
Malattie veneree Malattie veneree 
in escalationin escalation

Viaggio attraversoViaggio attraverso
i ricordii ricordi

L'Osservatorio Nazionale sulla Violenza Domestica, nato nel 2006 per volontà 
dell’Università di Verona e dell’Osservatorio Epidemiologico Nazionale sugli am-
bienti di vita dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, 
con il patrocinio del Ministero della Salute, si occupa da anni del fenomeno della 
violenza domestica, senza alcun pregiudizio di genere. Per saperne di più, abbiamo 
parlato con la responsabile dell’ONVD, Marina Bacciconi.

Quali sono gli obiettivi e i metodi di lavoro dell’ONVD?
L’osservatorio studia il fenomeno attraverso la messa a punto di osservazioni in grado 
di offrire una visione definita di una determinata realtà. La metodologia adottata 
prevede la rilevazione di dati certi, derivati da atti formali d’istituzioni sanitarie e di 
polizia, riferiti al solo “emerso” (in progressivo aumento). 

La nostra intervista La nostra intervista 
a Valeria Straneoa Valeria Straneo

Maggior spregiudicatezza 
e minore consapevolezza, 
questo il messaggio della 
dottoressa Alessandra 
Bellisomi, specialista in 
dermatologia e malattie 
veneree. I dati parlano 
chiaro: le malattie vene-
ree e a trasmissione ses-
suale non sono un ricordo 
del passato, bensì stanno 
aumentando, soprattutto 
tra i giovani. 
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"Voglio giustizia per il tempo perso con mia fi glia, voglio mia fi glia": la storia di K.
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P 
er anni ci hanno raccontato che 
era necessaria l'austerity, con 
conseguente crisi, fame e suicidi, 
secondo il calcolo che se il debi-

to pubblico di una nazione raggiunge la 
soglia del 90% del Pil, la crescita non c'è. 
Autori di questa teoria gli economisti più 
stimati al mondo: Carmen Reihart e Ken-
neth Rogoff di Harvard. Ebbene, uno stu-
dente, Thomas Herndon, non soltanto ha 
dimostrato il contrario, trovando errori di 
calcolo ma gli stessi autori hanno dovuto 
ammettere pubblicamente di essersi sba-
gliati. Avevano allineato erroneamente le 
cifre da addizionare usando il sistema excel 
e avevano omesso di prendere in esame 
nazioni come Canada, Australia e Nuova 
Zelanda in cui la crescita economica non 
ha risentito dell'elevato debito pubblico. 
La notizia da noi è passata in sordina men-
tre oltreoceano ne parlano tutti i media.
Il dato più preoccupante è che l'Europa 
continua, però, a seguire quella linea di 
politica economica ormai scientificamen-
te dimostrata come sbagliata; all'ultima 
riunione del G20 ci si è limitati a cancel-
lare dal comunicato stampa il riferimento 
all'equazione debito/pil. Cosa si aspetta a 
raddrizzare la rotta? O per interessi occulti 
si preferisce proseguire nell'alienazione dei 
Paesi del sud dell'Eurozona? Non vorrem-

mo scoprire tra qualche 
tempo, attraverso l'en-
nesimo scandalo, che si 
trattava di convenien-

za per il gruppo ristret-
to oligarchico di chi 
detiene il potere poli-

tico e finanziario. Cosa 
si racconterà alle famiglie, 
ai figli, alle vedove dei sui-

cidi dell'austerity? 

Fausta
Dal Monte
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Vecchi, sì, vecchi li 
voglio chiamare come 
faceva Dante "un 
vecchio bianco per antico 
pelo.." o come ha fatto 
Renato Zero in una 
delle sue più belle can-
zoni, perché la parola 
vecchio è bellissima: è 
il tempo che è passato, 
la vita e i suoi testi-
moni con l'argento nei 
capelli. 
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L
’Osservatorio Nazionale sulla Violenza 
Domestica, nato nel 2006 per volontà 
dell’Università di Verona e dell’Osser-
vatorio Epidemiologico Nazionale sugli 

ambienti di vita dell’Istituto Superiore per la Pre-
venzione e la Sicurezza del Lavoro, con il patroci-
nio del Ministero della Salute, si occupa da anni 
del fenomeno della violenza domestica, senza 
alcun pregiudizio di genere. Per saperne di più, 
abbiamo parlato con la responsabile dell’ONVD, 
Marina Bacciconi.

Quali sono gli obiettivi e i metodi di lavoro 
dell’ONVD?
L’osservatorio studia il fenomeno attraverso la 
messa a punto di osservazioni in grado di offrire 
una visione definita di una determinata realtà. 
La metodologia adottata prevede la rilevazione 
di dati certi, derivati da atti formali d’istituzio-
ni sanitarie e di polizia, riferiti al solo “emerso” 
(in progressivo aumento). L’identità di vittime 
e aggressori è protetta da un sistema automati-
co di criptaggio dei dati sensibili, approvato dal 
Garante della Privacy. Importanti sono anche le 
attività informative e formative. 

Quali sono le principali considerazioni che rica-
vate dal monitoraggio del fenomeno?
Gli aspetti che colpiscono sono molteplici: nei 
territori indagati, 1/3 delle vittime è maschio 
(non solo bambini o anziani) e 1/3 degli autori 
è femmina (non solo madri ma anche mogli). 
Riguardo all’età, non si riscontrano sorprese, an-
che se ultimamente sta aumentando il numero 
di vittime e autori anziani, soprattutto nei casi 
di “violenza verticale” (cioè tra diverse generazio-
ni, per es. tra figli e genitori). Buona parte de-
gli interventi è concentrata a tutela della figura 
femminile, che rappresenta la vittima prevalente 
di questo tipo di aggressioni, ma non l’unica. Bi-
sogna occuparsi di più anche di uomini e di an-
ziani. L’osservatorio valuta solo casi di violenza 

fisica, notificata attraverso atti formali. Quella 
psicologica fa riferimento al reato di atti perse-
cutori, auspicabilmente apripista per il contrasto 
di altri crimini connessi alla famiglia. Così non è 
stato, dato che la procedibilità d’ufficio dopo il 
richiamo del Questore, al momento, c’è solo per 
lo stalking.

Avete riscontrato particolari difficoltà?
I problemi cui far fronte sono numerosi. In primo 
luogo, è necessario essere riconosciuti e stimati 
dai vari enti, soprattutto dai loro responsabili. È 
arduo far comprendere a tutti i soggetti che, se ci 
si coordina, è possibile occuparsi della violenza 
domestica coralmente, ciascuno con le proprie 
competenze. Spesso le istituzioni sono molto le-
gate a chi le rappresenta in quel momento, per 
cui l’interazione risulta personalizzata e, quindi, 
complicata. Essendo medico legale, possiedo una 
lunga consuetudine con forze di polizia e magi-
stratura, sussiste un rapporto di fiducia reciproca. 
Tuttavia, non è sempre così semplice, occorrono 
determinazione, costanza e professionalità.
Ci si dovrebbe rendere conto che non servono 
tanti punti diversi di raccolta dati o altre modali-
tà di risposta per ogni singolo caso. È fondamen-
tale che sia predisposto un metodo comune a 
tutti gli operatori del settore, non solo per l’accer-
tamento del fenomeno ma anche per la valuta-
zione sul da farsi, nel tentativo di risolvere i punti 
critici. Ci sono vittime cui si fatica a far capire 
che il legame tra due persone si basa sul rispetto 
reciproco e non sulla prevaricazione. Dobbiamo 
poi cominciare a ragionare sul fatto che la società 
futura sarà sicuramente multiculturale. I gruppi 
etnici che vivono e lavorano in Italia possiedo-
no sì le proprie consuetudini, ma ormai siamo 
arrivati alla terza generazione, occorre mettere 
in discussione tali costumi. Finché pensiamo che 
basti vietare per legge pratiche come le mutila-
zioni genitali, è difficile avere dei risultati senza 
l’impegno a far comprendere a madri e nonne 
che si può far del bene ai figli in altro modo. 
Quali proposte avanzate per favorire l’emer-

sione e il contrasto del 
fenomeno?
Prima di tutto, bisogna 
conoscerlo, sapendo che 
è in costante trasfor-
mazione e strettamente 
connesso all’idea di so-
cietà imperante. Fatto 
ciò, è possibile coinvol-
gere tutti gli attori istitu-
zionali in un’azione col-
lettiva, per es. attraverso 
tavoli di coordinamento 
operativo. Il problema non è il numero di strut-
ture a disposizione ma la mancanza di strumenti e 
personale che ne valuti l’effettivo utilizzo. Non è 
possibile che ogni comune, anche il più piccolo, 
si faccia carico di una o più vittime, perché alla 
lunga il costo sarebbe insostenibile (si ipotizza 
l’istituzione di fondi di solidarietà cui possono ac-
cedere amministrazioni della stessa zona). Ogni 
singolo operatore non deve fare decine di tele-
fonate per aiutare una vittima, bensì deve essere 
fornito di un archivio di facile consultazione, a 
costo zero e aggiornato per ogni evenienza. L’iter 
giudiziario è troppo lento, ci vogliono dai 2 ai 5 
anni per arrivare a una sentenza in primo grado. 
La vittima deve essere pronta a sostenere questo 
ingente sforzo, anche economico. In questo sen-
so, abbiamo costituito un gruppo di lavoro con 
magistrati e presidenti di tribunali per capire 
dov’è possibile velocizzare il tutto con la norma-
tiva vigente. In realtà ciò che manca è la volontà 
di dare una risposta coerente e seria a questo fe-
nomeno, a costo di trascurare consenso politico 
e guadagni. Questa è una vera e propria emer-
genza: dal 2004 i reati familiari hanno superato 
quelli legati alla criminalità organizzata. I media 
non possono occuparsi di questo tema solo per 
moda, limitandosi al singolo avvenimento, ma 
devono cercare di comprenderne il contesto, con 
attenzione e professionalità.

Stefano Summa

Primo Piano
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Ecco i risultati di un’indagine a tappeto 
dell’ONVD del 2006 nella provincia di Verona, 
uno degli studi più dettagliati sulla violenza do-
mestica.
In un anno sono state registrate 2706 richieste 
d’intervento a fronte di 2373 episodi di violenza 
in famiglia, che hanno visto come vittime 2284 
persone. L’atto violento è più frequentemente de-
terminato dall’assunzione di alcol, da futili motivi 
e dallo stato di separazione/rottura. Il 46,9% degli 
episodi è avvenuto nella fascia oraria tra le 21 e 
le 5, con cadenza leggermente maggiore nei fine 
settimana.
Gli interventi in ambito sanitario segnalano se-
gni dovuti a pugni e calci (70,5%), in particolare 
sul capo/collo (34,6%), traumi cranici (10,5%), 
contusioni, ecchimosi ed ematomi (45,8%) in 
molteplici aree corporee (42,7%). Le prognosi si 
aggirano attorno alla settimana (58%), ai 15-30 
giorni (10,5%) o sono non quantificate (5,6%).
Le vittime sono al 64,8% femmine e al 33,9% ma-
schi. Il 53,8% ha tra i 26 e i 45 anni, il 10,2% è 
under 18 mentre il 5,8% è over 65. Sono italiane 
nel 71,6% dei casi, straniere nel 24,8%. I diploma-
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I
l protagonista di questa storia fatta di abusi 
e pregiudizio è un signore dal sorriso conta-
gioso, che da quasi sei anni vive un incubo 
giudiziario che gli sta rovinando la vita. Per 

tutela della privacy lo chiameremo K., come il 
protagonista del romanzo “Il processo” di Kafka. 
Proprio come nel romanzo, al nostro K. nel feb-
braio 2007 viene recapitata una denuncia ed una 
convocazione presso la caserma dei carabinieri; 
l’uomo, stupito della notifica ma armato di co-
scienza pulita, si reca presso le forze dell’ordine. 
Circa due mesi prima aveva avuto un brutto 
periodo con la compagna, con la quale ha una 
figlia, ed era stata decisione comune prendersi 
un periodo di pausa al fine di ristabilire l’ordine 
emotivo: durante questa pausa, i due non hanno 
condiviso la stessa casa, ma K. era fiducioso che si 
trattasse di una cosa provvisoria; ma, una volta in 
caserma, la fiducia s’infranse in un sordo boato. 
La donna aveva fornito una versione della vicen-
da, coronando il tutto con la più infamante delle 
accuse: molestie alla bambina da parte del padre, 
mossa dalla paura di perderne l’eventuale affida-
mento, in quanto la donna vive in un contesto 
malato, possiede altri figli nati da una preceden-
te relazione e non ha indipendenza economica. 
L’uomo, incredulo, è costretto a contattare un 
avvocato, un Caronte con la cravatta che lo ac-
compagnerà  nella discesa agli inferi della giusti-
zia italiana: si apre il processo. Dopo alcuni anni 
di udienze e perizie, i giudici si esprimono decre-
tando false le accuse della donna, che secondo 
i togati, soffrirebbe di istrionismo, un disturbo 
della personalità piuttosto grave;  nonostante 
ciò, i giudici del tribunale dei minori optano in-
spiegabilmente per l’affidamento congiunto. Af-
fidamento congiunto mai rispettato dalla donna, 
che nasconde la figlia a K. In Corte d’Appello 
la situazione peggiora: la bambina viene affidata 
in maniera esclusiva alla madre, ma la tenacia di 
K., che si è reinventato avvocato a quarant’anni, 

