e

Un libro deve essere come un’arma
che possa rompere i mari ghiacciati

dentro di noi. 

 Franz Kafka

Percorsi guidati e multimediali alla conoscenza della fi nanza e del danaroPercorsi guidati e multimediali alla conoscenza della fi nanza e del danaro Ad Alessandria, Star Wars come negli Stati UnitiAd Alessandria, Star Wars come negli Stati Uniti

a cura di Fausta Dal Montea cura di Fausta Dal Monte

La  La    Jedi Generation"Jedi Generation"""
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Giostre in cittàGiostre in città

È 
una delle as-
sociazioni più 
longeve e im-
portanti, pre-

sente nella Provincia 
di Alessandria grazie 
ai suoi diciassette anni 
di attività, nella quale 
si è completamente 
dedicata agli amma-
lati e ai loro familiari, 
soprattutto nel terri-
torio acquese. Stiamo 
parlando della Onlus 
“Aiutiamoci a vivere”, 
fondata nel 1996 da 
un piccolo gruppo di 
persone che ad un 
certo punto della loro 
esistenza si sono rese 
conto che per “alcune 
malattie” non bastava-
no le cure, ne i medi-
ci e gli ospedali, ma 
soprattutto una buona 
dose di calore umano. 
“Per ogni paziente è im-
portante compiere gesti 
dettati dalla solidarietà e 
dall’amore” ci spiegano 
dalla Onlus. “Anche se 
il perno più importante 
riguarda gli ospedali e i 
medici curanti”. Tra i 
fondatori di “Aiutia-
moci a vivere” va ricor-
data la figura di Cino 
Chiodo, che in breve 
tempo è diventato il 
loro primo presidente 
e oggi è compianto dai 
cittadini di Acqui Ter-

me per il suo lavoro. 
Oggi la sua prestigiosa 
carica è ricoperta da 
Stefano Reynaudi, con 
il supporto di Gian-
franco Ghiazza (Vice 
Presidente e Direttore 
Sanitario ASL AL), da 
Franca Poggio (Volon-
taria), dall’oncologo 
Pier Luigi Piovano (Di-
rettore Operativo) e da 
Marisa Tabacco (Re-
sponsabile dei volonta-
ri). Nel 1996 l’assisten-
za oncologica non era 
ancora una prassi come 
avviene attualmente, 
ma era “concentrata” 
soprattutto nei grossi 
centri e nelle province. 
Oltre al lavoro di Cino 
Chiodo, fu il professor 
Marco Menano, allora 
oncologo ad Acqui e 
successivamente dive-

nuto responsabile del 
Polo oncologico di Cu-
neo, ad avere un ruolo 
fondamentale per la 
costituzione dell’As-
sociazione. Nel corso 
degli anni sono suben-
trati il Comune di Ac-
qui Terme e la Asl 22, 
che hanno fornito una 
sede all’interno della 
struttura ospedaliera, 
oltre al patrocinio per 
tutte le manifestazioni 
organizzate nel territo-
rio. Da questo punto di 
vista la Onlus acquese 
è sempre stata molto 
attiva. Nel 2001, ad 
esempio, è stato orga-
nizzato per gli alunni 
delle scuole di Acqui 
e dell’Acquese il con-
corso “Aiutiamoci a.. 
proposte di solidarietà”, 
diventato in seguito un 

progetto triennale. Nel 
2002 sono stati selezio-
nati i migliori progetti 
preparati dagli studenti 
e con essi è stata re-
alizzata una mostra, 
dedicata alla memoria 
del concittadino Mario 
Nano, scomparso in 
quell’anno dopo una 
vita dedicata al vo-
lontariato. Dal 2000, 
inoltre, le volontarie 
dell’Associazione ope-
rano ufficialmente ed 
in maniera continuati-
va all’interno dal Day-
Hospital Oncologico 
dell’Ospedale di Acqui 
Terme (AL), e vengo-
no coinvolti anche i 
giovani volontari del 
servizio civile naziona-
le. Dal lontano 1996 
centinaia di persone 
sono state sostenute 
a livello psicologico 
ed economico, specie 
attraverso il trasporto 
a mezzo di automedi-
che presso i centri di 
radioterapia e cure in 
generale. Grazie ad 
un grosso sforzo eco-
nomico, “Aiutiamoci a 

vivere” sta sostenendo 
l’attivazione da parte 
dell’A.S.L. di una rete 
di assistenza costitui-
ta da un aggregazione 
funzionale ed integra-
le dei servizi sanitari 
ospedalieri, distrettuali 
e sociali che consenti-
rà ai malati terminali, 
che lo desiderano, di 
concludere adeguata-
mente assistiti nella 
propria casa la parte 
finale, spesso la più dif-
ficile e dolorosa, della 
loro malattia e del loro 
percorso umano.
“I nostri volontari attra-
verso la loro presenza 
discreta saranno accanto 
al gruppo degli operatori 
sanitari per alleviare an-
che a domicilio tutte le 
piccole ma infinite pene 
quotidiane” concludo-
no dall’Associazione. 
Non resta che augurare 
lunga vita alla Onlus 
acquese, che nel 2014 
compirà il diciottesimo 
anno di vita dalla sua 
fondazione.

Luca Piana

Siori e siore, arrivano le 
giostre! Il divertimento 
più antico, più innocen-
te ma ancora incantato, 
magico. Le carovane dei 
giostrai che portano l'al-
legria e il sorriso nelle 
grigie città. Anche in 
tempo di crisi non si può 
rinunciare al luna park e 
quest'anno ad Alessan-
dria dal 29 marzo al 25 
aprile, in viale Milite 
Ignoto, arriva la festa 
per grandi e piccini. Nei 
giorni feriali sarà aper-
to dalle 15 alle 18,30 e 
i giorni festivi dalle 10 
alle 12 e dalle 14,30 alle 24. 
Le attrazioni saranno ben 
72 grazie all'impegno di 52 
famiglie storiche di giostrai. 
Quest'anno, visti i tempi di 
magra, buoni sconto per tutti 
gli studenti di Alessandria e 
coupon scontati da scaricare 
dai siti parchionline.it e hap-
pypromozionilunapark.it.
Il 13 aprile di sera grande 
spettacolo pirotecnico e, se il 
tempo non dovesse permet-
terlo, si aspetterà il 20 per 
stare col naso all'insù. Tiras-
segno, zucchero filato, profu-
mo di croccante, gioco degli 

anelli, pesca, bruco-mela, sci-
volo-taboga, canoe del Ma-
dagascar, autoscontro, giostra 
sombrero, tropicana, tequila 
boom boom. Per i più piccini, 
ancora, bolle d'acqua e jum-
ping. Giostre e luna park, un 
appuntamento con il sorriso 
e il divertimento che si perde 
nella notte dei tempi e che 
nella storia erroneamente  è 
stato accomunato al noma-
dismo in senso dispregiati-
vo. Nella nostra grigia città, 
meno male che arrivano le 
giostre anche quest'anno.

(f.d.m.)

Solidarietà Solidale

Aiutiamoci a vivereAiutiamoci a vivere
Diciassette anni ad aiutare ammalati e familiariDiciassette anni ad aiutare ammalati e familiari

L'associazione ha assistito centinaia di pazienti e coinvolto i giovaniL'associazione ha assistito centinaia di pazienti e coinvolto i giovani

Fondata nel 1996 grazie all’impegno del primo 
presidente, il compianto Cino Chiodo, l’As-
sociazione “Aiutiamoci a Vivere” è diventata in 
breve tempo un punto di riferimento per il ter-
ritorio dell’acquese. La sede operativa della On-
lus si trova presso il Day-Hospital Oncologico 
dell’Ospedale di Acqui Terme, in via Nizza n° 
151. I volontari dell’Associazione sono presenti 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.30. Per avere contatti con la Direzione, 
l’Amministrazione e il Settore Volontariato di 
“Aiutiamoci a Vivere” chiamare il numero 338-
3864466 e-mail: info@aiutiamociavivere.it

L'associazione in numeriL'associazione in numeri
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15122 Valmadonna (AL) • Cell. 345.6352339

Marzo: Concimare il tappeto
erboso con prodotti a 

granulomeria fine e azoto; 
Concimare Rododendri,

Azalee e Camelie.

Aprile: Distribuire i prodotti
che limitano e controllano

la nascita dell’erba nelle aiuole
con fiori e arbusti.

•Manutenzione
aree verdi
• Potatura

• Sgombra neve
• Movimento terra
 • Legna da ardere

GIARDINAGGIO E NON SOLO...
PRINCIPALI INTERVENTI

PER LA MANUTENZIENE DEL TUO VERDE

Stallo o adozione bisogna rispon-
dere, pare che i cani abbandonati 
stiano aumentando. Ogni mese 
vi aggiorneremo sulle adozioni e 
aspettiamo in redazione, se vole-
te, chi vorrà farsi fare una bella 
foto ricordo con il nuovo amico 

a quattro zampe e che pubbliche-
remo sul giornale. Ricordiamo in 
cosa consiste lo stallo: una fami-
glia si offre di ospitare cuccioli e 
adulti per un periodo  che può va-
riare fino a 15 giorni per i cuccioli, 
più lungo per i cani adulti, e  nel 

frattempo le volontarie trovano 
un’adozione definitiva e control-
lata. L’importanza dello stallo è 
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 fa-
cile adozione. Quest’anno l’opera 
di queste donne ha permesso oltre 
cento adozioni. 

Fausta Dal Monte

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

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

PeachPeach

Adottati!Adottati!

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, che 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.
Il suo peso si aggira intorno ai 25/30kg.

neppure vaccinati...
Saranno pronti per correre a casa...
Ma la casa ancora non ce l'hanno e questa è 
la cosa più incredibile...

NENA è una cagnolona di 2/3 anni, 
sterilizzata, sembrerebbe un incrocio 
labrador/golden, dolcissima equilibrata e 
socievole, la sua vita è stata fino ad ora uno 
strazio, randagia per strada ha partorito 7 
cuccioli che le hanno ucciso, ma il suo cuore 
è d'oro e l'amore verso l'uomo è in lei innato, 
per cui cerca il contatto continuamente con 
le persone. Nena è silenziosa ed educata. 

Arenzano (GE) - KORA è una cuccio-
la affettuosa e giocherellona. Ha 4/5 
mesi e da adulta sarà di taglia media.
Condivide la gabbia del canile con altri cuc-
cioli sia maschi che femmine con i quali con-
vive senza alcun problema di socializzazione.
È desiderosa di coccole, cerca il contatto 
umano e non vede l'ora di uscire a fare una 
bella passeggiata.

Arenzano (GE) - ARTHUR è un cuccio-
lo dall'aspetto elegante e due occhi azzurri 
meravigliosi. Ha 5 mesi e da adulto sarà di 
taglia media. Va d'accordo con tutti i cani, 
maschi e femmine. Le foto non gli rendono 
giustizia ma è veramente bellissimo. Dolce e 
affettuoso leggermente timido ma una casa 
accogliente lo farà sciogliere in meno di 24 
ore...

AlexAlex

NenaNena KoraKora ArthurArthur

SkinnySkinny

Cicciano (NA) questi due meravigliosi 
maschietti tg piccola rispettivamente di un 
anno il maltese/york bianco (YORKY) e 8 
mesi il beagle/segugio (SKINNY) sono in 
un canile nel napoletano dove non vengono 

Genova: MAMY cerca casa, è arrivata in 
liguria in cerca di fortuna, è una cagnolina 
tg piccola (7 kg) molto giovane, circa 2 
anni, forse meno, ed è già sterilizzata, ha 
avuto finora una vita difficile, vagando per 
strada insieme ai suoi cuccioli, per fortuna 
qualcuno si è accorto di lei e ora eccola qui. 
Mamy è molto dolce ed ama il contatto con 
le persone, va d'accordo con tutti maschi 
femmine e anche gatti.

YorkyYorky &&

MamyMamy

Urgente!Urgente!

Lui è NATALINO, un cucciolotto di 8 mesi 
investito in provincia di Napoli, per fortuna 
non era nulla di grave e si è ripreso alla gran-
de. È in pensione pagata dalla volontaria che 
lo ha salvato. Cerca casa, urgentemente: è 
dolcissimo, cerca continuamente il contatto 
e le carezze e ricambia amore con gli interessi. 
È una taglia media, arriverà da adulto a 15 kg 
circa, già chippato vaccinato e castrato. 

Urgente!Urgente!

NatalinoNatalino

SCRIVICI SULLA NOSTRA PAGINASCRIVICI SULLA NOSTRA PAGINA

INTERAGISCI CON LA COMMUNITY INTERAGISCI CON LA COMMUNITY 

IL TUOIL TUO
PUNTO DI VISTAPUNTO DI VISTA

PUÒ ESSERE PREZIOSOPUÒ ESSERE PREZIOSO
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Venezuela vive momentos 
decisivos, luego de la muerte 
del presidente Hugo Chavez, 
el país latino americano esta 
por afrontar nuevas eleccio-
nes presidenciales el proxi-
mo 14 de abril, el clima en el 
país es de frenesí político y 
los dos bandos están en ple-
na campaña, por una parte 
el sucesor designado por 
el mismo Chavez, Nicolás 
Maduro, que se está aprove-
chando del sentimiento, del 
dolor causado por la muerte 
del presidente para tratar de 
ganarse el apoyo de los ve-
nezolanos que hasta ahora 
han apoyado a Chavez, su 
discurso político se basa en 
la idea de proseguir la lucha 

en favor de la clase pobre 
desarrollando cada vez mas 
el socialismo del siglo XXI. 
Actualmente ha inmortali-
zado el presidente embal-
samando su cuerpo y esta 
por anunciar una enmienda 
para poder colocarlo en el 
Panteón Nacional junto con 
otros ilustres del calibro del 
Libertador Simón Bolívar 
y el General en Jefe Rafael 
Urdaneta. (Presidentes de la 
gran Colombia) Por la otra 
esta el ex candidato presi-
dencial Henrique Capriles 
que fue reelecto unanima-
mente por la mesa de la 
unidad (MUD) que llama a 
la unión entre todas las cla-
ses sociales sin exclusión, 

que continua a denunciar 
los problemas por los que 
pasan los venezolanos y 
que el gobierno no afronta, 
por ejemplo: violencia en 
las calles, robos, muertes 
violentas (23.000 solo en 
el 2012), etc. Pero lo que 
mas denuncia el candidato 
opositor es la complicidad 
de los poderes del estado 
como el tribunal supremo 
de justicia o el consejo na-
cional electoral, que otorgan 
prioridades y privilegios 
por encima de lo que dicta 
la constitución nacional. El 
ultimo escandalo se trata de 
un decreto constitucional 
en el que se expresa que el 
vicepresidente de la repú-

blica no puede participar a 
las elecciones como candi-
dato presidencial, cargo que 
ejerce actualmente Maduro 
y que el tribunal supremo 
apoyó con un decreto anun-
ciado el pasado 8 de marzo. 
Los partidarios de Chavez 
desbordaron las calles de 
Caracas en homenaje al fa-
llecido presidente y dieron 
un golpe duro a los partidos 
de posición, actualmente 
el ambiente en las calles de 
Caracas es de tensión e in-
certidumbre en vísperas de 
las elecciones que se reali-
zaran la segunda semana de 
abril y el temor es que lue-
go de las elecciones el ramo 
perdedor salga a las calles a 

reclamar con violencia y que 
todo imploda en una especie 
de guerra civil. En menos de 
un mes se decidirá si en Ve-

nezuela seguirá gobernando 
el movimiento revoluciona-
rio socialista o la alternativa 
democrática.

"Hermanos y hermanas, 
buenas tardes" un saludo 
acompañado de una verda-
dera sonrisa, un recuerdo 
para su predecesor, la peti-
ción al publico presente de 
orar por el, el nuevo obispo 
de Roma, el arrodillarse 
ante los feligreses en silen-
cio, orar todos juntos en 
manera sencilla. En pocos 
minutos el mundo enten-
dió como será su pastor 
y desde ya lo ama. Papa 
Francisco, cuyo nombre 
real es Jorge Mario Bergo-
glio, es el pri-
mer jesuita en 
subir al trono 
de Pedro, es 
el primer sur 
americano, ar-
gentino pero 
de origen pia-
montés, de 
Portacomaro 
en provincia de 
Asti con quien 
todavía ahora 
mantiene con-

tactos, y es el primero en 
llamarse Francisco, como 
el santo de todos los santos.
De el se nota la humildad, 
la sencillez, en Buenos Ai-
res se mueve en metropoli-
tana y hace sus diligencias 
en autobús, es apasionado 
de fútbol y le gusta el tango, 
su obra pastoral se caracte-
rizo por el contacto directo 
y sencillo con el pueblo y 
con los pobres. Ayer la igle-
sia nos sorprendió a todos, 
demostró no ser vieja y ce-
rrada, una señal clara a la 

humanidad que pide una 
innovación hacia la espiri-
tualidad y Papa Francisco 
parece ser aquel que logra-
rá el cambio. El nombre 
escogido es emblemático 
y sobretodo signifi cativo 
siendo un jesuita, garantía 
de un espesor cultural y 
evangelico y de un orden 
que siempre se ha opuesto 
al arribismo, por ejemplo el 
Opus Dei. Ahora sopla un 
nuevo viento en el mun-
do, un viento aneldo y 
esperado.

“Fratelli e sorelle, buona-
sera” saluto accompagnato 
da un sorriso vero, il pen-
siero verso il predecesso-
re, la richiesta alla folla di 
pregare per Lui, il nuovo 

vescovo di Roma, il capo 
chino alla folla in silenzio, 
la preghiera insieme sem-
plice. In una manciata di 
minuti il mondo ha capito 
come sarà il suo Pastore e 
già lo ama. Papa Francesco, 
al secolo Jorge Mario Ber-
goglio, è il primo gesuita a 
salire sul trono di Pietro, è 
il primo sudamericano, ar-
gentino ma di origine pie-
montese, di Portacomaro 
in provincia di Asti e con 
cui ha ancora contatti, ed il 
primo a chiamarsi France-

sco, come il santo 
di tutti i 

santi.

Di Lui è nota l’umiltà, la 
semplicità, a Buenos Aires 
gira in metropolitana e va 
a fare le commissioni in 
autobus, è tifoso di calcio 
e gli piace il tango, la Sua 
opera pastorale si è carat-
terizzata per il contatto 
diretto e semplice con il 
popolo e i poveri. La Chie-
sa ieri ha spiazzato tutti, 
ha dimostrato di non es-
sere vecchia e ripiegata su 
se stessa, un segno chiaro 
verso le necessità dell’u-
manità che chiede il rinno-
vamento della spiritualità 
e Papa Francesco sembra 
essere colui che sarà in gra-
do di cambiare. La scelta 
del nome è emblematica e 
ancor più signifi cativa es-
sendo un gesuita, garanzia 
di spessore culturale ed 
evangelico e di un ordine 
che si è sempre opposto 
all’arrivismo, per esempio, 
dell’Opus Dei. Ora spira un 
nuovo vento sul mondo, un 
vento atteso e sperato.

Papa Francisco Papa Francesco

Revolución contra alternativa
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Transporti urban ne 
bashkine e Aleksandri-
se ka si pike referimi 
ndermarrjen e ATM-se, 
ku eshte e mundur dhe 
blerja e biletave: nje bi-
lete 120 minuta (cmimi 
1,20 euro), abone mujore 
(42 euro) ose abone vje-
tore (462 euro).

Per informazione me te 

hollesishmen  mbi cmi-
met, eshte e mundur te 
informoheni ne sitin e 
internetit  www.atm-
alessandria.it.

Per sa i perket transportit  
extraurban, jane ne di-
spozicion  autobuzat blu, 
ku dhe mund te blihen 
biletat.

Cmimet e
ATM-se

Intercultura: bianco, rosso, giallo e nero

Per info: 0142.590361 - 334.7214554

GRAZIE AGLI INCENTIVI STATALI
FINO AL 31 MARZO
POSSIAMO EFFETTUARE
BONIFICA AMIANTO
GRATIS
Perchè rischiare la salute?Perchè rischiare la salute?