fa rivedere la sentenza: la bambina infine vie-
ne affidata a terzi, la madre di K., ed i genitori 
vengono posti sullo stesso piano. La motivazione 
dei giudici è che la bambina ha subìto stress e 
soffre di una sindrome di alienazione genitoriale 
(PAS), causata dalla madre, dai genitori di que-
sta, dai compagni avuti, da psicologi e assistenti. 
Pertanto dev’essere bonificata presso terzi, ma la 
bambina dimostra chiaramente la volontà di re-
stare con il padre. L’uomo è disperato, combatte 
contro i mulini a vento ed è costretto a rinuncia-
re a parte della sua attività per seguire le vicende 
giudiziarie che una mano oscura continua a gio-
strare: perizie che scompaiono, denunce dissolte 
nei fascicoli, dettagli omessi che prolungano l’at-
tesa di una sentenza giusta e definitiva. “Punto il 
dito contro il patrocinio gratuito, - si sfoga K - che 
innesca la pioggia di denunce infondate. Contro il 
prevalente femminismo che gravita attorno alle vi-
cende di questo tipo (il 93% degli affidi in Italia è 
alle madri, ndr). Contro i tribunali dei minori, che 

in associazione con ASL e assistenti sociali, trattano 
i bambini come numeri di un sistema, senza tenere 
conto del costo umano correlato alle loro scelte. In-
fine, voglio esprimere tutta la mia rabbia per la spa-
ventosa disparità di trattamento che ho dovuto subire 
in quanto uomo: anche noi siamo vittime di violenza 
domestica. Voglio la verità per questa delicatissima 
situazione che vede coinvolta una minore, a rischio 
di crisi evolutiva per inadeguatezza degli operatori, 
ed un padre, che lotta per tutte le ingiustizie che ha 
dovuto sopportare e che hanno contribuito e contri-
buiscono tutt’ora a peggiorare il conflitto e, di conse-
guenza, la patologia grave della bambina. Che tutti i 
colpevoli paghino per le ingiustizie che ho subito, per 
la salute che ho perso (K. ha iniziato a soffrire di 
una documentata patologia da stress), per il tempo 
che non ho potuto trascorrere con mia figlia. E per il 
disagio economico che mi ha portato a perdere tutto, 
anche la dignità. Voglio mia figlia".

Nicholas Capra

Primo Piano

"Voglio giustizia per tutto il tempo perso con mia 
fi glia, voglio mia fi glia": la storia di K.

La violenza domestica non ha sessoestica non ha sesso
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Lascia il tuo commento e la tua 
opinione sul sito:

dialessandria.it/zappingnews

ti e i laureati si aggirano attorno al 30%, gli stu-
denti al 8,7%. Sono occupate (58,1%), casalinghe 
(21%), pensionate (5,1%) o disoccupate (3,7%).
Gli aggressori sono al 68,5% maschi e al 27,7% 
femmine. L’86,1% ha tra i 25 e i 65 anni, il 5,6% 
è under 25 mentre il 6,1% è over 65. Sono italiani 
nel 74,4% dei casi, stranieri nel 21,9%. I diplo-
mati e i laureati si aggirano attorno al 38%, gli 
studenti al 3%. Sono occupati (75%), casalinghi 
(4%), pensionati (5%) o disoccupati (5%).
Si verifica reiterazione su minori (43,8%) da par-
te di uno o entrambi i genitori (66%), su adulti 
(33%) da parte del partner (41%), dell’ex (18%), 
di un figlio (4%) o un genitore (5%) e su anzia-
ni (36,5%) da parte di partner/ex (25%) o figli 
(29%).
Nel 33% dei casi si ha reciprocità tra partner/ex 
(16,8%), familiari (13,6%) o parenti (2,5%).
Le ipotesi di reato (1049) contemplano perlopiù, 
a parte offesa maggiorenne, omicidio (10), ten-
tato omicidio (6), maltrattamenti (148), lesioni 
personali (324), violenza sessuale (16) ed estor-
sione (14); a parte offesa minorenne, atti sessuali 
(20).

Dati e numerie numeri
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Continua l’attrito tra sindacati con-
federati e l’amministrazione comu-
nale di Palazzo Rosso. Ad alimenta-
re il clima di tensione, sono state le 
recenti dichiarazioni dell’assessore 
al Bilancio Matteo Ferraris, il quale 
è tornato a parlare di possibili esube-
ri tra il personale delle partecipate. 
Ferraris ha stimato che potrebbero 
essere 180 i lavoratori attualmente in 
esubero, anche se il numero potrebbe 
aumentare qualora venissero presi in 
considerazione i dipendenti "diret-
ti" del Comune. Un conto, quello 
dell’assessore Ferraris, più ottimistico 
di quello presentato dal suo predeces-
sore Pietro Bianchi (oggi direttore 
dell’Amag), il quale aveva parlato 
addirittura di 300 lavoratori in esu-
bero. La stima "al ribasso" di Ferraris 
non trova comunque minimamente 
d’accordo i sindacati, che sperano di 
poter avere salvaguardati tutti i livel-
li occupazionali di Comune e parteci-
pate. A peggiorare la situazione però, 
ci hanno pensato le ultime notizie 
dall’azienda "Costruire Insieme", già 
sotto processo da parte di lavoratori 
e consiglieri di minoranza in quanto, 
secondo alcuni, illegittima, poiché 
creata in un momento in cui le nor-
me sul dissesto lo impedivano. 
L’azienda, che avrebbe dovuto sal-
vare posti di lavoro di dipendenti 
di altre partecipate, si trova già a 
rischio chiusura. Costruire Insieme, 
che attualmente si occupa di servizi 
scolastici, conta, all’interno del suo 
organico, 86 lavoratori in distacco 
funzionale dal Comune, mentre al-
tri 65 lavoratori hanno un contratto 
a tempo determinato che scadrà il 9 
luglio e che non verrà rinnovato. 
Ciro Costantino, consigliere della 
Federazione della Sinistra, fuoriusci-
to dalla maggioranza, ha dichiarato 
che "la nostra posizione è sempre la 

stessa, non devono essere i lavoratori a 
pagare le colpe di altri. Non mi spiego 
come l’amministrazione comunale abbia 
potuto prima sedersi al tavolo delle trat-
tative con i sindacati e poi fare queste 
uscite. I sindacati hanno chiesto uno 
sforzo a tutti i capigruppo di maggioran-
za e opposizione per una politica unita-
ria che chieda contributi a Roma, e su 
questo ogni forza politica ha espresso pa-
rere positivo. I licenziamenti non sono la 
soluzione da adottare, bisogna attende-
re l’esito del tavolo interministeriale, al 
quale spero possano partecipare anche i 
rappresentanti dei sindacati".
D’altro canto, il sindaco Rita Rossa 
ha giustificato le affermazioni di Fer-
raris tramite un comunicato divulga-
to alle agenzie di stampa, all’interno 
del quale anche lei ribadisce l’impor-
tanza del tavolo interministeriale. 
"ll quadro presentato dall’assessore alle 
Finanze, Matteo Ferraris", scrive Rita 
Rossa, "non e’ altro che la fotografia di 
un’emergenza che, a legislazione inva-
riata e senza quelle risorse che a gran 
voce chiediamo, ci impo-
ne una trasformazione dei 
servizi da attuarsi in tempi 
brevissimi. L’emergenza 
andrà affrontata al tavolo 
interministeriale e necessita 
di risorse, tempi più lunghi 
e strumenti che mettano al 
riparo i lavoratori da solu-
zioni drastiche e dolorose. 
A normativa vigente, con 
le risorse date e con gli ob-
blighi imposti dalla legge sul 
dissesto, la fotografia che 
oggi viene imposta all’ammi-
nistrazione è quella descritta 
dall’assessore Ferraris. Una 
prospettiva a cui non voglia-
mo rassegnarci pur sapendo 
che le trasformazioni sono 
necessarie e che gli sforzi 

fatti in questo anno per garantire stipen-
di e livelli occupazionali, senza risorse 
non sono più sostenibili. È chiaro che, 
se l’obiettivo del Comune fosse stato 
quello di risanare il bilancio licenziando 
i lavoratori, non sarebbe stato necessa-
rio impegnarsi un anno per ottenere il 
risultato. Al tavolo interministeriale noi 
porteremo la richiesta di individuare i 
percorsi, a partire dai contratti di solida-
rietà, dai tirocini formativi per garantire 
la ricollocazione, alla cassa integrazione 
in deroga, che permettano di accompa-
gnare ognuno verso una soluzione per-
sonale, cucita addosso come un vestito 
su misura. Di fronte a drammi nazionali 
di gravità assoluta (come la situazione 
dell’ILVA di Taranto), i nostri proble-
mi possono sembrare di poco conto, ma 
sarà necessario che Roma comprenda 
l’impatto devastante che questa situazio-
ne può avere in una comunità come la 
nostra nella quale due terzi dell’occupa-
zione e’ di carattere pubblico."

Marcello Rossi

Urla e grida di Aspal e intanto "Crescere Insieme"  diventa una beffa

Palazzo Rosso e la protesta dei sindacati dei lavoratori a rischio disoccupazione

Alessandria

I conti non tornanoI conti non tornano
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Trascorso il primo anno tra i banchi 
di Palazzo Rosso, evento "festeggiato" 
insieme al Movimento 5 Stelle di 
Alessandria nel corso di un’interes-
sante serata alla Taglieria del Pelo 
di via Wagner, il consigliere  An-
gelo Malerba ci ha incontrati per 
fare il punto della situazione riguar-
do i principali avvenimenti  che di 
recente hanno coinvolto la nostra 
città. 

Si è tenuta il mese scorso la StrA-
lessandria, la tradizionale corsa 
cittadina, sponsorizzata quest’anno 

dalla Solvay Solexis. Come Mo-
vimento 5 Stelle, avete espresso 
i vostri dubbi riguardo la scelta di 
questo sponsor, cosa avete fatto per 
manifestare il vostro dissenso?
Abbiamo partecipato alla StrAles-
sandria coprendo il logo della Solvay 
con delle mani colorate, per sensibi-
lizzare i cittadini di Alessandria su 
temi quali l’ambiente e la salute. La 
Solvay ha un processo in corso (per 
avvelenamento doloso delle acque 
e dolosa omessa bonifica, n.d.r.), al 
termine del quale verremo a cono-
scere le colpe o le "non colpe". In-

tanto, sto seguendo la vi-
cenda, partecipando alle 
udienze più importanti del 
processo insieme ad altri 
attivisti del Movimento 
5 Stelle. L’iniziativa ha 
avuto un discreto succes-
so, molti partecipanti alla 
corsa si sono trovati d’ac-
cordo con noi ed hanno 
voluto occultare il logo 
dello sponsor, mentre altri 
hanno difeso la Solvay in 
quanto questa porta lavo-
ro. Ci tengo a precisare 
che il Movimento 5 Stelle 
è favorevole sia alla tute-
la dell’ambiente, che alla 
tutela del lavoro, ma una 
cosa non deve escludere 
l’altra. Non vorremmo 
avere casi come quello 
dell’Ilva di Taranto anche 
alle porte di Alessandria. 
È necessario bonificare e 

rivalutare il territorio 
di Spinetta Marengo, 
che attualmente si 
trova in una situazio-
ne di degrado. Il sob-
borgo di Spinetta è in 
difficoltà, necessita di 
un restyling che può 
avvenire attraverso 
un’opera di iniziativa 
sociale. Il Comune do-
vrebbe avanzare delle 
proposte per valoriz-
zare l’area, che potreb-
bero essere finanziate 
dalla Solvay. 

Passando ad argomen-
ti "di Palazzo", come vede la situa-
zione delle partecipate del Comune?
La situazione continua ad essere 
molto critica, Ferraris ha annunciato 
che ci saranno degli esuberi, anche se 
questi sono la metà rispetto a quanti 
annunciati dall’ex assessore Bianchi. 
Se, sostituendo anche Ferraris, il nu-
mero di esuberi si dimezzasse ancora, 
ben venga, purtroppo non penso che 
continuare a sostituire assessori sia la 
soluzione. Il problema che ha portato 
le aziende del Comune a questa si-
tuazione è il clientelismo: le parteci-
pate sono da sempre un importante 
bacino di voti e le amministrazioni 
precedenti le hanno sempre gestite 
in nome di tale principio, con as-
sunzioni e promozioni, gonfiando le 
fatture, per permetterne la soprav-
vivenza. La politica è stata la causa 
del problema, ora è la politica stes-

sa che deve trovarne una soluzione, 
senza pensare però di poter rovinare 
delle famiglie. Il Movimento 5 Stelle 
ha sostenuto dal principio che l’a-
zienda "Costruire Insieme", costituita 
dalla giunta per cercare di sanare la 
situazione, è illegittima e non si po-
teva creare. Ora, se l’azienda dovesse 
chiudere, per la giunta sarebbe un 
autogol clamoroso. Noi e i lavora-
tori, intanto, aspettiamo il verdetto. 
Sarebbe un peccato se effettivamen-
te venissero effettuati tagli sul perso-
nale, in questi mesi ho visto i lavora-
tori Aspal attenti e coinvolti per la 
loro città, con i tagli al personale si 
rischia di buttare via personale im-
portante e valide risorse umane.

Rita Rossa si è recata più volte a 
Roma per chiedere un aiuto al Go-
verno, ed a breve verrà aperto un 

tavolo interministeriale. Spera che 
questo possa arrivare ad una solu-
zione concreta?
Rita Rossa ha fatto bene a interpella-
re i poteri forti, la normativa sul dis-
sesto ha dei buchi ed è la prima volta 
che viene applicata, Alessandria è 
quindi una "cavia" che sta sperimen-
tando la normativa. Non serve però 
solo chiedere soldi, ma occorrono 
proposte che possano essere condi-
vise e finanziate dal Governo. Per 
quanto riguarda le recenti dichiara-
zioni sul Terzo Valico, il sindaco ha 
fatto un uso strategico dei media. Il 
messaggio che ha fatto passare è "si 
al Terzo Valico ma solo se ci date i 
soldi", è una sciocchezza pensare di 
barattare il denaro con la salute dei 
cittadini.

Marcello Rossi

Intervista ad Angelo MalerbaIntervista ad Angelo Malerba
Attenzione massima sul caso Solvay perché Spinetta 
Marengo non diventi Taranto e Casale Monferrato

A un anno dall'insediamento, il bilancio amaro del consigliere del Movimento 5 Stelle e l'angoscia per una città che non risorge ancora

Alessandria
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Maggior spregiudicatezza e 
minore consapevolezza, que-
sto il messaggio della dotto-
ressa Alessandra Bellisomi, 
specialista in dermatologia 
e malattie veneree. I dati 
parlano chiaro: le malattie 
veneree e a trasmissione ses-
suale non sono un ricordo 
del passato, bensì stanno au-
mentando, soprattutto tra i 
giovani. 
"Il papilloma virus - dice la 
dottoressa - che è carcinogeno 
e contro il quale esiste un vac-
cino, registra ogni anno negli 
Stati Uniti 6,2 milioni di nuovi 
casi, e il trend italiano ed ales-
sandrino è in linea con i dati 
mondiali". 

E la prevenzione?
La campagna di vaccinazio-
ne, lanciata dalla Regione 
Piemonte e rivolta alle ado-
lescenti, non è stata un suc-
cesso, le adesioni sono state 
inferiori rispetto alle altre re-
gioni forse perché il messag-
gio era rivolto a una fascia di 
età che io definisco "terra di 
nessuno": le dodicenni sono 
nella fase di transito tra il 

medico pediatra e il medico 
generico di base. Il 60% di 
adesione è un dato deluden-
te.

Perché è importante vac-
cinarsi contro il papilloma 
virus?
È un virus cancerogenetico: 
in parole povere, non è det-
to che sfoci e degeneri in tu-
more del collo dell'utero ma 
è stato dimostrato che tutte 
le donne affette da questa 
patologia oncologica grave 
hanno avuto o hanno anche 
il papilloma virus. Nella pra-
tica clinica, il picco dell'in-
cidenza si registra nella po-
polazione tra i 15 e i 24 anni 
quando le mucose genitali 
sono più esposte e il sistema 
immunitario non completa-
mente attivo; inoltre, se nel 
maschio l'evidenza esterna 
della sintomatologia porta a 
una diagnosi precoce, nella 
femmina, colpita negli orga-
ni interni, la diagnosi diven-
ta più difficile. 

Le tradizionali e storiche 
malattie veneree sono debel-

late definitivamente?
Assolutamente no, anzi: nel 
nostro territorio assistiamo a 
una recrudescenza della sifi-
lide, attraverso anche i flussi 
immigratori che hanno ca-
ratterizzato negli ultimi anni 
il Basso Piemonte. L'Aids, 
poi, è una questione aperta. 
Il bombardamento mediatico 
degli anni '80 e '90 si è quie-
tato ma, quasi a voler esor-
cizzare la paura, la reazione è 
stata quella di un calo drasti-
co della prevenzione. È come 
se si fosse stufi di aver paura 
e la fobia si è trasformata in 
incoscienza. È bene ricorda-
re che anche l'epatite C si 
trasmette sessualmente, così 
come la clamidia, sottovalu-
tata, perché a volte asinto-
matica o confusa come sem-
plice vaginite ma pericolosa 
perché, se non curata, può 
portare alla stenosi tubarica e 
conseguente infertilità.

I giovani che vengono da 
Lei sono in imbarazzo?
Non sono in imbarazzo con 
me ma con i genitori; la ma-
lattia a trasmissione sessuale 

è ancora un tabù nelle fami-
glie alessandrine e, inoltre, si 
ha la tendenza a colpevoliz-
zare il partner. La mancanza 
di informazione ha un ruolo 
importante e, ancor di più, 
l'errata informazione, quella 
che io chiamo la leggenda 
metropolitana, alimentata da 
internet.

Parliamone...
Internet denota l'abdica-
zione al pensiero magico: se 
digito "papilloma virus" tro-
verò centinaia di pagine di 
consigli della nonna, forum, 
articoli di riviste femminili, 
rimedi naturali pseudo ma-
gici, ma difficilmente trove-
rò informazione scientifica 
degna di tale nome. È anche 
colpa delle società scientifi-
che e dei medici, che hanno 
la brutta abitudine di parlarsi 
fra loro e la tendenza ad esse-
re autoreferenziali. La gente 
preferisce affidarsi al pensiero 
magico perché più comodo, 
facile e alla portata di tutti; 
fin quando questo metodo di 
approccio riguarda sfere della 
vita ordinaria non nuoce più 

di tanto ma, trattandosi di 
salute, le conseguenze posso-
no essere anche gravi.

Cosa bisogna, dunque, fare?
Prevenzione, prevenzione, 
prevenzione. L'uso del pre-
servativo dovrebbe essere 
l'espressione del galateo, del 
bon ton nei rapporti inter-
personali.

Fausta Dal Monte

In un periodo in cui tiene banco la 
discussione sulla nuova riforma sa-
nitaria portata avanti dalla Regione 
Piemonte, le Asl locali finiscono 

nel mirino della Corte dei Conti per 
alcune presunte irregolarità nei bi-
lanci 2010.
All’attenzione della Corte dei Conti 

piemontese è finita anche 
l’Asl della provincia di 
Alessandria, guidata, all’e-
poca dei fatti, da Gian Pa-
olo Zanetta, attualmente 
responsabile della Federa-
zione sanitaria Torino Sud 
Est.
La Corte dei Conti avreb-
be bacchettato l’Asl per 
"gravi irregolarità contabili 
o comunque criticità", e la 

invita ad adottare urgenti misure 
correttive.
Nel 2010, infatti, rispetto al pareg-
gio di bilancio ottenuto nel 2008 
e nel 2009, l’Asl sarebbe andata in 
perdita per 14,6 milioni, e avrebbe 
un disavanzo finanziario di quasi 5 
milioni e mezzo di euro, dovuti ad 
acquisti di beni superiori ai relativi 
consumi.
Nel documento della Corte dei 
Conti si legge inoltre che "aumen-
ta il debito nei confronti dei fornitori, 
che passa da 176,3 milioni di euro del 
2008 a 203 del 2010, aumentano an-
che i giorni di ritardo nei pagamenti, da 

90 a 140".
Sempre nel documento, si legge che 
l’Asl "non è stata in grado di quan-
tificare il costo del personale a tempo 
determinato e quello comandato"; par-
rebbe inoltre "eccessivamente one-
roso il servizio di distribuzione diretta 
del farmaco, e si sono verificate alcune 
lacune nelle tracciabilità dei beni mobili 
in dotazione al personale, quali notebo-
ok e telefoni".
La Corte dei Conti ha invitato l’Asl 
a prendere provvedimenti in tempi 
rapidi, cominciando a calcolare i 
crediti esegibili nei confronti della 
Regione.

Da Palazzo Lascaris, intanto, è ar-
rivata una rettifica secondo cui il 
deficit non sarebbe di 14,6 milioni 
di euro, ma di "soli" 5,4, e che una 
delibera dell’Asl avrebbe dichiarato 
"non imputabile alla gestione".
Gian Paolo Zanetta, presidente 
dell’Asl, ha respinto al mittente le 
accuse, affermando che la sua gestio-
ne è sempre stata attenta e in linea 
con quanto previsto dalle regole. 

Marcello Rossi

Scarsa la prevenzione e l'adesione alla campagna di vaccinazione contro il Papilloma Virus. Ritorna sul territorio anche la sifi lideScarsa la prevenzione e l'adesione alla campagna di vaccinazione contro il Papilloma Virus. Ritorna sul territorio anche la sifi lide

Aziende sanitarie locali nel mirino della Corte dei Conti per gravi irregolarità contabili o criticità rilevate nel bilancio 2010Aziende sanitarie locali nel mirino della Corte dei Conti per gravi irregolarità contabili o criticità rilevate nel bilancio 2010

Intervista alla dottoressa Alessandra Bellisomi, specialista in dermatologia e malattie a trasmissione sessuale: Intervista alla dottoressa Alessandra Bellisomi, specialista in dermatologia e malattie a trasmissione sessuale: 
"L'uso del preservativo dovrebbe essere l'espressione del galateo, del bon ton nei rapporti interpersonali""L'uso del preservativo dovrebbe essere l'espressione del galateo, del bon ton nei rapporti interpersonali"

Gian Paolo Zanetta respinge al mittente le accuse e iniziano i balletti sulle cifre imputateGian Paolo Zanetta respinge al mittente le accuse e iniziano i balletti sulle cifre imputate

Malattie veneree in escalationMalattie veneree in escalation

Asl in rosso che più rosso non si puòAsl in rosso che più rosso non si può

Lascia il tuo commento
e la tua opinione sul sito:

dialessandria.it/zappingnews

visita il sito
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Da cittadini alessandrini 
abbiamo deciso di diventa-
re turisti della nostra città, 
nella speranza di poter tro-
vare alcuni luoghi artistici 
e culturali da poter visita-
re. Nell’intento di portare 
a termine la nostra mis-
sione, abbiamo trovato un 
libretto riportante cinque 
differenti percorsi turistici 
che la nostra città offre. 
I percorsi sono suddivisi 
per secoli: dal Medioevo 
al Novecento. Leggendo 
le descrizioni e guardando 
le foto, abbiamo deciso di 

parlare del primo, perché 
corrisponde alle origini 
della città.
Il percorso medioevale ini-
zia con la chiesa di Santa 
Maria di Castello -IX sec.-  
(1), situata nel quartiere 
Rovereto, al tempo cuore 
della città. Alessandria 
in quel periodo fu sede di 
importanti ordini religio-
si, che permisero l’edifi-
cazione delle chiese di: 
San Francesco - XIII/XIV 
sec.- (3), sede dell’antico 
insediamento dell’Ordine 
dei Francescani e portata 

a termine nel 1314; Santa 
Maria del Carmine (5), edi-
fico a tre navate, eretto dai 
carmelitani tra il Due e il 
Trecento; Duomo di San 
Pietro. 
I monaci e i laici dell’or-
dine degli Umiliati si spe-
cializzarono in attività 
manifatturiere e consenti-
rono l’edificazione di cin-
que opifici, dei quali resta 
il Tinaio, detto appunto 
“degli Umiliati” - XII sec. - 
(2).
Il centro del potere po-
litico della città trovava 
collocazione nell’odierna 
“Via Migliara, 28”. Il nome 
dell’edificio era “Palatium 
Vetus” (4). Costruito in-
torno al 1170, ha subito 
rilevanti modificazioni a 
scopo militare e di civile 
abitazione. 