GRAZIE AGLI INCENTIVI STATALI
FINO AL 31 MARZO
POSSIAMO EFFETTUARE
BONIFICA AMIANTO
GRATIS

Ediliziambiente Bonanno s.r.l.
Azienda leader in bonifi ca e smaltimento amianto (ETERNIT)

Qualità elevata e certifi cata
Smaltimento

e trasporto immediato
Rifacimento coperture

Prezzi tra i più concorrenziali
a livello nazionale

www.bonannoediliziambiente.it
0142.590361 - 334.7214554Per info: 0142.590361 - 334.7214554

Perchè rischiare la salute?

L'elezione del nuovo Papa 
è la notizia mondiale che 
riguarda sì Roma ma an-
che quella parte del mondo 
così "alla fi ne". Per questa 
ragione, un articolo in spa-
gnolo,  è un riconoscimento 
per quelle nazioni del Sud 
America spesso dimenti-
cate dalla altezzosità del 

vecchio continente e con le 
quali oggi tutti dovranno 
fare i conti. Un Papa ar-
gentino sposta il baricentro 
del mondo e ci auguriamo 
possa essere l'occasione 
di imparare da quei paesi 
fi no adesso erroneamente 
sottovalutati. La morte del 
presidente Chavez in Vene-

zuela è la notizia di maggior 
rilievo questo mese. Non 
riguarda soltanto uno stato 
ma tutta l'America latina e 
il mondo intero. Il futuro 
del Paese, tra i principa-
li produttori di petrolio, è 
incerto e le coalizioni che 
si fronteggiano per il pote-
re per le prossime elezioni 

dividono la popolazione. 
Il rischio è che tutto possa 
sfociare in violenza e in una 
guerra civile.  Per quanto ri-
guarda l'Albania importan-
ti accordi internazionali: i 
governi di Grecia, Albania 
ed Italia, si sono riuniti ad 
Atene per sancire l’accordo 
che prevede la costruzione 

di un gasdotto trans Adria-
tico, che dal Mar Caspio 
condurrà nell’Unione Eu-
ropea 20 miliardi di metri 
cubi di gas all’anno. Firma-
tari dell’accordo il Ministro 
degli Esteri greco, Dimitris 
Avramopoulos, il Primo 
Ministro albanese Edmond 
Haxhinasto ed il Ministro 

dello Sviluppo Economico 
Corrado Passera, alla ceri-
monia ha partecipato anche 
il Primo Ministro greco An-
tonis Samaras; si prevede 
che l’investimento costato 
1,5 miliardi di euro creerà 
centinaia di posti di lavoro.

Il direttore

Si ringraziano per le traduzioni: Associazione STUDENTALB di Alessandria (albanese),  Ricardo Nottola (spagnolo)

Un’informazione multilingua

Qeverite e Shqipërise, Greqise dhe 
Italise te merkuren kanë nënshkruar 
memorandumin e dytë për gazsjellësin 
Trans-Adriatik qe do te furnizoje me 
gaz natyror me nje kapacitet prej 20 
miljard kub ne vit Bashkimin 
Europian.
Ashtu sikurse ishte 
paralajmëruar, ceremonia e 
nënshkrimit u mbajt në Athinë 
dhe fi rmosja u krye nga ministri 
i Ekonomisë i Shqipërisë, 
Edmond Haxhinasto, ministri 
i Jashtëm i Greqisë, Dimitris 
Avramopoulos, dhe ministri 
për Zhvillim Ekonomik i Italisë, 

Corrado Passera. ne kete ceremoni mori 
pjese edhe kryemnistri grek, Antonis 
Samaras; parashikohet qe ky investim 
me nje vlere prej  1,5 miljard euro te 
hape me qindra vende pune.

Marrveshja Greqi
Shqiperi dhe Itali

Il trasporto pubblico nel 
comune di Alessandria 
fa riferimento all’azien-
da ATM, è possibile ac-
quistare biglietti singoli 
della durata di 120 mi-
nuti (prezzo 1,20 euro), 
abbonamenti mensili 
(42 euro)  o annuali (462 
euro).

Sul sito www.atm-
alessandria.it è 
possibile infor-
marsi su prezzi ed 

agevolazioni.

Il trasporto extraurbano 
invece è regolato dalle 
corriere, i bus blu, che 
permettono di acquista-
re a bordo il bigliet-
to per la singo-
la corsa.

Tariffe e
agevolazioni ATM

Lascia il tuo commento e 
la tua opinione sul blog: 

zappingnews.it

El servicio de transporte 
publico del comune de 
Alessandria es erogado 
por la empresa ATM. es 
posible comprar boletos 
monouso que duran 120 
minutos (precio 1,20 eu-
ros), tambien es posible 
comprar abonos mensua-
les (42 euros) o anuales 
(462 euros).

En el sitio  www.atm-ales-

sandria.it es posible 
informarse sobre 
precios y agevola-
ciones.

El transporte ex-
traurbano viene ero-
gado por "Le Corrie-
re", los autobuses 
azules en los cuales 
se puede coprar di-
rectamente el ticket 
para un viaje.

Tarifas ATM
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Con la globalizzazione, è ormai possibile scegliere nei nostri supermercati prodotti di ogni stagione in ogni periodo dell'anno, provenienti da 
qualsiasi paese del mondo. Questa 'comodità' però comporta una maggiore spesa dei costi di trasporto e un aumento delle emissioni di CO2 

nell'aria. Per il portafoglio e per l'ambiente dunque, al consumatore conviene acquistare prodotti a chilometri zero, ovvero alimenti che vengono 
prodotti a pochi chilometri di distanza dal punto vendita e venduti da marchi di tutela. Acquistare alimenti prodotti 'vicino casa' permette di 
promuovere il patrimonio agroalimentare locale, ed avere la certezza di consumare un prodotto fresco, sano e stagionale, a maggior ragione 

quando si tratta di carne alla luce dei recenti e trascorsi scandali. Consumare Fassona piemontese significa dare una mano al nostro territorio.

ANDREIS CHIARA piazza San Pio V, 1 Sezzadio (AL)
CARAMELLINO F.LLI Fraz. Gaminella, 7 Mombello Monf. (AL)
FERRUA PIER GIORGIO via Pace, 1 - Fraz. Cantalupo Alessandria (AL)
GALASCO LUCA corso Italia, 32 Alessandria (AL)
IL QUADRIFOGLIO COS. COOP. AGR. via Milano, 101 Alessandria (AL)
NEGRO STEFANO via della Rovere, 8 Casale Monf. (AL)
ROLANDO VINICIO  via Roma, 24 Balzola (AL)
ROSSO GILBERTO piazza della Vittoria, 2 Murisengo (AL)
SCOTTA’ SERGIO via Nazionale, 71/a Cerrina Monf. (AL)
VERGIOLI FRANCESCO  corso Garibaldi, 92 Valenza (AL)

www.coalvi.it

quando si tratta di carne alla luce d

Origano: in fusione è un 
buon eccitante.

Chiodi di garofano: è uno 
dei più potenti afrodisiaci 

naturali, efficace per la stan-
chezza mentale, la perdita della 
memoria.

Vaniglia: possiede effetti 
euforici e il consumo può 

essere illimitato, com-
batte l’astenia sessuale 
e il suo aroma è uno 
stimolatore ol-
fattivo sessuale.

Zafferano: ha proprietà sti-
molanti similabili agli or-

moni, preso in dosi eccessive 
provoca risate irrefre-

nabili.

Coriandolo: ha effetti eu-
forici e viene utilizzato in 

infusione nel vino. In eccesso 
agli uomini provoca l’effetto 
contrario.

Timo: è un tonico nervoso e 
purificante del corpo.

Lo snake wine è un raro vino di riso 
prodotto in Vietnam, la caratteristica 
sta nel fatto che all’interno della bot-
tiglia vengono messi un serpente op-
pure uno scorpione vivo e velenoso.
L’alcool presente nel vino in mesi di fer-
mentazione annulla gli effetti del veleno, 
il quale essendo carico di proteine viene 
annullato dall’azione dell’etanolo, e fa 
morire gli animali presenti nella bottiglia. 
La colorazione del vino viene data dal 
sangue e dal veleno degli animali, i quali 
si sciolgono nel liquido in fermentazione.
I serpenti e gli scorpioni sono conosciu-
ti da sempre come medicina naturale e 
sono utilizzati per trattare il mal di schie-
na, i reumatismi, le lombalgie. Lo snake 
wine è un’attrattiva turistica e ne viene 
propagandato anche il suo effetto afro-
disiaco, il sapore è decisamente molto 
forte, quindi è consigliabile berlo tutto in 
un sorso. 

Fausta Dal Monte

Consigli dalla natura e sessoConsigli dalla natura e sesso

Piccolo e delicato, ma forte e combattivo, il 
bucaneve segnala l’inizio della primavera.  
Il nome del fiore deriva dalla straordinaria 
forza che esso esercita al momento della 
fioritura: spingendo le piccole foglie, si fa 
strada attraverso il suolo ghiacciato della 
neve, diffondendo poi un dolce profumo 
simile a quello del miele.
Per questa sua caratteristica, al bucaneve, 
è attribuito il significato di speranza e di 
consolazione, di passaggio dal dolore a un 
nuovo inizio.
Numerose sono le leggende legate 
all’origine del fiore.
Alcune, derivate dalla tradizione 
popolare, narrano che sia diventato 
simbolo di speranza nel momento in cui 
sbocciò davanti ad Adamo ed Eva per 
sostenerli quando furono cacciati dal 
giardino dell’Eden.

Giada Guzzon

Abbiamo pensato di aprire questa 
rubrica dando risalto ad una spe-
cie ittica su cui si fa molto confu-
sione: il rossetto.
Il Rossetto o Aphia minuta (que-
sto il vero nome che deve essere 
riportato sul cartellino al momen-
to della vendita, ndr) viene spesso 
scambiata con la specie molto più 
pregiata e protetta nota come  il 
bianchetto.
La differenza è totale ma nella 
nostra pescheria abbiamo notato 
che la maggior parte della clien-
tela pensa che sia solo una forma 
dialettale di storpiatura del nome.
Il Rossetto quando viene pescato 
e comperato ha già raggiunto l'età 
adulta mentre nel caso del Bian-
chetto ci troviamo di fronte al 
'piccolo' della sardina.
I rossetti sono soggetti a restrizioni di pesca e 
si possono pescare pochi mesi l'anno (da no-
vembre a marzo,  quest'anno c'è una proroga 
fino a fine aprile) e con le reti sciabiche in 
maniera da non pescarne troppi per la tutela 
della specie. I bianchetti sono assolutamente 
proibiti
Questa differenza importantissima è la mo-
tivazione per cui il Rossetto é un prodotto 
caro (i prezzi oscillano dai 40 ai 90 euro). 
Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo si può 
trovare a prezzi molto più abbordabili e può 
essere usato in svariati modi nella cucina ita-
liana, a Genova viene sovente usato nella 

famosissima farinata ma può essere usato in 
variatissimi modi.
Pesce magrissimo con tutte le proprietà che 
possiede il pesce azzurro, quindi ricchissimo 
di omega tre (famosissimi acidi grassi essen-
ziali, così importanti per il nostro organismo) 
è ottimo appena scottato per poi essere man-
giato solo con un filo d'olio extra vergine. 
Noi lo proponiamo nelle frittelle da solo o 
con carciofi e riscontriamo che hanno un in-
dice di gradimento altissimo ed è un modo 
per poter assemblare un piatto facendo ren-
dere al massimo il prodotto, per esempio in  
pescheria consigliamo di usare 200gr. di pro-
dotto per tre persone.
Nella ricetta che andremmo a proporvi vor-

remmo però tenere conto di 
un profilo importantissimo: 
il non utilizzo di prodotti ric-
chi di grassi. Abbiamo quindi 
pensato ad una pasta con ros-
setti freschi e carciofi.

Ingredienti per
quattro persone:

500 gr. Taglierini freschi 
Tre carciofi (meglio se la 
qualità con la spina) 
200 gr. Rossetti 
Aglio prezzemolo 
Vino bianco

Procedimento: 

Pulire il carciofo eliminando 
la barbetta centrale, qualche foglia ponetela 
in un pentolino con un po' di acqua per  poi 
utilizzarlo nella cottura.
In un saltiere fare rosolare aglio olio prezze-
molo, aggiungere i carciofi facendoli rosolare 
per 5 minuti, sfumare con un goccio di vino 
bianco, aggiustare di sale e pepe. Spegnere il 
fuoco e solo a questo punto versate i rossetti 
nella padella, date le dimensioni avranno bi-
sogno solo di un po' di calore.
Saltare la pasta nella padella servendosi se 
necessario dell'acqua di bollitura delle foglie 
del carciofo invece che di quella di bollitura 
della pasta.
Pesce, verdura fresca e .....buon appetito!!!

Taglierini con rossetti e carciofiTaglierini con rossetti e carciofi
Le ricette esclusive dello Chef de La7 per i lettori di Zapping NewsLe ricette esclusive dello Chef de La7 per i lettori di Zapping News

Alla scoperta di una specie ittica poco conosciuta ma prelibata. Sani sapori mediterraneiAlla scoperta di una specie ittica poco conosciuta ma prelibata. Sani sapori mediterranei Snake wineSnake wine

Cucina e Natura
Stranezze dal MondoStranezze dal Mondo

Il BucaneveIl Bucaneve



25n° 03-2013

Elezioni: Elezioni: 
il meglio di

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

Achtung! Achtung!
Chi si offende è fetente, chi legge 
e se la prende è 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.

La parola è una chiave, ma il 
silenzio è un grimaldello. 

(Gesualdo Bufalino)

Se i politici avessero taciuto in 
campagna elettorale chissà forse 
sarebbe andata meglio... 

AchtungAchtungProverbioProverbio

Nella puntata del 24 febbraio di “Alle 
falde del Kilimagiaro” la nota conduttri-
ce Licia Colò commenta così un viaggio 
on the road di due giovani ospiti: “ ...A 
Caracas, all’avventura, da sole in Colom-
bia...” Peccato che Caracas sia la capi-
tale del Venezuela. E meno male che 
sono vent’anni che fa informazione di 
viaggio. Sarà stato un lapsus!?

Ex archivioEx archivio
Cartelle ClinicheCartelle Cliniche

Pubblico ludibrioPubblico ludibrio

Lascia il tuo commento e la tua 
opinione sul blog: zappingnews.it

L’ex archivio di Via 
1821: dal 2009 giace in 

questo stato…

Ci si stanca a sentire solo i battiti del proprio cuore.Ci si stanca a sentire solo i battiti del proprio cuore.

L’amore è una necessità.L’amore è una necessità.

Capisco colui che ha paura d’amare; l’amore scuote le Capisco colui che ha paura d’amare; l’amore scuote le 
tue sicurezze, ti mette in discussione con te stesso, crea la tue sicurezze, ti mette in discussione con te stesso, crea la 
possibilità di lasciarti solo nel vuoto più assoluto, sperduto possibilità di lasciarti solo nel vuoto più assoluto, sperduto 
nell’universo; in un mondo ostile perdi identità malgrado nell’universo; in un mondo ostile perdi identità malgrado 
questo chi riesce ad amare è una persona completa.questo chi riesce ad amare è una persona completa.

Serenità, uguale a mediocrità.Serenità, uguale a mediocrità.

Domanda: il destino è più forte della volontà?Domanda: il destino è più forte della volontà?

Morire è un atto di generosità per coloro che Morire è un atto di generosità per coloro che 
devono venire, un premio per chi ha lungamente e devono venire, un premio per chi ha lungamente e 
intensamente vissuto.intensamente vissuto.

Rosanna di Novi LigureRosanna di Novi Ligure

I pensieriI pensieri
di Rosa Annadi Rosa Anna
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Il mese di marzo ha una 
duplice funzione: scongela-
re dall’inverno e preparare 
alla primavera e all’esta-
te, di seguito i consigli per 
svolgere contemporanea-
mente le due funzioni.
L’inverno vi ha irrigiditi 
come un baccalà? Il freddo 
vi è penetrato fin dentro le 
ossa? Avete più reumatismi 
di vostra nonna? Allora 
dovete immediatamente 
recarvi nel posto giusto: le 
terme.
Le stazioni termali, oggi 
note con il nome di “Spa”, 
hanno una tradizione anti-
chissima nel nostro Paese: i 
romani sfruttavano le qua-
lità terapeutiche della calda 
acqua minerale apportan-
do benefici al corpo e alla 
mente.
Oltre alle numerose stazio-
ni termali famose, quali Ac-
qui, Pre-Saint-Didier o Pre-
mia, esistono anche piscine 
libere, che non forniscono 

i comfort dei 
centri benes-
sere ma posso-
no diventarne 
un’alternativa low cost, le 
più importanti della peni-
sola sono le terme di Satur-
nia, in provincia di Gros-
seto, le terme di Petriolo 
presso Siena, le piscine 
di Bormio, le fumarole di 
Ischia e le terme di Viterbo.
Dopo aver sciolto i muscoli 
potete pensare a tonificar-
li, scartate il classico giro 
in bicicletta e buttatevi a 
testa bassa in uno di questi 
itinerari, ferrovie dimesse 
ora feudo delle due ruote; la 
più vicina a noi è la grotta 
di Bergeggi, in Liguria ma 
le più caratteristiche sono 
la Predazzo-Ora (39km) 
in Trentino e l’ex ferro-
via della Val Rosandra, in 
Friuli, 17 chilometri che vi 
porteranno alle porte della 
splendida Trieste: che sod-
disfazione alzarsi sui pedali 

entrando nella città di Sve-
vo.
Se invece volete visitare un 
paese straniero è il periodo 
giusto per recarsi in Nord 
Africa, il clima non ecces-
sivamente afoso ed i voli a 
prezzi contenuti sono due 
punti in favore della vali-
gia. Se sapete cercare bene 
potete strappare un bigliet-
to aereo A/R a circa 50 
euro, partenza da Milano 
ed arrivo a Marrakech, tra 
i souk e i monumenti della 
città rossa non patirete la 
nostalgia di casa; la costa 
occidentale del Marocco è 
un gioiello segreto, perdete-
vi tra le sue spiagge ed i suoi 
paesini di pescatori.
Un’altra meta da tenere in 
considerazione è la “vici-
na di casa” Malta, isolotto 
attanagliato da oltre 40° 

gradi durante l’estate; i voli 
di aprile partono da 64 euro 
A/R, le festività religiose 
sull’isola sono molto sentite 
perciò conviene andare se 
siete interessati ad assistere 
ad un certo tipo di mani-
festazioni. Altri eventi del 
mese di aprile sono la mo-
stra di Mirò al Chiostro di 
Bramante a Roma dal 16 
marzo al 10 giugno, ed il 
Festival Internazionale del 
Tango a Torino dal 28 mar-
zo al 1 aprile.
Altrimenti vi “pigliate una 
bella pastiera” e non vi muo-
vete di casa, tanto Pasqua è 
“con chi vuoi”.

Nicholas Capra

Il passeggino a 
forma di bom-
ba di un noto 
designer, per 
educare fin da 
piccoli ad esse-
re dei guerrieri, 
è l’ultima novi-
tà stupid-cool. 
Immaginiamo 
il caldo soffo-
cante dell’abi-
tacolo di questa 
pseudo suppo-
sta, e traslando-
ne il significato, diciamo: il bambino si abitua fin da piccolo a 
convivere con le supposte metaforiche. Prezzo 4650 € ma in 
edizione limitata... e meno male.  

a cura di Fausta Dal Monte

È Primavera: si parte!È Primavera: si parte!
Marrakech, Malta o Roma

per scongelarsi dall'inverno

 Terme e Spa per rigenerarsi o voli low cost per salutare la bella stagione

Se questa è Se questa è 
moda...moda...

Ultimo grido per 
la prossima moda 
estate è il bonda-
ge applicato alle 
scarpe, alias, lacci 
e laccioli per ren-
dere la vita delle 
donne più diffi-
cile. Col caldo, 
quando anche le 
gambe da miss si 
gonfiano, l’effetto 
salsiccia che stra-
borda è assicurato. 
Inoltre l’abbron-
zatura a scacchi 
vi permetterà di 
giocare a dama 
con gli amici sulla 
vostra gamba. 