Nicolao, esponente 
dell’importante famiglia 
mercantile cittadina, fece 
edificare nel XV secolo il 
“Palazzo degli Inviziati” (6) 
che presenta splendidi sof-
fitti a cassettoni ed i ritratti 
dei vescovi alessandrini. 
Eretta nel 1391, dopo la 
battaglia che vide l’eser-
cito alessandrino scon-
figgere le truppe francesi, 
la chiesa di San Giacomo 
della Vittoria (7) è dimora 
dell’importante affresco 
della “Madonna del latte” 
(1395) attribuito al pittore 
lodigiano detto “Maestro di 
Ada Negri”.
Il percorso trova riscontro 
nei cartelli turistici ubica-
ti in prossimità dei punti 
d’interesse di maggiore 
importanza, corredati da 
descrizioni e cenni storici. 

Molti dei “monu-
menti” sono poco 
conosciuti e, a pri-
ma vista, non sem-
brerebbero degni 
dell’attribuzione di 
tale appellativo. Ep-
pure è di storia che si 
tratta e, benché sia 
difficile da credere, 
anche la nostra città 
ne possiede una.

Giada Guzzon

Rappresenta l’innovazione nel 
commercio tra privati e piccole 
medie imprese: si tratta del “Por-
tale del Commercio”, piattaforma 
web che ha sancito il compro-
messo tra clienti e venditori,  in 
barba alla crisi economica.
Nato dalla collaborazione tra 
Confesercenti e realtà impren-
ditoriali del territorio, il portale, 
ad un anno dalla sua creazione, 
rappresenta un’ambiziosa piazza 
del mercato online: duecento ve-
trine virtuali, con oltre quattro-
cento offerte sconto disponibili; 
12.500 newsletter inviate ogni 
settimana ed un numero d’iscritti 
che continua a salire (attualmen-
te sono circa 14.000 i contatti 
mensili).
Per incentivare ulteriormente 
il traffico, il Portale del Com-
mercio lancia un concorso, con 
montepremi di oltre tremila euro 

divisi in diverse tipologie: pac-
chetti vacanza, smartphone Ga-
laxy, trattamenti di bellezza, cene 
e soggiorni alle terme di Acqui.
Per partecipare al concorso è suf-
ficiente scaricare dal portale uno 
dei vari coupon sconto; una volta 
usufruito di quest’ultimo, si parte-
ciperà all’estrazione finale, fissata 
per settembre 2013.Affrettatevi, 
il concorso scade il 15 agosto!
Sul sito è disponibile una vasta 
scelta di coupon gratuiti e scari-
cabili con un click: dalle eccel-
lenze alimentari ai prodotti per 
la casa, passando per soggiorni 
in spa e centri benessere; un’of-
ferta variegata ed in continua 
espansione per raggiungere una 
clientela variegata e dinamica, il 
futuro del commercio a portata di 
mouse.

Nicholas Capra

Concorso a premi del Portale del CommercioConcorso a premi del Portale del CommercioCome turisti alla scoperta e riscoperta di un'Alessandria poco conosciuta e spesso dimenticataCome turisti alla scoperta e riscoperta di un'Alessandria poco conosciuta e spesso dimenticata

I buoni sconto ti premiano: risparmi e I buoni sconto ti premiano: risparmi e 
partecipi all'estrazione di favolose sorpresepartecipi all'estrazione di favolose sorprese

Cinque itinerari dal Medioevo al Novecento attraverso anche Santa Cinque itinerari dal Medioevo al Novecento attraverso anche Santa 
Maria di Castello, la chiesa di San Francesco, Santa Maria del CarmineMaria di Castello, la chiesa di San Francesco, Santa Maria del Carmine

Vinci se compriVinci se compriIn giro per la cittàIn giro per la città

Fondata nel 1996 su iniziativa di 

“Azimut” e “Agorà”, attive nell’Ales-

sandrino e nel Genovese, la coopera-

tiva sociale “Marcondiro” si prefi gge 

da sempre l’obiettivo di promuove-

re iniziative di natura assistenziale al 

fi ne di creare occupazione per perso-

ne in diffi coltà o socialmente emargina-

te. Corsi di formazione professionale e 

supporto all’ingresso nel mondo lavorati-

vo hanno contribuito alla stabilizzazione di 

250 lavoratori, cui si aggiungono 25-30 

impiegati direttamente nella cooperativa.

Si tratta di risultati importanti, resi possi-

bili dalla stretta collaborazione con la Pro-

vincia di Alessandria e i Servizi Specialistici 

pubblici del territorio. Tra le attività di Mar-

condiro si elencano servizi di pulizie e di segre-

teria presso enti pubblici e privati, movimento 

terra, escavazioni, consegne a domicilio, imbal-

laggio, stivaggio e mansioni nella raccolta rifi uti 

e manutenzione aree verdi.
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V
ecchi, sì, vecchi li voglio chiama-
re come faceva Dante "un vecchio 
bianco per antico pelo.." o come ha 
fatto Renato Zero in una delle sue 

più belle canzoni, perché la parola vecchio è 
bellissima: è il tempo che è passato, la vita e i 
suoi testimoni con l'argento nei capelli. Vecchi 
fragili, soli, saggi, a cui tutto è permesso, anche 
i racconti fantastici di una memoria di cose mai 
avvenute e che diventano proiezioni di ciò che 
avrebbero voluto che accadesse; non puoi non 
credere perché non c'eri e del contrario non c'è 
certezza. 
Vecchi come il viaggio nei ricordi degli ospiti 
della Rsa di Novi Ligure, una struttura immer-
sa nel verde, pulita, odorosa, con straordinarie 
dipendenti, una direttrice, Eleonora Di Matteo, 
e un'animatrice, Adelina Gallucci, sorridenti 
e gentili. 19 ospiti e 25 operatori della coope-
rativa KCS caregiver, momenti conviviali con 
le famiglie e una cura del fisico e dello spirito 
costante: "Quasi nessuno sceglie di venire spon-
taneamente - dice la direttrice - meglio la propria 
casa; noi dobbiamo far accettare nel miglior modo 
possibile questa nuova condizione, diventano un po' 
la nostra famiglia e in vent'anni di lavoro sono loro 
che hanno arricchito me". Quante storie, quanti 
aneddoti e soprattutto quanta vita. 
Vita come quella di Virginia, del '33, 
vedova senza figli, che sottolinea l'aver 
fatto la catechista per tanti anni, e di 
Ines, emiliana di 77 anni, vedova di un 
pioniere del judo. Insieme, ricordano il 
loro matrimonio e scherzano sulle "cor-
na", tradite dai mariti che non ci sono 
più; non portano rancore e Ines, la più 
dura, inarca le sopracciglia, le si addol-
cisce il tratto e dice: "È triste senza mio 
marito". 
Rosanna è nella sua stanza, i suoi libri 
e il quaderno a righe per scrivere aper-

to sulla scrivania, è colei che ci ha traghettati 
in questo mondo, attraverso le sue riflessioni e 
i suoi pensieri inviati in redazione. Rosanna ha 
71 anni, si è sposata a 60, non ha figli e trapela 
un travaglio interiore, proprio degli artisti. Ama 
la musica lirica, ci mostra il cd dell'Aida ma, ul-
timamente, si commuove troppo e non l'ascolta 
più. Dice di non essersi mai innamorata, forse 
perché l'amore non esiste, la cosa più bella della 
sua vita è la scrittura. Rimpiange di non aver 
vissuto una vita d'arte, tra concerti, opere, mo-
stre e libri. Rosanna non è un'artista mancata, 
è davvero un'artista attraverso i suoi aforismi, 
mai melensi, mai nostalgici, scrive della rudezza 
e crudezza della vita, la sua vita solitaria, e di cui 
il peso della solitudine oggi è più insopportabile. 
Scrive: "La vostra visita mi incute soggezione per-
ché il vostro sapere è grande ed io non sono che una 
piccola alunna incredula". Rosanna, siamo noi ad 
imparare da te.
In Africa, i vecchi sono i saggi, i più rispettati, i 
venerati dalla comunità intera, Civiltà "del terzo 
mondo" che insegnano all'Occidente presun-
tuoso ed indifferente, che invece i suoi vecchi 
li dimentica. 

Fausta Dal Monte

Novi Ligure

Mentre una grande multina-
zionale svedese, molto nota, 
lancia il suo video virale su 
Internet, promuovendo una 
campagna contro i nani da 
giardino, nel Novese c'è chi si 
schiera a favore di quest'ultimi. 
In che modo? Liberandoli dal 
giardino di una signora della 
zona. Teresa li aveva “adotta-
ti” qualche anno fa, e da allora 
erano diventati parte integran-

te del suo giardino. Le sette 
statuette in gesso era disposte 
tra i vasi di fiori, almeno fino al 
13 maggio, quando sono state 
rapite. I nani sono spariti e con 
loro anche i rapitori. 
Sotto suggerimento di alcuni 
vicini, Teresa è andata a cer-
care i suoi amati nanetti nei 
campi e nei boschi circostanti 
,pensando all'opera di qualche 
comitato di liberazione nani 

da giardino. Quest'ultimi ope-
rano sul territorio nazionale 
ed internazionale per liberare 
i nanetti dalla prigionia dei 
giardini, al fine di riportarli nel 
loro ambiente naturale: i bo-
schi. La ricerca, tuttavia, non 
ha ottenuto i risultati sperati e 
dei sette minuti ancora nessu-
na traccia. 
“Me li aveva regalati mio marito, 
ci tengo molto. Quindi, se è uno 

scherzo, vi prego di restituirmeli. 
Sono anche disposta a ricompen-
sare chi me li farà riavere.”
Queste le parole di Teresa 
dopo il rapimento. Percio, se 
vi capita di andare a fare una 
passeggiata e scorgere dietro a 
un fungo un piccolo cappelli-
no a punta rosso, non esitate a 
contattarci!

Alice Porotto

Nani da giardino rubati alla signora TeresaNani da giardino rubati alla signora Teresa

In Africa la venerazione degli anziani, in Occidente l'indifferenza, indice di inciviltàIn Africa la venerazione degli anziani, in Occidente l'indifferenza, indice di inciviltà

"Vecchi" che raccontano i rimpianti e la vita vissuta. Saggezza da custodire, esperienza da cui apprendere, carezze per non sentirsi soli"Vecchi" che raccontano i rimpianti e la vita vissuta. Saggezza da custodire, esperienza da cui apprendere, carezze per non sentirsi soli

Viaggio attraverso i ricordiViaggio attraverso i ricordi

visita il sito

alessandria.it
il portale della tua provincia
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A
lcuni di loro 
hanno combat-
tuto con corag-
gio e sacrifici il 

regime fascista prendendo 
il nome di partigiani. Altre 
sono state tra le prime lavora-
trici ad indossare i pantaloni 
e a gridare con le loro azioni 
che le donne hanno gli stessi 
diritti degli uomini. Hanno 
combattuto tutti, ognuno a 
modo loro, con idee e azio-
ni per rendere l'Italia un 
paese migliore. Il paese che 
avrebbe accolto i loro figli 
una volta venuti alla luce. 

Il paese che gli avrebbe fatto 
dire di essere fieri di essere 
italiani. Il paese che è stato 
la culla del rinascimento. 
Il paese che ha vissuto due 
grandi guerre e si è rialzato 
anche grazie alle loro azioni. 
Ma oggi tutto questo per loro 
è solo un lontano sogno per 
il quale hanno combattuto. 
E questo paese non è nem-
meno un lontano parente di 
quello a cui pensavano quan-
do immaginavano i loro figli 
cresciuti e i loro nipotini. 
Questo paese per loro è una 
pastiglia amara da ingoiare 

ogni giorno. 
E, quando 
la sentono 
andare giù, 
cap i scono 
ancora una 
volta qual'è 
l'eccipiente: 
la miseria. 
Non solo 
economica 
ma anche 
m o r a l e . 
Eroi popo-
lari, cittadi-
ni comuni 
messi in 
g inocch io 
e piegati 
dall'attuale 
economia. 
Tasse su tas-
se e prezzi 

in salita. La 
pensione mi-
nima è poca 
cosa, ma, no-
nostante ciò, 
loro non si ar-
rendono, tro-
vano la forza 
di andare 
avanti.  Pri-
vati della 
spensieratezza 
di vivere sen-
za il peso del-
le bollette da 
pagare, priva-
ti del piacere 
di comprare 
una bambola 
alla nipotina, 
della speranza 
di vedere il 
paese per cui hanno lotta-
to prosperare, oggi vengono 
privati di ciò che più di uma-
no gli era rimasto: la dignità.
Il risvolto sociale causato 
dalla crisi economico-finan-
ziaria è devastante. Le pen-
sioni non bastano più per le 
funzioni essenziali alla so-
pravvivenza, perché gli sfizi 
,per molti, sono un lusso da 
tempo. Molti anziani stanno 
vedendo andare in frantumi 
anche quell'ultimo centi-
metro di dignità che gli era 
rimasto dentro. Quella pic-
cola parte che dentro di te ti 
fa dire "sono un uomo libero e 

rispettabile, sono una persona 
che ha lavorato tutta la vita e 
posso andare a testa alta". Ma 
una volta che è stata portata 
via, chi gliela potrà restitui-
re?
Queste persone vivono nei 
nostri paesi. Vivono a Novi 
Ligure e nelle zone che la 
circondano. Queste persone 
si fanno forza, e trovano il 
coraggio di sopravvivere in 
un modo che mai avrebbe-
ro immaginato. I cassonetti 
dell'umido vengono assaliti 
in cerca di un cuore di lat-
tuga, di zucchine, di pomo-
dori ammaccati ma ancora 

mangiabili. La fila alla dame 
di S.Vincenzo e del banco 
alimentare cresce insieme al 
disagio di queste persone. Mi 
è capitato di vedere il diret-
tore di un supermercato di 
Novi, con molta discrezione, 
aggiungere a spesa pagata un 
pacco di biscotti ad un an-
ziano. Ho visto un ragazzo 
pagare i pochi articoli che 
aveva una signora dopo di 
lui, sapendo che a lei quei 
pochi euro avrebbero fatto la 
differenza. Ho visto persone 
comuni aiutare altre persone 
comuni. Ho visto una città 
dove chi incontra una per-

sona in ginocchio l'aiuta a 
rialzarsi. Tutto questo nella 
realtà di Novi e dei paesi li-
mitrofi. Ma ora vorrei vedere 
qualcos'altro. Vorrei vedere 
il vecchio sogno di quei si-
gnori che ormai è diventato 
anche il sogno mio e dei miei 
coetanei: vedere questo pae-
se e chi lo governa rendere la 
dignità a tutti per renderlo 
nuovamente Italia. 

Alice Porotto

Novi Ligure

CENTRO
MATERASSO

Poveri alla ricerca di cibo nei cassonettiPoveri alla ricerca di cibo nei cassonetti
Un direttore di supermercato aggiunge un pacco di biscotti alla spesa pagata. La solidarietà e la bontà dei singoli Un direttore di supermercato aggiunge un pacco di biscotti alla spesa pagata. La solidarietà e la bontà dei singoli 

più forte della crisi. Novi, una città dove chi incontra una persona in ginocchio l'aiuta a rialzarsi.più forte della crisi. Novi, una città dove chi incontra una persona in ginocchio l'aiuta a rialzarsi.

Scene di ordinario disagio che avvengono quotidianamente non lontano dalle nostre case. Pensioni insuffi cienti e disoccupazione: le cause principaliScene di ordinario disagio che avvengono quotidianamente non lontano dalle nostre case. Pensioni insuffi cienti e disoccupazione: le cause principali

Lascia il tuo commento e la 
tua opinione sul sito:

dialessandria.it/zappingnews
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B
rutte notizie per 
l’amministrazione 
comunale di Novi 
Ligure, che nelle 

scorse settimane - verso la 
seconda metà di aprile per 
essere precisi - si è vista re-
capitare a mezzo posta una 
lettera della sezione regio-
nale della Corte dei Conti, 
che contestava pesante-
mente l’operato della Giun-
ta dell’ultimo biennio. “Il 
Comune di Novi Ligure adot-
ta modalità di stanziamento in 
bilancio e accertamento delle 
risorse derivanti dal recupero 
dell'evasione e dalle sanzioni 
che non rispondono a corretti 
principi di sana gestione con-
tabile e che sono idonei ad 
alterare la rappresentazione 
dell'effettivo equilibrio del bi-
lancio e del rispetto del patto 
di stabilità”, si legge nella 
missiva, discussa ampiamen-
te nel Consiglio Comunale 
dello scorso 3 giugno. Tra 
le contestazioni avanzate 
dall’ente regionale, si par-
la di “difficoltà nella gestione 
della cassa (da parte del Co-
mune di Novi) poiché utiliz-
za ampiamente lo strumento 
dell'anticipazione di tesoreria 
e ha conservato, nonostante le 
cancellazioni effettuate, resi-
dui attivi relativi al 2007 e agli 
esercizi precedenti, in ordine 
all'effettiva sussistenza dei 
quali è ragionevole dubitare”. 
La richiesta di anticipo alla 
banca, come ben spiegato 
nella lettera, e la riscossio-
ne parziale delle multe - su 
una previsione di 601 mila 
euro la riscossione finale è 
stata di 432 mila - hanno 
ulteriormente infastidito la 
Corte dei Conti, che non 
ha esitato a farsi sentire 
come già aveva fatto in pas-
sato con altri comuni della 
nostra Provincia. Questa 
situazione di emergenza ha 
immediatamente allarmato 
l’opposizione, preoccupata 
dalla missiva indirizzata al 
sindaco Robbiano e alla sua 
Giunta Comunale. “Anche 
quest’anno, per il terzo anno 
consecutivo, la Corte dei Conti 
ha messo sotto controllo il Co-
mune di Novi Ligure. Questa 
volta per il rendiconto 2011 
ed il bilancio di previsione del 
2012. Una vera e propria ti-
rata d’orecchie, della quale ci 
preoccupano soprattutto tre 
specifici richiami”, si legge 
nella nota diffusa da Avanti 
Novi, Comitato ALFARE, 
Fratelli d’Italia e Lega Nord. 
Ma la “tirata d’orecchie” del-
la Corte dei Conti non si è 
limitata alla maggioranza 
del Consiglio Comunale. 
Da Torino sono stati chiesti 
chiarimenti in merito alla 
situazione della Noviser-
vizi, la società di proprietà 

Novese

    PROBLEMI    PROBLEMI
DI UDITO?DI UDITO?

IL CENTRO ACUSTICOIL CENTRO ACUSTICO

AUDIOTECAUDIOTEC
della Dott.ssa CINZIA AGHITO
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CARBONARA S. - Tel. 0131 892710
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V. Marconi, 7
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SERRAVALLE S. - Tel. 0143 65605

OFFRE
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DI CONTROLLO

DELL’UDITO
GRATUITA

ANCHE A DOMICILIO

Comuni nel mirinoComuni nel mirino
Novi Ligure e Ovada redarguite dall'organo regionale sui bilanci dell'ultimo biennioNovi Ligure e Ovada redarguite dall'organo regionale sui bilanci dell'ultimo biennio

Cascina Chiara Luce 
quest'anno non ospiterà 
un centro estivo. Don 
Paolo ci spiega perché: 
“Nelle prossime settima-
ne cominceranno i lavori 
di rifacimento di parte del 
tetto e di alcuni interni del-
la cascina per riuscire ad 
entrare prima di Natale di 
quest'anno. Contiamo, 
come associazione "Chiara 
Luce ONLUS", di organiz-
zarci per istituire, a partire 
dal giugno 2014, un'estate 
ragazzi tutta in cascina. 
Per il momento, visto l'in-
clemenza del tempo, non 
siamo ancora riusciti ad 

iniziare i lavori e, se comin-
ceranno - come speriamo 
- non riusciremo ad orga-
nizzare nulla per i ragazzi 
(come, invece, è avvenuto 
nell'agosto scorso).” Per-
tanto, quest'anno l'orato-
rio estivo si terrà presso il 
centro sportivo comunale 
in via vecchia Pozzolo a 
Pasturana, dal lunedì al 
venerdì, dall'8 luglio al 
2 agosto. Questo evento, 
organizzato dalla Parroc-
chia San Martino, in col-
laborazione con la Pro-
Loco e con il patrocinio 
del comune di Pasturana, 
rientra all'interno del-

la prospettiva educativa 
parrocchiale che ha come 
finalità il benessere fisico 
ed emotivo dei ragazzi. 
L'età utile per l'iscrizione 
va dagli anni di nascita 
compresi tra il 1999 e il 
2009. Lo staff si riserverà 
di decidere la presenza e 
l’inserimento o meno dei 
bambini troppo picco-
li. Chiunque fosse inte-
ressato può contattare gli 
organizzatori per telefono 
al numero 347.80 29 476 
o per mail scrivendo a: fa-
pama@libero.it
 

Alice Porotto

Campi estivi a PasturanaCampi estivi a Pasturana

La Corte dei Conti contesta voci di spesa e mette in dubbio la salute fi nanziariaLa Corte dei Conti contesta voci di spesa e mette in dubbio la salute fi nanziaria

del Comu-
ne che ha 
in gestione 
la farmacia 
comuna le 
e l’impian-
to di illu-
minazione 
della città. 
In questo 
caso, a non 
convincere 
la Corte dei 
Conti sono 
“i rapporti 
f i n a n z i a r i 
tra il Comu-
ne e la Noviservizi, che evi-
denziano criticità alle quali 
rimediare”. 
Non è solo Novi Ligure 
ad essere nel mirino del-
la sezione regionale della 
Corte dei Conti. Nei mesi 
scorsi anche l’ammini-
strazione comunale di 
Ovada ha ricevuto una 
lettera da Torino, dove si 
evidenziava una chiusura 
negativa di 203 mila euro 
riferita alla voce “spesa 
corrente” dell’anno 2011. 
Entrando nello specifi-
co, la Corte dei Conti ha 
contestato al Comune il 
saldo negativo delle uscite 
relative al funzionamento 
dei servizi di proprietà, 

sottolineando che per 
legge la spesa corrente do-
vrà essere compensata dai 
trasferimenti pubblici, tri-
buti, introiti derivanti dai 
servizi locali, che rappre-
sentano le risorse in en-
trata, e non dai soldi delle 
multe o da ricavi ottenuti 
per la costruzione degli 
immobili. L’opposizione, 
nelle vesti dell’ingegnere 
Eugenio Boccaccio, ha 
contestato l’operato del 
sindaco Oddone in questa 
circostanza, ricordando 
che questa reprimenda 
pubblica non rappresenta 
certo un toccasana per la 
città. “Il nostro bilancio cit-
tadino è sano - ha ricordato 

il primo cittadino - inoltre 
saremmo veramente in dif-
ficoltà ad accettare ulteriori 
tagli di spesa pubblica, visto 
che siamo già ridotti all’os-
so”.

Luca Piana
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Milan e Genoa Camp e la notte bianca della danzaMilan e Genoa Camp e la notte bianca della danza

Sport, spettacoli musicali, rassegne letterarie ma soprattutto numerosi saggi della disciplina sulle punte, per un'estate all'insegna del divertimentoSport, spettacoli musicali, rassegne letterarie ma soprattutto numerosi saggi della disciplina sulle punte, per un'estate all'insegna del divertimento

Sport, spettacoli musicali, rassegne 
letterarie ma soprattutto numerosi 
saggi di danza.
È un estate all’insegna del diverti-
mento quella che sta per arrivare 
ad Acqui Terme.
Dopo il successo di “Terme Aper-
te”, con l’apertura straordinaria 
dello stabilimento Regina nel pri-
mo fine settimana di giugno, è in 
arrivo una ondata di eventi del 
tutto unici nella ridente cittadina 
termale. 
Partiamo dal primo appuntamento 

a livello sportivo con il “Summer 
Volley 2013”, previsto dal 21 al 23 
giugno.
Centinaia di giovani atleti ed at-
lete provenienti da numerosi stati 
si sfideranno nel consueto torneo 
internazionale di pallavolo al cen-
tro di Mombarone e presso diverse 
palestre cittadine.
Novità dell’anno il "Milan Summer 
Camp", stage di calcio estivo riser-
vato ai ragazzi di età compresa tra i 
6 ed i 17 anni, che si svolgerà dal 
23 al 29 giugno. 