Lascia il tuo 
commento

o la tua opinione sul blog: 
zappingnews.it
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Con la primavera alle porte 
viene subito voglia di uscire 
dalla propria tana ed andare 
a prendere una boccata d'a-
ria. E se la vostra promessa 
di inizio anno era quella 
di smaltire i chiletti accu-
mulati tra cene natalizie e 
manicaretti di capodanno 
quale scelta migliore se non 
quella di fare uno sport all'a-
ria aperta? Sicuramente tra i 
primi che possiamo farci ve-
nire in mente c'è il ciclismo, 
la corsa, il tennis e il calcio. 
La domanda che facciamo 
noi è: perché non il golf?
È uno sport sano dove si 
gioca immersi nel verde, fra 
alberi, laghetti e bucolici 
prati. Fra uno swing (l'atto 
di colpire la pallina) e l'al-
tro si cammina per diversi 
chilometri nell'arco di tutta 
la giornata. Molti di noi as-
sociano il golf ad esclusività, 
costi proibitivi e ambiente 
snob. La scarsa diffusione di 
campi da golf in diverse re-
gioni di Italia non aiuta a far 
crescere questo sport e smen-
tire questi miti. La nostra re-
gione tuttavia ha un più che 
discreto numero di strutture 

dedicate; secondo il sito pie-
montese della Federgolf, 20 
Campi Pratica, 25 Percorsi a 
9 buche e 18 Percorsi a 18 o 
più buche. Non avrete quin-
di molte difficoltà a trovare 
un prato adeguatamente pre-
parato vicino a casa vostra.
Se volete provare non vi re-
sta far altro che contattare la 
club house più' vicina a voi 
e scoprire in questo modo 
che iniziare a giocare non vi 
costerà di più di altre attività 
come lo sci o un abbonamen-
to ad una palestra al coperto.
Recentemente molte strut-
ture hanno anche trovato un 
ingegnoso modo per far av-
vicinare sempre più persone, 
offrendo loro la possibilità 
di avere un pacchetto “tutto 
incluso” per il primo anno di 
adesione al circolo.
Troverete online tutte le in-
formazioni di cui avete biso-
gno per trovare e contattare 
la struttura più vicina a voi.
Se siete anche solo un po' 
curiosi vediamo insieme qual 
è l'attrezzatura necessaria per 
iniziare a praticare: giocatore 
di golf o aspirante tale; una 
carica di ottimismo e deter-

minazione; una sacca di maz-
ze da golf.
Ma cosa contiene questa ce-
leberrima sacca da golf? Gli 
esperti dicono che una sacca 
completa standard contie-
ne: tre legni (i bastoni che 
permettono di raggiungere 
una distanza maggiore), die-
ci ferri (ognuno di questi ha 
una inclinazione della parte 
impattante diversa, questo 
per permettere di fare seguire 
alla palla diverse traiettorie) 
e un putter (serve per i colpi 
finali sul green ed è simile 
alle mazze che tutti hanno 
usato una volta al mini-golf). 
Non lasciatevi scoraggiare 
dai numeri: per iniziare a 
giocare è sufficiente la mezza 
serie di bastoni composta da 
un legno un putter e quattro 
ferri. 
Tenete in considerazione 
che molto spesso queste at-
trezzature si trovano anche 
usate, ma siamo sicuri che 
contattando uno dei tanti 
centri golfistici in provincia 
sarete sicuramente ben indi-
rizzati.

Alice Porotto

Genova ore 9 del mattino. Nel 
porto Antico del capoluogo li-
gure, Paolo, pensionato e con 
la forte passione per il mare, 
prepara la sua barchetta a vela 
per salpare insieme a Lucia e 
Marco per un fine settimana 
semi-primaverile accompa-
gnato da un sole splendente 
nelle prime e lunghe giornate 
di marzo con una temperatura 
massima prevista di 18 gradi. 
Per molti “terrazzani” (così 
definiti gli abitanti della terra 
ferma) è una giornata come 
un'altra ma per la giovane cop-
pia di Alessandria, lui di zona 
Cristo, lei della Fraschetta, c’è 
tanta attesa per la partenza di 
primo mattino in direzione di 
Santa Margherita dove si ar-
riverà per l’ora di pranzo. Un 
viaggio che permetterà di os-
servare una parte della Liguria 
sotto un'altra prospettiva tra 
cui i luoghi di San Fruttuoso, 
Camogli, Portofino con tanto 
di sosta notturna a Lavagna 
e non solo. Un viaggio nella 
barchetta di Paolo, significa 
conoscere anche la storia di 
quei 10 metri di legno in cui 
si “vivrà” per due giorni nella 
piena tradizione marinaresca. 

Sono molte le giovani coppie, 
le famiglie ma anche “vecchi” 
amici che, dalla nostra pro-
vincia, si ritrovano sempre di 
più per una gita in barca a vela 
o a motore per trascorrere in 
mare un piacevole week-end. 
Complice l’alta percentuale 
che accompagna volentieri gli 
italiani verso località marine, 
sole, mare ed aria pulita, sono 
gli ingredienti giusti per diver-
tirsi in compagnia. Anche i 
costi previsti per il “boaTour” 
di due giorni, soprattutto in 
questo momento di crisi,  sono 
piuttosto contenuti:  80 euro a 
testa per un gruppo di 5 per-
sone (cibo escluso!). Tra Ge-
nova e Savona, raggiungibili 
in auto in poco più di un ora, 
sono molti tra appassionati 
e società di settore ad offri-
re anche barche a noleggio 
senza skipper, basta disporre 
della patente nautica entro 
le 14 miglia. Attenzione però 
ai limiti di velocità! Guidare 
una barca, di qualsiasi tipo, 
significa avere un mezzo che 
scorre sull’acqua e per questo 
ancora più difficile da gover-
nare anche per la sicurezza dei 
bagnanti, presenti anche in 

primavera. Proprio per questo, 
ogni anno sono sempre più se-
veri i controlli da parte delle 
capitanerie di porto. I limiti di 
velocità in mare vanno rispet-
tati: entro i 500 metri dalle co-
ste a picco e 1.000 metri dalle 
spiagge, le barche non posso-
no superare i 10 nodi. Limite 
che scende a 3 nodi entri i 500 
metri dalla riva. Un occhio 
anche alle distanze di sicu-
rezza dalle boe segna-sub che 
è invece di 100 metri. Diver-
timento assicurato anche sui 
laghi piemontesi o lombardi 
raggiungibili in 60 minuti di 
autostrada dal capoluogo ales-
sandrino. Sono previsti tour 
tra i laghi della nostra regione 
con la degustazione di vini del 
territorio: nel corso di un sog-
giorno minimo di 5 giorni po-
trete scoprire Stresa e le Isole 
Borromee - Arona, Angera e 
la Rocca - Verbania e Pallanza 
e i Giardini di Villa Taranto 
- Orta e l’Isola di San Giulio 
- Novara e le sue colline - Lan-
ghe, Roero e Monferrato - To-
rino e la Venaria Reale. Prezzi 
da 130 euro a persona. 

Giancarlo Perazzi

Golf per tuttiGolf per tutti Relax in barcaRelax in barca
Sfatiamo il mito che sia uno sport esclusivoSfatiamo il mito che sia uno sport esclusivo Per vivere i week-end in mezzo al mare o sul lagoPer vivere i week-end in mezzo al mare o sul lago

Il Piemonte tra le regioni con più strutture e tesseratiIl Piemonte tra le regioni con più strutture e tesserati Noleggio e charter: una soluzione per non spendere troppoNoleggio e charter: una soluzione per non spendere troppo

Sono numerose le associazioni presenti in 
provincia di Alessandria che organizzano 

gite per tutte le tasche.
Scrivi a mare@zappingnews.it
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Inarrestabili i ragazzi del 
Rent Cars, che primeg-
giano nel girone A con 
ben 14 punti di vantag-
gio sulla matricola B&B 
Motors appaiata al se-
condo posto con Gun-
ners e Koela Caffè.  
Un campionato prati-
camente a tre velocità 
in cui pare scontata la 
vittoria finale mentre si 
lotta per gli altri posti 
play off. 
Nella classifica can-
nonieri troviamo Ba-
tin (Rent Cars) con 
31 reti, 18 reti Sacalas 
Sorin, 15 reti Campa-
nelli (associazione na-
zionale carabinieri.)
Alla fine del campionato 
le prime due squadre di 
ogni girone daranno vita 
alla poule scudetto e il 
30 Giugno parteciperan-
no alle fasi provinciali a 
Spinetta Marengo.
Nel girone B invece la 
partita è ancora aperta, 
campionato più equili-
brato con i Quajaster che 
resistono al’avanzata dei 
New Team e del Gelo 
Club4. Gli scontri diretti 
delle prossime giornate 
potranno decidere le sor-
ti finali. 
Grande rivincita del San 
Michele, che dimostra 
un grande recupero ri-
spetto alla scorsa stagio-
ne, mentre la matricola 
Tigers Novi risulta essere 
una piacevole sorpresa 
positiva.

Amici del Pallone

Si riprende dopo lo stop invernale il campio-
nato di calcio a 7 X-FIVE, dove le squadre, 
scegliendo il proprio campo per le partite ca-
salinghe, si affrontano in un girone di andata 
e ritorno con le seguenti fasi provinciali e re-
gionali ACSI, che si terranno il 30 Giugno a 
Spinetta Marengo al centro sportivo comuna-
le Al Quartieruzzi.Siamo rimasti con un Gio-
litti Nosengo in testa alla classifica a rimar-
care la vittoria dello scorso anno, tallonato 
comunque da vicino da 
un rilanciato Coniolo 
calcio, mentre perdono 
un po’ di smalto dagli 
scorsi campionati Cast-
las e Fineco Borgoratto. 
Nella classifica marca-
tori troviamo Franco 
del Simm Immobiliare 
con 10 reti all’attivo 
seguito a 9 da DeSan-
to del Coniolo, Akrafi 
del Borgoratto, 8 reti 
Giametta (Frassineto), 
Caniggia (Fineco).