Un modo per vivere un’esperienza 
coinvolgente allo stadio Ottolen-
ghi sotto la guida degli allenatori 
del settore giovanile A.C. Milan 
con il coordinamento di Franco 
Baresi e la partecipazione di Mau-
rizio Ganz.
A seguire, la settimana successiva 
ci sarà il "Genoa Summer Camp" 
,con allenatori e tecnici del Genoa 
Cricket and Football Club.
I piccoli amanti del calcio, nati tra 
il 1999 ed il 2006, potranno mi-
gliorare la tecnica di base, la corsa, 
la coordinazione e i concetti di tat-
tica calcistica attraverso esercizi, 
giochi, partitelle, minitornei e test 
personalizzati con l’ausilio di gioca-
tori ed ex-protagonisti del Genoa. 
Dallo sport alla musica con "Mu-
sica Estate", rassegna di piano, 
chitarre, flauti, violini, al via a 
metà giugno tra diverse location 
del centro storico: sabato 15, ad 
inaugurare il cartellone, ci saran-
no gli artisti Massimo Marchese e 
Alfred Fernandez con “Es Milanes 
Italiano” presso la sala conferenza 
dell’Hotel Meridiana.
Sette saranno gli spettacoli della 
21° edizione che si concluderà il 

13 settembre. A giugno non pote-
va mancare la prima Notte Bianca 
dell’estate, che ha come tema prin-
cipale quello della danza.
Sabato 22, in piazza della Bollente, 
si alterneranno gruppi di ballo con 
le scuole di danza provenienti dalle 
diverse realtà della provincia. 
Saggi, esibizioni e balletti che in-
vadono la città per tutto il mese: 
venerdì 14, saggio della Scuola 
Ginnastica ritmica "AS Entrée" 
presso il teatro Verdi (ore 21); sa-
bato 15, saggio di Danza della scuo-
la ASD in punta di piedi sempre al 
teatro Verdi (ore 21); domenica 
16, saggio della Scuola Ginnastica 

ritmica "AS Entrée" ancora al Ver-
di (ore 21); martedì 18 sarà la volta 
dello spettacolo "Finale del Corso di 
Danza Festival Identità e territorio" 
al teatro Romano (ore 21).
Acqui, insomma, si veste a festa e, 
nell’attesa, non possiamo che con-
fermare lo spirito di collaborazione 
che si vive in città. 
Sabato 8 giugno è andata in scena 
la festa del Volontariato acquese, 
organizzata per la divulgazione del-
le attività di beneficenza svolte dai 
vari volontari che vivono ed ope-
rano sul territorio.

Giampi Grey

Tra qualche settimana entrerà in 
vigore la nuova Tares, ma nella cit-
tadina termale è già polemica sul 
metodo di calcolo. Dopo l’appro-
vazione in Consiglio Comunale 
del regolamento sull’applicazione 
della nuova tassa, il centro-sinistra 
è molto perplesso poichè - secon-
do i consiglieri comunali Aure-
liano Galeazzo, Patrizia Poggio e 
Vittorio Rapetti - comporterà un 
ulteriore aumento a carico delle 
famiglie. “Abbiamo proposto una 
serie di modifiche migliorative del re-
golamento riguardanti i soggetti per 
i quali può essere prevista una ridu-
zione della tariffa; in particolare nel 
caso di un solo occupante l’abitazione 

e nei casi per i quali sarebbe giusto 
concedere agevolazioni ed esenzioni 
,considerando situazioni di difficoltà 
familiari, di mancanza di lavoro e di 
redditi molto bassi”. Proposte poco 
seguite secondo i consiglieri di op-
posizione, che accusano un potere 
discrezionale lasciato alla giunta 
comunale.
L’assessore al Bilancio e Finanze 
ricorda che la Tassa Rifiuti, prima 
della sua approvazione in Consi-
glio Comunale, è stata oggetto di 
discussione in sede di Commissio-
ne per il Bilancio, presieduta dallo 
stesso consigliere comunale del 
centro-sinistra, Aureliano Galeaz-
zo. “Dopo alcune loro affermazioni, 

mi sorge spontanea una domanda: 
il regolamento TARES è stato let-
to con attenzione dai consiglieri del 
centro-sinistra? L’articolo 16 dello 
stesso Regolamento del Comune di 
Acqui evidenzia che la tariffa viene 
applicata tenendo conto non solo del-
la superficie ma anche del numero de-
gli occupanti: in questo caso, l’unico 
occupante usufruirebbe di una tariffa 
ridotta. È previsto, poi, un apposito 
fondo (costituito dal Comune) a co-
pertura delle agevolazioni concesse a 
particolari categorie di utenze dome-
stiche che si trovano in notevoli diffi-
coltà economiche.”

(g.g.)

Chi pagherà la nuova Tares?Chi pagherà la nuova Tares?
La tassa sui rifi uti terrà conto non solo della superfi cie ma anche del numero degli occupantiLa tassa sui rifi uti terrà conto non solo della superfi cie ma anche del numero degli occupanti

ÈÈ scontro tra minoranza e opposizione: ulteriore aumento a carico delle famiglie  ma ci sarebbe un apposito fondo per coprire le agevolazioni scontro tra minoranza e opposizione: ulteriore aumento a carico delle famiglie  ma ci sarebbe un apposito fondo per coprire le agevolazioni

Estate in musica ad Acqui TermeEstate in musica ad Acqui Terme
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Orologi di pregio - Monete - Polizze - Pietre PrezioseOrologi di pregio - Monete - Polizze - Pietre Preziose
Massima Valutazione di Mercato

PAGAMENTO IN CONTANTI
Vi aspettiamo nella SEDE diVi aspettiamo nella SEDE di VISITE ANCHE A DOMICILIO senza impegno per VALUTAZIONI

Tel. Tel. 0144.3210940144.321094 - Cell. 342.1662773Tel. 0144.321094 - Cell. 342.1662773Per INFO:
Nuovo N° fisso

ACQUI TERME
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Libri, pro-
dotti enoga-
stronomici, 
musica… ci 
sono molti 
modi per 
raccontare 
il Monfer-
rato. Una 
terra che 
si mescola 
tra le dolci 
colline del 
B rachet to 
d ’ A c q u i , 
M o s c a t o 
d’Asti e 
Barbera di 
Nizza Mon-
ferrato.
Un territorio che dà ori-
gine ad una serie di pa-
esaggi vitivinicoli can-
didati quest’anno come 
bene UNESCO.
Un patrimonio artistico, 
paesaggistico e etnogra-
fico del Monferrato, 
promosso da ben ven-
tidue anni dall’associa-
zione per la Biennale 
Internazionale per l’in-
cisione.
“Chi sostiene che la gra-
fica d’arte è morta si 
ricreda; al contrario, si 
sta avviando a divenire 
il linguaggio delle future 
generazioni”, avverte 
pacificamente il presi-
dente dell’associazione, 
Giuseppe Avignolo, che 

annuncia l’organizzazio-
ne dell’XI Premio Acqui 
Incisione, con il coin-
volgimento di centinaia 
di artisti incisori in rap-

presentanza, quest’an-
no, di 56 nazioni.
Dal 15 giugno al 7 lu-
glio, 168 opere delle 
658 partecipanti al con-

corso saranno 
esposte sotto 
i portici della 
centralissima 
via XX Set-
tembre.
La Biennale 
Internaziona-
le si presenta 
all’undicesima 
edizione con 
rinnovato vi-
gore e con il 
marchio di 
una manife-
stazione or-
ganizzata nel 
migliore dei 
modi e ricono-

sciuta in tutto il mondo.
A cornice dell’evento 
artistico ci saranno del-
le mostre dedicate ad 
artisti incisori interna-
zionali e un laboratorio 
d’incisione e stampa per 
bambini tenuto dagli ar-
tisti premiati.
L’edizione 2013 ha visto 
un notevole incremento 
di partecipazione da par-
te di giovani e giovanis-
simi praticanti la grafica 
d’arte, impegnati alla 
ricerca di nuove intro-
spezioni, di nuovi con-
fini, trascinando tutta 
la comunità artistica 
impegnata nella difficile
arte dell’incisione.

Giampi Grey

Acqui Terme

Il blu è il colore per il vetro, il bian-
co per la carta e cartone, il giallo 
per la plastica mentre il colore 
marrone si riferisce all’organico. La 
raccolta differenziata dei rifiuti è un 
tema molto sentito dagli acquesi ed 
è molto importante saper distingue-
re la varie tipologie di rifiuto resi-
duo utile ad un suo riciclo.
Le scuole primarie della città han-
no organizzato durante l’anno 
scolastico incontri sul tema e vari 
momenti formativi: nell’orario di 
lezione sono stati proposti inter-
venti frontali in classe con un video 
esplicativo, fornito dal Consorzio 
dei Rifiuti, che illustra le modali-
tà di raccolta dei rifiuti in ambito 
cittadino, la visione degli impianti 
di selezione dei rifiuti di Tortona e 
della discarica di Novi, destinazio-
ne finale dei rifiuti di Acqui.
Con la chiusura dell’anno scola-
stico, la scuola primaria Saracco 

ha concluso il concorso di raccol-
ta pile: ogni classe si è occupata di 
raccogliere le pile esauste portate a 
scuola dai ragazzi.
A vincere sono staticoloro che 
hanno collezionato più pile, con 
tanto di premio e festa organizzata 
il 10 e 12 giugno presso il Parco del 
Castello dei Paleologi. Altra inizia-
tiva che volge al termine è quella 
del Liceo Scientifico Parodi con 
un progetto formativo indetto dal 
Consorzio Rifiuti.
Tutti i martedì e venerdì, ovvero 
nei giorni di mercato cittadino, 
gli alunni della 2ªB hanno gesti-
to un banchetto autonomamente, 
fornendo agli interessati opuscoli 
sulla raccolta differenziata. E, in 
particolare, sulla raccolta dei rifiuti 
ingombranti, che devono essere ri-
tirati secondo certi orari e nei gior-
ni prestabiliti.

(g.g.)

Differenziata a Differenziata a 
prova di classeprova di classeUn motivo in più per amare e raccontare il MonferratoUn motivo in più per amare e raccontare il Monferrato

Una Biennale Internazionale che si presenta con rinnovato vigoreUna Biennale Internazionale che si presenta con rinnovato vigore

Biennale IncisioneBiennale Incisione
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Salvi dai tagli ai trasportiSalvi dai tagli ai trasporti

Montaldo rosa: Montaldo rosa: 
vince una donnavince una donna

Feste inFeste in
VallebormidaVallebormida

Cambiamento di rotta di FS: lascerà la situazione uguale a quella preesistenteCambiamento di rotta di FS: lascerà la situazione uguale a quella preesistente

ÈÈ in arrivo il treno del mare: ogni domenica fi no al 1 settembre un convoglio tra Biella ed Albenga in arrivo il treno del mare: ogni domenica fi no al 1 settembre un convoglio tra Biella ed Albenga

È stato un mese intenso per i pen-
dolari di Acqui Terme e del territo-
rio acquese. A rischio, infatti, nu-
merosi treni e linee su gomma, visti 
i tagli del 25% sul trasporto pubbli-
co locale preannunciati da tempo 
dalla Regione Piemonte. Riduzioni 
dovute ad un drastica diminuzione 
delle risorse pubbliche da parte del-
lo Stato, destinate al settore del tra-
sporto, gestito dall’ente regionale. La Provincia di Alessandria 
aveva organizzato una serie di riunioni nel mese di maggio 
per evitare il peggio perché “senza una revisione dei parametri si 
andrà verso la paralisi del servizio”, ricordava l’assessore provin-
ciale al Bilancio Gianfranco, Comaschi. Il rischio, secondo il 
segretario del Comune di Acqui, sarebbe quello di rinunciare 
totalmente alle corse dei bus nella fascia oraria di metà matti-
na e del primo pomeriggio, già entro il mese di ottobre, men-
tre tagliare le corse significherebbe ancor peggio condannare 
interi paesi all’isolamento. Anche la stessa amministrazione 
comunale della città termale si è preoccupata per i propri 
cittadini, che ogni giorno spendono parte del loro tempo sui 
mezzi pubblici. L’Assessore ai Trasporti Mirko Pizzorni aveva 
inoltrato all’Assessore regionale Barbara Bonino una richie-
sta per sapere quali sono i mezzi soppressi a partire da que-

sto mese. “È impossibile fare una 
programmazione efficace in campo 
turistico senza sapere su quali col-
legamenti, tramite treno o autobus, 
si può contare”. Ad intervenire, 
preoccupata per i numerosi tagli 
su rotaia, l’associazione dei Pen-
dolari dell’Acquese, impegnata da 
tempo a garantire l’informazione 
ai viaggiatori sulle criticità per dar 

loro modo di organizzare al meglio i propri spostamenti. Una 
“mattanza” sul trasporto pubblico locale che però non c’è stata 
da parte di Trenitalia: con l’arrivo del mese di giugno, nessu-
no treno è stato cancellato per Asti, Alessandria, e Savona; 
solo una sospensione a fine giugno sulla linea verso Genova 
per alcuni lavori di manutenzione. Tutti spiazzati, dunque, dal 
cambiamento di rotta di “FS”, che lascerà la situazione uguale 
a quella preesistente. Anzi, nei nuovi orari dei tabelloni fer-
roviari, in vigore dal 9 giugno, è comparso il famoso “Treno 
del Mare”: ogni domenica, fino all’1 settembre, un convoglio 
“Minuetto” collegherà (andata/ritorno) Biella ad Albenga con 
fermate intermedie in provincia di Alessandria, precisamente 
a Valenza, Alessandria, Acqui Terme. Località di destinazio-
ne finale: Savona, Finale, Pietra Ligure, Loano.                                               

(g.g.)