Partecipate a completare gli articoli di questo giornale inviandoci 
immagini, curiosità, articoli a xfi veal@gmail.com

Seguiteci su face book nel gruppo X-FIVE CAMPIONATI
http://www.facebook.com/groups/315193338577060/    

Seguiteci sul sito www.x-fi ve.it

Mentre prosegue il campionato di calcio a 5 femmi-
nile, la X-FIVE sta già organizzando la seconda edi-
zione del torneo estivo che si svolgerà Domenica 16 
Giugno a Spinetta Marengo in cui si affronterànno 
6/8 squadre provenienti da diverse regioni. Il torneo 
è ad invito e totalmente gratuito, per maggiori in-
formazioni potete contattare l’associazione xfiveal@
gmail.com. Nel campionato invece prosegue il te-
sta a testa tra Megaride e Oviglio in un susseguir-
si di sorpassi e controsorpassi mentre seguono più 
staccate Associazione amici Walter Rivera e Orti.
Nota positiva la new entry Gremiasco che, nono-
stante l’ultimo posto, per il primo anno può ritenersi 
soddisfatta dei miglioramenti delle proprie ragazze.

Continua il testa a testa tra Avis Ticineto, Pro 
Go’ e Sartirana c5, che inseguono approfittan-
do del passo falso della capolista con Locanda 
della Concordia. Capolista che paga anche le 
assenze di due importanti giocatori, uno trasfe-
rito in altra città e quindi non più disponibile e 
uno per squalifica. Sottotono il campionato di 
un Waka Waka partito malissimo e che sta cer-
cando di recuperare posizioni per guadagnarsi 
un posto nei play off. Rivitalizzato invece il 
Pezzana calcio a 5, ormai non più cenerentola 
del campionato, che riesce invece ad essere una mina vagante. Grande sorpresa positiva la Pro 
Gio’, al suo primo anno nei campionati X-FIVE, che lotta anche per la vittoria finale.

Campionato a 7: si riprende!Campionato a 7: si riprende!

Campionato a 5 femminileCampionato a 5 femminile

Campionato a 5: TerruggiaCampionato a 5: Terruggia

A.S.D. X-FIVE SPORT PER TUTTI

CAMPIONATO A 7
CLASSIFICA 14ª GIORNATA

SQUADRA PUNTI PARTITE
GIOCATE

GIOLITTI/SAN CARLO 16 7
CONIOLO CALCIO/ROTA & MESSENA 14 7
FINE CO/PIZZ. SMERALDO 13 7
SIMM IMMOBILIARE 12 7
CASTLAS F.C. 7 7
GRASS 'N GO CASALE 7 7
A.S.D. FRASSINETO 6 7
JUNIOR CASALE PONTESTURA 3 7

CAMPIONATO A 8 - GIRONE A
CLASSIFICA 14ª GIORNATA

SQUADRA PUNTI PARTITE
GIOCATE

RENT CARS AUTONOLEGGIO 37 13
B&B MOTORS 23 14
GUNNERS 23 12
KOELA CAFFÈ 23 12
CASALEDIL 22 13
ASS.NAZIONALE CARABINIERI 18 12
TEAM DIABLO MARIK 11 12
2 PACK 10 12
CREUZA DE MA 7 13
ALESSANDRIA PLANET TEAM 4 11

CAMPIONATO A 5
CLASSIFICA 12ª GIORNATA

SQUADRA PUNTI PARTITE
GIOCATE

AVIS TICINETO 23 10
A.S.D. PRO GIO' 21 11
S.S. SARTIRANA C5 21 10
WAKA WAKA 17 11
PEZZANA C5 15 10
A.S.D. TURRICOLA TERRUGGIA 12 10
I FONZIES 5 11
LOCANDA DELLA CONCORDIA 4 11

CAMPIONATO A 8 - GIRONE B
CLASSIFICA 14ª GIORNATA

SQUADRA PUNTI PARTITE
GIOCATE

I QUAJASTER 33 13
GELOCLUB 29 14
NEW TEAM 29 12
ATLETICO ADONIS 25 12
ATLETICO SAN MICHELE 23 13
A.S.D. TIGER NOVI 22 13
OSTELLO ALESSANDRIA 12 13
A.S.D. POLISPORTIVA ALESSANDRIA 8 13
TALLAS VERONA 4 14
VIPERS 4 13

Coniolo Calcio

Pezzana Calcio

Casal Edil

Campionato a 8: inseguimentiCampionato a 8: inseguimenti

CAMPIONATO A 5 - FEMMINILE
CLASSIFICA 14ª GIORNATA

SQUADRA PUNTI PARTITE
GIOCATE

U.S. OVIGLIO 37 14
MEGARIDE 37 13
ASS. AMICI DI WALTER RIVERA 28 14
ORTI 27 13
ACSI ITALVALV 22 14
ACSI CRAL SAIWA 20 14
CAMPESE 15 13
A.S.D. CALCETTO CLUB ALESSANDRIA 8 13
X-FIVE A.S.D. 3 14
U.S. GREMIASCO 0 12
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Franco Berni ha parte-
cipato al Mondiale di 
rugby del 1987 giocando 
contro gli All Blacks. 
Ha vinto la Coppa Eu-
ropa Under-20, 4 scu-
detti e 1 Coppa Italia. È 
stato uno dei 400 azzurri 
insigniti alla cerimonia 
di consegna del cap del 
3 febbraio allestita dal-
la Federazione Italiana 
Rugby. Zapping News 
ha avuto il piacere di in-
tervistarlo.

Com’è stata l’esperien-
za della consegna del 
cap e cosa ha significato 
per lei?
È stata toccante, il cap 
è un grande riconosci-
mento per chi ha fatto la 
storia del rugby italiano 
e, per chi come me, ha 
rappresentato Alessan-
dria in tutto il mondo. 
Questo evento rientrava 
nel solco di una tradizio-
ne già consolidata altro-
ve, adottata da noi solo 
la scorsa estate. Inoltre 
è stato bello rivedere 
ex compagni e avversa-
ri dopo tanti anni. Mi 
sarei aspettato almeno 
un messaggio di congra-
tulazioni dalle autorità 
cittadine.

Ci racconti Italia-Fran-
cia dentro e fuori dal 
campo.
Mi sono commosso al 
canto dell’inno da par-
te di tutto lo stadio. 
L’Olimpico, campo 

inospitale per le 
sue dimensioni, 
ha ostacolato il 
gioco alla mano 
in trequarti della 
Francia. L’Italia 
ha sfoderato una 
buona difesa e ha 
piegato i transal-
pini in attacco. 
Tuttavia bisogna 
ricordare che i 
francesi si tro-
vano in una fase 
di transizione, 
avendo chiamato 
di recente nuovi 
elementi poco 
più che venten-
ni, mentre l’Italia 
ha giocatori più 
maturi. Insom-
ma, merito dell’Italia e 
piccolo demerito della 
Francia, concentrata 
più sul Mondiale 2015 
che non sul Sei Nazioni 
2013.
Nel corso del match, ho 
osservato la notevole 
differenza fisica tra i gio-
catori di oggi e quelli di 
ieri, frutto del passaggio 
dal dilettantismo al pro-
fessionismo avvenuto in 
Italia rapidamente, forse 
troppo, data la qualità 
buona ma non eccelsa 
della Nazionale. Poi ri-
tengo che l’Olimpico 
non sia lo stadio ideale 
per il rugby a causa del-
la scarsa visibilità: me-
glio un impianto meno 
capiente ma capace di 
esercitare maggiore pres-
sione sull’avversario, 

con un pubblico parte-
cipe e rispettoso degli 
ospiti.

Che cosa è successo 
alla Nazionale in segui-
to, come vede il rugby 
italiano oggi e come si 
potrebbe migliorarlo?
Auspicavo una reazio-
ne di orgoglio contro 
il Galles dopo la brutta 
sconfitta in casa della 
Scozia. Invece i nostri 
sono stati travolti dal 
gioco avversario, basa-
to su una maggiore pe-
netrazione sulla linea 
degli avanti. Ho visto 
giocatori stanchi e sca-
richi mentalmente. A 
questi livelli l’Italia non 
può permettersi cali così 
drastici nelle prestazioni 
da una partita all’altra. 

Bisogna sempre onorare 
la maglia che s’indossa 
dando il massimo, cosa 
che non si è vista in que-
sti due match.
In generale la Nazionale 
è tendenzialmente an-
ziana e, se non ci fossero 
molti stranieri naturaliz-
zati, diversi ruoli sareb-
bero scoperti. E’ pur vero 
che la prima (tranne Lo 
Cicero) e la terza linea si 
stanno ringiovanendo e 
che l’Under-20 ottiene 
risultati. Si rischia però 
che molti ragazzi perda-
no l’occasione di entrare 
nel giro della Nazionale 
maggiore. Va attuato un 
più deciso ricambio ge-
nerazionale in previsio-
ne di un evento come un 
Mondiale, come hanno 
fatto altre nazioni. Men-

tre i coach si alternano 
(con lasciti positivi), il 
resto della struttura tec-
nica rimane immutato.
Forse il modello ideale, 
più che la Francia e i pa-
esi anglosassoni, è l’Ar-
gentina. La sua filosofia 
di gioco ha diverse affi-
nità con la nostra, con 
più malizia. Nonostante 
problemi organizzativi, 
l’Albiceleste ha con-
seguito grandi risultati 
ai Mondiali e al debut-
to nel Rugby Cham-
pionship e la maggior 
parte dei suoi membri 
gioca all’estero.
Tutto il movimento 
deve innovarsi. Ora il 
campionato naziona-
le Eccellenza soffre per 
questioni economiche, 
qualitative e di scarso 

interesse del pub-
blico. Ha contri-
buito in questo 
senso la scelta di 
iscrivere due squa-
dre alla Celtic 
League, il Treviso 
e gli Aironi (sosti-
tuiti dalle Zebre). 
La base del mo-
vimento è solida 
ma, a differenza 
di ciclismo e sci, 
i successi della 
Nazionale non 
hanno portato a 
un aumento con-
sistente dei tesse-
rati, anche perché 
a seconda che si 
vinca o no l’entu-
siasmo scema.

Le Accademie e il loro 
metodo di reclutamento 
funzionano, così come lo 
staff dei tecnici, ma non 
forniscono ai ragazzi la 
cattiveria di gioco ne-
cessaria per emergere.
Una possibile soluzione 
potrebbe essere l’istitu-
zione di un campionato 
con 7-10 squadre basate 
sul sistema delle provin-
ce, alla maniera di Irlan-
da, Scozia e Galles. Si 
fonderebbero 7-8 team 
per dare a un territorio 
la squadra di riferimen-
to. Ne uscirebbe un tor-
neo migliore e più com-
petitivo, con maggiore 
coinvolgimento delle se-
zioni regionali e fideliz-
zazione dei talenti usciti 
dai vivai. In più sarebbe 
opportuno seguire i ra-

gazzi fuori dal campo, 
come fanno le società 
calcistiche e, in parte, le 
Accademie. Perché non 
si è realizzato tutto ciò? 
Non lo so, probabilmen-
te le priorità sono altre, 
si tende a preferire la 
quantità sulla qualità, a 
costo di vedere tante so-
cietà fermarsi per man-
canza di fondi.

Un commento sull’A-
lessandria Rugby?
In questa stagione era 
importante costruire una 
squadra fatta di giovani 
ai quali far fare esperien-
za, al di là dei risultati. E’ 
stato positivo intrapren-
dere questa strada e i 
nostri si stanno facendo 
valere. C’è un bel set-
tore giovanile e gli al-
lenatori sono preparati. 
Alessandria ha bisogno 
del rugby per offrire ai 
ragazzi l’occasione di de-
dicarsi a un’attività che 
richiede passione e spiri-
to di sacrificio. Sarebbe 
bello avere un campo di 
proprietà ma ora non è 
facile costruire il neces-
sario. Meglio rimanere 
al DLF, vitale per la so-
pravvivenza della disci-
plina in città.

Stefano Summa

Sport

Da Casale Monferrato al gra-
dino più alto del podio dei 
Campionati Europei Cadetti 
2013 appena andati in scena 
a Budapest.
È la storia di Nicole Abate, 
giovanissimo astro nascente 
della scherma italiana. Nata 

nella località monferrina il 
17 maggio 1996 e cresciuta 
nel locale Club Scherma Ca-
sale, la spadista ha centrato 
il primo posto a livello con-
tinentale nella prova a squa-
dre. 
Salita in pedana insieme alla 

torinese Alice Clerici, ad 
Eleonora De Marchi ed a Ro-
berta Marzani, l'alessandrina 
ha contribuito in maniera 
decisiva ai successi nell'ordi-
ne contro le pari età di Cro-
azia, Israele e Francia, prima 
di trionfare in una finalissima 

molto tirata contro la Russia 
per 41-40. 
Una gioia che è servita a ri-
scattare l'opaca prova offerta 
nel tabellone individuale, in 
cui la Abate si è fermata agli 
ottavi di finale: dopo aver 
battuto la spagnola Perez-

Camara e la belga Cazaerck, 
infatti, la giovane piemonte-
se si è arresa 15-10 contro la 
russa Skolysheva. 
L'oro europeo appena messo 
al collo va così a sommarsi, 
nell'ancora giovane bacheca 
della spadista monferrina, 

all'argento conquistato in oc-
casione dei Campionati del 
Mediterraneo 2012 di Porec, 
quando la Abate aveva colle-
zionato la prima presenza in 
Nazionale.

Daniele Galosso

Nicole Abate: astro nascente della scherma italianaNicole Abate: astro nascente della scherma italiana

Incontro con il campione per scoprire il mondo del rugby di ieri e di oggi e che appassiona sempre più italianiIncontro con il campione per scoprire il mondo del rugby di ieri e di oggi e che appassiona sempre più italiani

Un alessandrino ammirato in tutto il mondo racconta i suoi ricordi e le sue emozioni di una carriera sportiva ineguagliabileUn alessandrino ammirato in tutto il mondo racconta i suoi ricordi e le sue emozioni di una carriera sportiva ineguagliabile

Franco Berni: il   cap" nazionaleFranco Berni: il   cap" nazionale""

Lascia il tuo 
commento

o la tua opinione sul 
blog: zappingnews.it
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Nel girone D di Promozione 
sono due le squadre che svet-
tano sulle altre e si stanno 
giocando un posto nei play-
off: San Carlo e Vignolese. 
Saranno loro fino all’ultimo 
a giocarsi il ruolo di regina 
alessandrina. Se i ragazzi di 

Gamba sono la vera rivela-
zione di questa stagione, an-
che la squadra di Carrea sta 
ottenendo risultati sopra le 
aspettative. Mercoledì, nel 
recupero della 3ª giornata di 
ritorno, lo scontro diretto ha 
visto prevalere la Vignolese 

con un gol di Russo nel fina-
le. Il San Carlo rimane terzo, 
con la gara contro un Pertusa 
ormai rassegnato. Per la squa-
dra di Gamba i playoff sono 
ancora un obiettivo, anche 
se il Corneliano pare avver-
sario ostico. Ma subito sotto 

i cuneesi, a cinque lunghezze 
dai ragazzi di Borgo San Mar-
tino, c’è la Vignolese. La vera 
rivelazione è però il San Car-
lo, neopromossa che sgomita 
nelle zone alte: il ko di merco-
ledì interrompe un filotto di 6 
vittorie: 13 vittorie, 3 pareggi 

e 4 sconfitte. Solo le corazza-
te Colline Alfieri e Atletico 
Gabetto hanno fatto meglio. 
La vittoria nel recupero ridà 
slancio alla Vignolese: nel 
2013 i ragazzi di Carrea era-
no ancora a secco di vittorie. 
Adesso la rincorsa playoff può 

ricominciare, sulle ali di una 
rivalità che sembra poter far 
bene a entrambe. Perché con 
Gaviese, San Giuliano e La 
Sorgente più attardate, tocca 
a San Carlo e Vignolese tene-
re alto l’onore alessandrino.

Emanuele Olivetti

Promozione e playoffPromozione e playoff

Scalare le gerarchie della pal-
lacanestro nazionale e non 
pagarne lo scotto. 
È quanto sta accadendo al 
Derthona Basket, fresco di 
promozione dalla Serie C 
Dilettanti e splendido prota-
gonista della parte più nobile 
della classifica in Serie B nel 
campionato in corso. “Siamo 
più che contenti per quanto re-
alizzato finora, - assicura Lui-
gino Fassino, storico direttore 
generale del sodalizio torto-
nese - ad inizio stagione nessu-
no ci avrebbe pronosticato così 
in alto”. 
Anche perché il contesto, ri-
spetto alla trionfale stagione 
di dodici mesi fa, è ben diver-
so. “Tutto quello che abbiamo 
ottenuto, - spiega Fassino - ce 
lo siamo sudato e guadagnato in 
campo. Nulla a che vedere con 
la Dnc, questo è un campionato 
molto più difficile. Basti pen-

sare che il tesseramento di ogni 
singolo atleta costa alle società 
oltre 7mila euro: una garanzia 
sul fatto che vengano acquistati 
soltanto giocatori di livello. Tut-
te le squadre, infatti, dispongo-
no di almeno 5-6 elementi di 
categoria, il che rende incerte ed 
aperte ad ogni risultato tutte le 
partite”.
Il grande livellamento di va-
lori induce a pensare che la 
differenza possa essere fatta, 
anche e soprattutto, dalle 
panchine. “La profondità della 
nostra rosa - riconosce Fassino 
- è uno degli elementi principali 
che ci ha condotto fino ai ver-
tici della classifica. Insieme alle 
qualità di coach Arioli, uno dei 
tecnici più preparati della cate-
goria: legge le partite in corsa 
come nessun altro e rende tutto 
il gruppo partecipe dei risultati 
ottenuti”.
A suon di successi, in casa 

Derthona è inevitabile che 
ci si sia fatti la bocca buona. 
“L'obiettivo di inizio stagione 
era quello di entrare nella griglia 
play-off e non avremo problemi 
nel raggiungerlo. - analizza an-
cora Fassino - Tutto quello che 
verrà in più sarà tanto di guada-
gnato, i nostri atleti non avran-
no la minima pressione nell'af-
frontare la decisiva appendice di 
stagione”. 
Ma guardare in alto è ormai 
d'obbligo: vuoi per i risultati 
maturati finora, vuoi per la 
gloriosa storia del sodalizio. 
“Gli oltre cinquanta anni di 
esistenza del Derthona Basket 
- conclude Fassino - ci impon-
gono di onorare questi colori in 
ogni singola partita”.

Daniele Galosso

Derthona Basket: su! Due granata in grigio
 "Nessuno ci avrebbe scommesso" dice Luigi Fassino Zaccarelli e Cravero nel futuro dell'Alessandria Calcio

Guardare in alto è d'obbligo per una squadra che ha regalato questi risultati Il neopresidente Luca Di Masi non perde tempo e aggredisce il mercato
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Renato Zaccarelli e Roberto 
Cravero. Due bandiere grana-
ta nel futuro dell’Alessandria. 
Uno scenario che potrebbe 
essere affascinante da diversi 
punti di vista, seppur ancora 
fermo nel limbo delle ipote-
si, delle chiacchiere, o poco 
più a quello delle trattative. 
Luca Di Masi, ambizioso ne-
opresidente dell’Alessandria 
e tifoso granata, ha da su-
bito espresso la volontà di 
far crescere la società, nella 
struttura organizzativa e nelle 
categorie. L’accoppiata for-
mata da Zaccarelli e Cravero 
sarebbe ideale per dare sia 
visibilità che sostanza. Zac-
carelli (che ad Alessandria 
c’è già stato nella stagione 
1992/1993 nelle vesti di di-
rettore sportivo) e Cravero 
(che attualmente fa l’opi-
nionista) hanno già lavorato 

insieme al Torino, dal 2003 
al 2005, quando il mitico 
‘Baffo’ era direttore generale 
- e allenatore secondo neces-
sità - mentre l’indimenticato 
libero ricopriva il ruolo di 
ds. Potrebbero essere proprio 
queste le due cariche occupa-
te anche nell’organigramma 
societario (futuro) dei Grigi. 
Certo, le perplessità potreb-
bero essere ancora numerose, 
legate in primis all’instabilità 
che la società alessandrina ha 
palesato nel corso delle ulti-
me stagioni e che la nuova 
proprietà deve ancora dimo-
strare, nei fatti, di aver defi-
nitivamente superato trovan-
do una linea tecnica e una 
solidità finanziaria. Ma per 
due personaggi dall’indiscu-
tibile passato calcistico come 
le due ex bandiere del Torino 
potrebbe essere l’ultimo tre-

no per rientrare dalla porta 
principale nel calcio che con-
ta, in un sodalizio di enorme 
fascino e prestigio, seppur 
partendo dalla Lega Pro. Ma 
lo scenario non si conclude 
qui. L’arrivo di Zaccarelli e 
Cravero (per quanto i due 
non siano mai stati coinvolti 
nella gestione Urbano Cairo, 
fatto che lascia chiaramen-
te intravedere rapporti non 
idilliaci, mentre invece i due 
sono grandi amici del diretto-
re generale granata Antonio 
Comi) potrebbero aprire un 
importantissimo canale di 
collaborazione tra il Torino 
e l’Alessandria, che potrebbe 
“sorpassare” il Cuneo nella 
corsa a diventare il principale 
bacino granata lontano dalla 
città della Mole. 