Decine di feste sono in arrivo nei tanti paesi della 
Vallebormida. A Cassine si svolgerà sabato 15 e do-
menica 16 giugno la "XIII Scorribanda Cassinese", tra-
dizionale festival interregionale di musica bandistica 
e folkloristica. Ad aprire la kermesse, il corpo mu-
sicale “DAC Giussano Musica” di Giussano (MB), 
mentre domenica pomeriggio sarà la volta del duo 
bandistico: “Coassolo San Pietro” di Coassolo (TO) 
ed il “Complesso Bandistico Costigliolese” (di Costi-
gliole). Grande finale, in serata, con il concertone 
del Corpo Bandistico Cassinese. La manifestazione è 
organizzata dal Corpo Bandistico Cassinese “France-
sco Solia”, con il patrocinio del Comune, della Pro-
vincia di Alessandria, della Regione Piemonte, di 
Anbima Alessandria e con l’importante contributo 
della Pro Loco, della Protezione Civile di Cassine, 
della Cantina Sociale “Tre Cascine” di Cassine e dei 
tanti volontari ed amici presenti ogni anno all’inizia-
tiva musicale. A Merana, nello stesso fine settimana, 
si terrà la 20ª edizione della “Sagra del raviolo casalingo 
al plin”, che animerà il paese. Dalle ore 19 di ve-
nerdì 14, si potranno gustare i tradizionali “ravioli al 
plin”, preparati a mano dalle cuoche della Pro Loco. 
Non mancheranno le rane e i totani fritti, le carni 
e le salsicce alla brace, le formaggette ed, infine, i 
dolci. Allieteranno il pubblico anche le serate dan-
zanti: alla prima ci sarà l’orchestra “Meo Tomatis”, 
sabato 15 “O’Hara Group” e domenica 16 l’orche-
stra Spettacolo “Marianna Lanteri” con esibizione di 
scuola di ballo a cura dell’A.S.D. “La Danza è…” di 
Irene Bove. Nel piazzale della Pro Loco saranno pre-
senti giochi gonfiabili per i bimbi e tante bancarelle. 
Grande attesa a Ciglione (frazione di Ponzone) per 
le numerose manifestazioni in arrivo, con giochi per 
grandi e piccini, intrattenimenti culturali, quali il 
teatro, tratti dai migliori repertori del settore (dia-
lettali e no), competizioni sportive, momenti mu-
sicali condotti da abilissimi animatori e dj, musica 
country, concerti e musica dal vivo, tornei di calcio 
per tifosi, appassionati di questo sport.              (g.g.)

Dalla continuità al cambiamen-
to. Un po’ bizzarra questa tornata 
elettorale nei paesi dell’Acquese. 
A Montaldo Bormida, paesino di 
687 abitanti, vince per la prima 
volta un sindaco donna. Barba-
ra Ravera, candidata con la lista 
“Progetto per Montaldo”, vince 
con il 52,42 % dei voti (222) 
mentre Andrea Scarsi, candida-
to per la lista “Rinascere”, deve 
accontentarsi del secondo posto 
con il 37,26 % (158), che gli vale 
come consigliere di opposizione. 
Terzo Roberto Rainoldi, per la 
lista “In Comune”, con il 10,37 
% dei voti (44), che non basta-
no per entrare in Consiglio, così 
composto da 6 consiglieri, di cui 4 
donne. “Rivolgiamo un sentito rin-
graziamento a tutti i montaldesi che 
ci hanno sostenuto con il loro voto 
e ci hanno voluto dimostrare la loro 
fiducia – fanno sapere dalla lista 
“Progetto per Montaldo” -. Confer-
miamo il nostro impegno a dedicare 

ogni energia al bene di Montaldo 
con la ferma determinazione a rap-
presentare tutti i cittadini e lavorare 
insieme serenamente con un unico 
obiettivo comune: il nostro Paese”. 
Un po’ delusa la lista del candida-
to Scarsi, che si riproponeva con 
una linea vicina all’ex sindaco Ri-
naldi, scomparso lo scorso anno. 
Nel piccolo paese di Malvicino, 
93 abitanti, vince invece la con-
tinuità con il candidato a sindaco 
Francesco Nicolotti, lista “Spiga 
di grano” che vince con l’86,44% 
dei voti e succede all’ex primo cit-
tadino Carla Cavallero in Curti, 
candidata nella stessa lista. Un 
pugno di voti al concorrente, An-
tonino Buffa, lista “Democrazia 
Cristiana Piemonte”. A Monastero 
Bormida, paesone di 981 abitanti 
,vince, invece, l’unica lista pre-
sente “Uniti per Monastero” con 
l’87,9% di voti (601) con Ambro-
gio Spiota nuovo sindaco.

Giampi Grey
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S
ono nato a 
Piazza Arme-
rina (EN), 
città che 

rievoca le imprese di 
Ruggero il Normanno, 
che venne in Sicilia 
per liberarla dai Sara-
ceni con le sue armate, 
fatte di lancieri, bale-
strieri, arcieri, cavalie-
ri, scudieri, alabardieri 
e, sicuramente, falco-
nieri. Chiunque nasca 
nel mio paese, nell’ar-
co del primo anno 

sente quei tamburi 
di guerra che echeg-
giano per i quartieri.
La mia passione inizia 
all’età di otto anni, 
quando mio padre mi 
raccontò che un tempo 
le aquile e i falchi ve-
nivano addestrati per 
la caccia dai nobili. Vi-
sto il mio interesse, mi 
regalò un vecchio libro 
di falconeria, scritto da 
un certo Federico II di 
Svevia, e il mio primo 
falco, una femmina di 

Lanario, un pulcino.
Io e Lana crescemmo 
insieme: mi regalò 
bellissimi voli, per 
poi lasciare il posto 
a gheppi, pellegrini, 
sparvieri, persino un 
maschio di aquila re-
ale riempì il mio pu-
gno e la mia passione.
La mia esperienza cre-
sceva e l’esame veniva 
superato e giudicato 
dai rapaci che, al loro 
primo volo, decideva-
no se rimanere o al-

lontanarsi per sempre 
dal loro addestratore.
La falconeria per me è 
uno stile di vita, sono 
diventato un maestro 
falconiere, insegnando 
agli uomini e ai rapaci: 
ai primi come vivere 
con i maestri del volo, 
ai secondi come diven-
tare Cavalieri Alati. 
Sono un autodidatta, 
fatto di studio e pratica 
sul campo; credo che 
falconieri si nasca, per 
poi proseguire in un 
cammino già tracciato.
I miei figli sono nati e 
cresciuti a stretto con-
tatto con i rapaci: An-
drea è stato il più gio-
vane falconiere d’Italia 
e oggi, a quattordici 
anni, è capace di far 
volare falchi in piena 
autonomia. Federica 
ne ha tredici di anni e 
lavora con grande pas-

sione i suoi rapaci sia 
diurni che notturni, 
e che dire di Alice, a 
un anno e mezzo ha 
pensato di fare il ba-
gno con un’aquila e 
adesso, che di anni ne 
ha sei, ha un profondo 
rispetto per queste no-
bili creature. Ho crea-
to i primi corsi scuola 
di Falconeria in vari 
comuni italiani, colla-
boro nella formazione 

di falconieri esperti 
nell’allontanamento 
delle specie infestanti. 
I miei rapaci entrano 
nelle scuole per parlare 
di Medioevo, di natura 
e di quant'altro ruo-
ta intorno a loro. Ho 
dato vita al "Circolo 
Falconeria Maestra", 
con iscritti prove-
nienti da tutta Italia e 
dall’estero, e alla "Alta 
Scuola di Falconeria 
medievale e moderna". 
All’interno del Circo-
lo è presente il Gruppo 
Storico degli Struccie-
ri (con 25 iscritti) e dei 
Cavalieri Alati. Porto 
in giro per l’Italia la 
falconeria filologica, 
dove il falco portato 
è lo stesso dei tempi 
da rievocare (come i 
pellegrini, i sacri, i la-
nari, le aquile reali e 

così via) e dove l’abito 
indossato è il risultato 
di studi attenti e mi-
nuziosi. Lo stendardo 
del gruppo storico rap-
presenta il Turul, ossia 
il falco sacro utilizzato 
da Attila per la caccia. 
Dall’anno scorso ho 
iniziato a presentare 
un’iniziativa unica, il 
Torneo dei Cavalieri 
Alati, che vede la par-
tecipazione di 4-5 fal-
conieri con altrettanti 
falchi della specie falco 
sacro, che si cimenta-
no in prove di abilità 
e destrezza tecnica.
La mia presenza è sta-
ta richiesta da molti 
palii importanti in 
varie regioni d'Italia. 
Ho partecipato per 
due edizioni di segui-
to al "Palio di Asti nel 
Rione S. Secondo", e 
ho avuto un grande 
successo nel 2010 alla 
festa medievale di Cas-
sine (AL). Nel 2011 si 
vede anche la parteci-
pazione di Falconeria 
Maestra al "Palio di 
Legnano" per la con-
trada San Erasmo, e 
nel 2012 Falconeria 
Maestra si è gemel-
lata con la contrada, 
portando nel Palio di 
circa due settimane fa 

dieci allievi falconieri 
della scuola medievale 
di Falconeria Maestra 
con dieci rapaci. Ho 
scritto e pubblicato 
"Falconeria Maestra", 
un trattato completo 
che comprende e de-
scrive in modo chiaro 
addestramento, am-
maestramento, volo, 
caccia, attrezzature, 
prevenzione e malat-
tie, specie e quant'altro 
possa essere utile per 
la pratica giornaliera. 
Ad oggi è il testo più 
consultato da chi si 
avvicina a quest’arte 
e dai falconieri pro-
fessionisti proprio per 
i suoi contenuti. Nel 
2011 come Circolo è 
stato istituito lo "Albo 
dei falconieri Falconeria 
Maestra" con numero-
si iscritti. Dal 2013 è 
stato costituito il vero 
gruppo storico "Falco-
neria Maestra", avendo 
come simbolo e ves-
sillo Maria SS. Delle 
Vittorie, patrona del 
mio paese di origine, 
che fece da stendardo 
al nobile Ruggero il 
Normanno: da qui la 
nascita dei “falconieri 
del Vessillo”. 