Nicola Vigliero
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Hai visto che ce l’hai fatta. Eri timoroso e sfidu-
ciato, invece anche questa volta è andata bene. 
“Non tutti i mali vengono per nuocere”. Anzi, 

miglioramenti e nuove situazioni positive in arrivo.

Fai sempre vedere che sei sicuro, inarrestabile, 
trionfante. Ma è vero che sei così? Se le cose 
vanno “benino” il merito è anche di coloro che 

ti stanno vicino. Sia nel lavoro che, e soprattutto, a casa. Ti 
danno sicurezza. Troppa. 

Se non fosse per quei piccoli problemi fisici... In 
fondo in fondo, stai bene, ma ti comporti come se 
fossi timoroso e preoccupato  che ti possa capitare 

qualcosa. Se tutto è stato fatto bene, con diligenza, non suc-
cederà nulla. Devi stare più tranquillo.

A volte ti senti  talmente bene e sicuro di te che 
spaccheresti il mondo. Questo però, non è quel 
periodo. Cosa è successo? Non è il momento di 

abbattersi, anzi, devi rimboccarti le maniche e ricominciare 
da capo. Una donna può crearti grandi problemi. Attento.

Il periodo che sta iniziando è molto favorevole 
per realizzare i tuoi progetti o migliorare l’attuale 
situazione. Chiarisci la tua posizione con il tuo 

superiore. Fai un passo alla volta e non desistere mai. Oltre i 
35 anni, le opportunità non sono infinite.  

 Chi pensa di te che sei l’amico ideale, ha perfet-
tamente ragione. Sei onesto, a volte brutalmente 
sincero, generoso e altruista, ma principalmente 

fedele, anche a te stesso. Dopo questo periodo  di crisi, pro-
mettenti risultati per il futuro.  

Alti – bassi, sicurezza – incertezze, questo sei 
tu. Per vivere meglio devi solamente imparare 
a fare una cosa per volta. Tagliare  il traguardo 

anche da ultimo, ma senza inventare scuse.

 Per non fare figure infelici, preparati meglio. 
Credi di essere capace di convincere gli altri, 
ma oggi “gli altri” non sono stupidi né impre-

parati. Parla più sinceramente, con il cuore nelle mani. Mi-
gliora la tua presenza, e ricordati il fazzoletto.

Che fine hanno fatto quei pantaloni che non 
trovi più. Accidenti bisogna spendere di nuovo. 
Tranquillo, sono in arrivo guadagni inattesi. 

Sufficienti per farti passare questo nervosismo e ridarti il 
buonumore. Problemi con un figlio o nipote.

La tua amica del cuore ti ha deluso un’altra vol-
ta. Del resto, sei un po’ troppo intransigente, o 
con te o contro di te. Via, su, non te la prendere 

troppo. Alla fine capirà che ha sbagliato e tu sarai sempre 
pronto a perdonare. Bravo.   

Anche questa volta è andata bene. La prossima 
volta stai più attento, la buona sorte qualche 
volta è distratta. Bene con i colleghi di lavo-

ro, anche se qualcuno… ti fa arrabbiare. Del resto anche tu 
qualche volta non rispetti gli altri.

Fisicamente stai tornando in ottima forma. Ora 
non andare a cercare nuovi problemi, sii pru-
dente ed attento. Per quanto riguarda il lavoro 

è il caso di ricontattare qualcuno di cui ti sei dimenticato o 
hai fatto finta. Hai una bellissima presenza.

L,oroscopo Lavoro cerco e... offro Guardati da coloro che dicono: 
“Sono buono, sono gentile”.  Chi  lo 

è veramente, non lo dice mai!a cura di Bruno Coletta

ACCOMPAGNATORE AN-
ZIANI Signore bravo, affida-
bile e di parola, cerco lavoro 
come accompagnatore anzia-
ni di notte anche sabato e 
domenica. tel. 373 3371184, 

ore serali 

ACQUARELLATRICE offresi per co-
lorare stampe da bianco nero a co-
lori Tel. 330 201442  360 461364 

AD AZIENDA in cerca di personale, 
serio tutto fare o di fiducia può 
contattarmi Tel. 333 3843987

BARISTA cameriera lavapiatti, 48 
enne cerca lavoro anche nei circoli 
con alloggio Tel. 347 4872815

CERCO LAVORO come manovale, 
lavapiatti, giardiniere, magazzinie-
re, badante, facchinaggio traslochi, 
sono un ragazzo bravo, faccio tra-
slochi con il mio furgone Tel. 389 
4436485

CERCO LAVORO come aiuto cuo-
co, aiuto in cucina, lavapaitti, ope-
raio edile, purchè serio Tel. 327 
3267259

CERCO LAVORO come stalliere, 
mi piacciono i cavalli Tel. 393 
4668546

COPPIA CINQUANTENNI cercano 
lavoro lui come tutto fare, autista, 
giardiniere, lei badante, disponi-
bilità immediata, massima serietà 
Tel. 331 3980131

CRISI? POSSO risolverti alcuni 
problemi di muratura a prezzi in-
verosimili con operai italiani e pre-
ventivi gratuiti Tel. 338 7158207

DIPLOMATA OSS da 12 anni cerca 
lavoro disponibile a fare qualsiasi 
tipo di attività, massima serietà 
Tel. 328 1042125

ESEGUO RIPARAZIONI sartoriali a 
prezzi modici Tel. 388 7448314

LAVORO GENERICO Ragazzo 
35enne, bella presenza, volentero-
so, buona dialettica, cerca lavoro 
generico, no porta a porta o simili, 
varie esperienze lavorative, dispo-
sto a spostarmi anche all’estero, 
massima serietà, grazie. tel 393 
7428712

RAGAZZA 36 enne, sarda, seria 
esperta, non fumatrice, ordinata, 
cerca lavoro come colf, in distinta 
famiglia con vitto e alloggio, presso 
albergo, colf ai piani, con vitto e 
alloggio in Felizzano alessandria, 
massima serietà Tel. 347 4919950

TRATTORISTA Offresi patente D E 
Tel. 345 4089327 

SONO UN CUOCO specializzato 
nella cucina brasiliana, in possesso 
di certificato HACCP nella prepa-
razione carne allo spiedo Tel. 348 
3328061

DITTA ITALIANA con sede in 
Alessandria cerca padronci-
no di camion con portata 
utile almeno 20 quintali con 
pedana idraulica. Telefonare 
al 335.7105362 oppure al 

320.0232490

EDILIZIAMBIENTE Bonanno Srl 
cerca: commerciali di zona con 
compiti anche dirigenziali, possibil-
mente laureati o con alta esperien-
za, operai specializzati in possesso 
patentino bonifica e rimozione 
amianto (eternit). Tel. 0142.590361 

IN QUESTO momento di crisi vuoi 
iniziare un'attività redditizia, fissa o 
itinerante e nolto originale? Anche 
part-time. Minimo investimento. 
Chiama il numero 393.1331542

EDILE OFFRESI Tel. 339.8337485

Le Farmacie di turnoLe Farmacie di turno
Marzo/Aprile 2013Marzo/Aprile 2013

DATA
Sabato
23/03

Domenica
24/03

Sabato
30/03

Domenica
31/03

Lunedì
01/04

Sabato
06/04

Domenica
07/04

Sabato
13/04

Domenica
14/04

ALESSANDRIA
Farmacia Com. Marengo

Farmacia Osimo

Farmacia Castoldi

Farmacia Scevola

Farmacia Odone

Farmacia Santo Stefano

Farmacia Com. Orti

Farmacia Della Pista

Farmacia Ospedale

NOVI LIGURE
Farmacia Bajardi

Farmacia Comunale

Farmacia Nuova

Farmacia Bajardi

Farmacia Comunale

Farmacia Cristiani

Farmacia Nuova

Farmacia Beccaria

Farmacia Cristiani

ACQUI TERME
Farmacia Cignoli

Farmacia Cignoli

Farmacia Terme

Farmacia Terme

Farmacia Albertini

Farmacia Bollente

Farmacia Bollente

Farmacia Albertini

Farmacia Albertini

ALESSANDRINO
Bergamasco
Castellazzo - Gilardino

Quattordio
Casalcermelli

Felizzano
Spinetta - Comunale

San Michele
San Giuliano

Masio
Sezzadio

Bergamasco
Predosa

Solero
Castellazzo - Gilardino

Quargnento
Spinetta - Comunale

Valmadonna
Castellazzo - Gigante

NOVESE
Pozzolo Formigaro - Perseghini

Pozzolo Formigaro - Perseghini

Cassano Spinola - Barozzi

Cassano Spinola - Barozzi

Pasturana - Bianchi

Pasturana - Bianchi

Pasturana - Bianchi

Basaluzzo - Moccagatta

Basaluzzo - Moccagatta

ACQUESE
Bistagno - Chiodo

Bistagno - Chiodo

Strevi - Maranzana

Ricaldone - Pagnone

Alice Bel Colle - Zucca

Alice Bel Colle - Zucca

Alice Bel Colle - Zucca

Rivalta Bormida - Bobbio

Rivalta Bormida - Bobbio

servizio solo notturno
servizio solo diurno

 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

 Taxi - P.le Courier 0131 251632

 Taxi - P.zza Libertà 0131 253031

Numeri utiliNumeri utili
AlessandriaAlessandria
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