Fabrizio Piazza

La   Falconeria Maestra"La   Falconeria Maestra"
L'inferno
di Dante

Musica
Live 

e non solo
“Sono nato con il rullo di tamburi normanni nel petto e nel cuore…”“Sono nato con il rullo di tamburi normanni nel petto e nel cuore…”

Fabrizio Piazza, cultore di questa antica arte, racconta la sua vita tra aquile, gufi  reali, barbagianni, falchi, gheppi, pellegrini e sparvieriFabrizio Piazza, cultore di questa antica arte, racconta la sua vita tra aquile, gufi  reali, barbagianni, falchi, gheppi, pellegrini e sparvieri

L'inferno di Dante, L'inferno di Dante, 
nuovo locale di Tor-nuovo locale di Tor-
tona, inaugurato il 1° tona, inaugurato il 1° 
marzo scorso, oltre a marzo scorso, oltre a 
proporre serate con proporre serate con 
musica live, abbina musica live, abbina 
ad esse ottima birra ad esse ottima birra 
(10 tipi alla spina), (10 tipi alla spina), 
160 cocktail, 60 tipi 160 cocktail, 60 tipi 
di pizza, numerosi di pizza, numerosi 
panini  maxi, ham-panini  maxi, ham-
burger, e tanti altri burger, e tanti altri 
piatti, tra cui le gri-piatti, tra cui le gri-
gliate estive. Il locale gliate estive. Il locale 
è nato dalle ceneri di è nato dalle ceneri di 
un vecchio magaz-un vecchio magaz-
zino edile. La scelta zino edile. La scelta 
di Tortona è dovuta di Tortona è dovuta 
al legame del titola-al legame del titola-
re con la città e alla re con la città e alla 
necessità di dare ai necessità di dare ai 
giovani un luogo di giovani un luogo di 
ritrovo dove si man-ritrovo dove si man-
giasse bene e con giasse bene e con 
della buona musica, della buona musica, 
per stare insieme an-per stare insieme an-
che con le famiglie che con le famiglie 
e spendere poco. Il e spendere poco. Il 
nome così accatti-nome così accatti-
vante è stato ispirato vante è stato ispirato 
dai colori e per dare dai colori e per dare 
il messaggio che un il messaggio che un 
locale può essere un locale può essere un 
luogo di perdizione luogo di perdizione 
anche nel senso della anche nel senso della 
"gola""gola". Una serata in . Una serata in 
questo locale significa questo locale significa 
un viaggio nella mu-un viaggio nella mu-
sica e nel divertimen-sica e nel divertimen-
to. Fabio Minafò ama to. Fabio Minafò ama 
la gente e stare con la gente e stare con 
i suoi ospiti, ciò l'ha i suoi ospiti, ciò l'ha 
spinto, nonostante spinto, nonostante 
la crisi, nell'avven-la crisi, nell'avven-
tura di questo locale, tura di questo locale, 
puntando su qualità puntando su qualità 
e prezzi competitivi, e prezzi competitivi, 
anche quando c'è la anche quando c'è la 
musica dal vivo, sen-musica dal vivo, sen-
za obbligo di consu-za obbligo di consu-
mazione nèbiglietto mazione nèbiglietto 
d'ingresso.  L'Inferno d'ingresso.  L'Inferno 
di Dante vi aspet-di Dante vi aspet-
ta per soddisfare ta per soddisfare "le "le 
anime" anime" di chi ancora di chi ancora 
non lo conosce. non lo conosce. 

Prossimi appuntamenti:
Toleto 13 luglio, Pruneto 14 luglio
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Bottega di Mastro Geppetto

G
ianluca Nicoletti, 
giornalista, scrittore, 
conduttore televisi-
vo e radiofonico (chi 

non ricorda la pluri premiata tra-
smissione “Golem” su Radio Rai 
o l'attuale “Melog” su Radio 24?) 
tra i più intelligenti e arguti, dopo 
anni passati a scrutare gli atteg-
giamenti, i vizi e le contraddizioni 
dell'umano pensiero e della socie-
tà, decide di svelare al pubblico 
la sua esperienza di padre con un 
figlio affetto da autismo, patologia 
comportamentale che alcuni studi 
rivelano in crescita e le cui cause 
altri imputano ad effetti collatera-
li dei vaccini. L'uso sapiente della 
parola, che da sempre professional-
mente lo contraddistingue, accom-
pagna il lettore nel percorso di vita 
segnato, doloroso, sorprendente 
e silenzioso del figlio Tommy; le 
diagnosi incerte o sbagliate, le false 
speranze, i test che si susseguono, 
i segnali via via più concreti e la 
consapevolezza della realtà, quella 
dura, che ti fa capire che tuo figlio 
avrà sempre bisogno di assistenza.
La vita che cambia, gli equilibri 
famigliari messi in discussione 
fino alla parziale resa della madre, 
oggi ugualmente innamorata del 
figlio ma intimorita dalla sua fisi-
cità da adolescente cresciuto più 
della media, le cui effusioni facil-

mente si traducono in “carezze 
manesche” e la gestione, il compito 
di frenare l'irruenza di un “gigante 
riccioluto”che pian piano passa alla 
figura paterna. “Porto addosso i se-
gni delle sue mani e dei suoi denti, ne 
vado fiero come ferite di guerra...”, 
dichiara l'autore, l'esuberanza di 
Tommy può far male a chi gli sta 
vicino. Oggi, l'intellettuale Nico-
letti, vive la quotidianità fianco a 
fianco del figlio, nelle ore libere e 
in quelle di lavoro; non potrebbe 
fare altrimenti, ha assunto piena-
mente il ruolo di padre, consape-
vole che nel mondo in cui viviamo 
non esiste nulla a misura di un au-
tistico cresciuto. Nel libro descrive 
con efficacia come negli anni sia 
riuscito ad abituarsi alle diversità 
di Tommy, al suo vocabolario base 
di non più di dieci parole, ai suoi si-
lenzi e alle stravaganze improvvise, 
dichiarandosi fortemente intenzio-

nato a sopperi-
re alle mancan-
ze strutturali e 
terapeutiche, 
preoccupato , 
oggi, molto più 
della futura fe-
licità di suo fi-
glio e convinto 
che la sua espe-
rienza descritta 
nel libro possa 
aiutare i tanti 
genitori ras-
segnati: “[...]
Perché a me mio 
figlio sta bene 
anche così. Vor-
rei solo potermi 
inventare per lui 
una vita felice, 
sono convinto 
che sia possibile, 
basta crederci”.

Emanuele Villa

A
l Museo del Novecen-
to di Milano (ospi-
tato presso il Palazzo 
dell’Arengario, vicino 

al Duomo) è in esposizione fino 
all’8/9 “Andy Warhol's Stardust”, 
mostra nella quale sono esibite al-
cune delle più note stampe dell’ar-
tista americano, facenti parte 
della collezione Bank of America 
Merrill Lynch. Il percorso esposi-
tivo permette di conoscere diverse 
tappe salienti della produzione ar-
tistica di uno dei maestri della Pop 
Art, descrivendo per ogni opera il 
contesto sociale e storico-artistico 
nel quale essa è stata concepita 
attraverso brevi testi e citazioni. 
L’allestimento, a cura di Fabio 
Fornasari, vede le serigrafie di-
sposte in un corridoio come se 
si trattasse di un “supermarket 
dell’arte”, dove ogni tela assu-
me eguale importanza in qua-
lità di oggetto di consumo.
Sono presenti stampe dalla 
metà degli anni ’60 all’inizio 
degli anni ’80, messe in ordi-
ne non cronologico. Si passa 
da “Birmingham Race Riot” 
(1964), eseguita nel ’63 utiliz-
zando una fotografia di Char-
les Moore, raffigurante un 
momento di tensione durante 
la rivolta razziale nella città 
dell’Alabama, avvenuta il 3 
maggio ‘63, a “Marilyn” (1967), 
una delle 30 composizioni che 
Warhol le dedicò dopo la tragica 
morte.
Spicca “Campbell’s Soup II” 
(1969), la rappresentazione di 10 
esemplari delle famose confezioni 
di zuppa, paragonate dall’artista 
alla Gioconda (“la scollatura del 
vestito è simile al fondo del baratto-
lo, i contorni della testa e della gola 
a quelli della lattina, il sorriso ha la 
stessa incurvatura dell’etichetta”).
“Flowers” (1970), “Sunset” (1972) 
e “Space Fruit” (1979) sottolinea-
no una visione artificiale e indu-
striale della natura, veicolata da 
una riproduzione meccanica dei 
soggetti a puro scopo decorativo. 
Inoltre, la scelta di trattare più vol-
te il medesimo tema in condizioni 
differenti consente un parallelo 
con l’impressionismo. “Grapes” 
(1979) si distingue dalle succitate 
serie per l’utilizzo della polvere di 
diamante, che conferisce alle seri-

grafie un’aura di preziosità.
Di grande interesse sono i ritrat-
ti di personaggi famosi, come 
“Muhammad Ali” (1979) e “Ten 
Portraits of Jews of the Twentieth 
Century” (1980), collezione inti-
tolata ai più importanti esponenti 
della cultura ebraica (Franz Kafka, 
Gertrude Stein, Louis Brandeis, 
George Gershwin, i fratelli Marx, 
Martin Buber, Albert Einstein, 
Golda Meir, Sarah Bernhardt e 
Sigmund Freud).
Warhol intese però assegnare 
eguale dignità anche a personag-
gi mitici, eroi di fumetti e carto-
ni animati con “Myths” (1981), 
in cui si può riconoscere Mickey 
Mouse, Superman, Dracula, Santa 
Claus, Uncle Sam e la strega de “Il 
mago di Oz”, oltre a un autoritratto 
dell’autore.
Nient’affatto secondari sono i la-
vori legati al mondo della musica, 
in particolare le copertine degli 
album “Sticky Fingers” (1971) dei 

Rolling Stone e “The Vel-
vet Underground & Nico” 
(1967) dei Velvet Under-
ground. Entrambe presenta-
vano un elemento d’interat-
tività. Nella versione LP di 
“Sticky Fingers”, infatti, era 
possibile abbassare la zip dei 
pantaloni e scoprire all’in-

terno la celebre “linguaccia” della 
band britannica e il paio di mutan-
de del modello di copertina (con 
un vistoso turgore fallico). Nelle 
prime copie di “The Velvet Under-
ground & Nico” (di cui fu “mento-
re” poiché fu egli a presentare alla 
band di Lou Reed la chanteuse 
tedesca), rimuovendo l’adesivo 
sopra la banana, si rivelava una 
versione rosa shocking del mede-
simo frutto (maliziosa allusione al 
membro maschile).
Ci sono anche alcune copertine di 
“Interview”, la rivista di celebrità e 
moda che Warhol fondò nel 1969, 
e le serigrafie della serie “Andy 
Mouse” (1986), tributo di Keith 
Haring a colui che definì “un ma-
estro per una generazione di artisti, 
presente e futura, […] cresciuti con 
il Pop, che hanno guardato la tele-
visione sin da quando sono nati, che 
capiscono la cultura digitale”.

Stefano Summa

Gianluca Nicoletti - Ed. Mondadori - 2013 Gianluca Nicoletti - Ed. Mondadori - 2013 Le tappe salienti della produzione del maestro della Pop ArtLe tappe salienti della produzione del maestro della Pop Art

Fino a settembre in esposizione al Museo del Novecento di MilanoFino a settembre in esposizione al Museo del Novecento di MilanoUna notte ho Una notte ho 
sognato che parlavisognato che parlavi Andy Warhol's StardustAndy Warhol's Stardust
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Alzi la mano chi non cono-
sce Stanley Kubrick, ideato-
re di capolavori come "Aran-
cia meccanica", "Full metal 
jacket" e "Shining".
Ciò che non tutti sanno, in-
vece, è che il leggendario re-
gista vanta un passato da fo-
tografo, seppur breve. A soli 
17 anni venne assunto dalla 
rivista americana "Look", per 
la quale diventò uno dei fo-
toreporter più prestigiosi. 
Il suo biglietto da visita fu 
una fotografia che ritraeva 
un edicolante intristito dalla 
notizia della morte di F. D. 
Roosevelt.
Ed è proprio di 
questa esperienza 
artistica che tratta 
la mostra di Palazzo 
Ducale a Genova: 
l'esibizione di 160 
fotografie scatta-
te tra il 1945 e il 
1950.
Cinque anni di per-
sonaggi ordinari e 
curiosi che si sno-
dano sullo sfondo 
della Grande Mela, 
New York. Una 
serie di immagini 
che permettono di 
intravedere il futu-
ro regista, capace 
di esplorare mondi 
diversi, anticonfor-
mista e attento alle 
inquadrature. 

Le stesse che Kubrick cu-
rava tanto quando aveva 
una macchina fotografica in 
mano, tanto quando al suo 
posto c'era una cinepresa. 
La rassegna, attiva sino al 25 
di agosto, è stata presentata 
l'anno scorso in prima mon-
diale a Bruxelles, è ideata da 
GAmm Giunti e coprodotta 
da Palazzo Ducale per la Cul-
tura e da Giunti Arte Mostre 
Musei.
Tutto è organizzato in colla-
borazione con il Museum of 
the City of New York, che 
ha fornito le 160 fotografie 

visibili durante la mostra. 
Nello stesso tempo nel mu-
seo newyorkese sono ancora 
conservati più di 20.000 ne-
gativi di Kubrick.
Attraverso la lente della 
macchina, Kubrick immor-
tala gli anni che segnano il 
suo passaggio dalla fotografia 
alla regia, e che lo renderan-
no noto al mondo come uno 
dei cineasti più importanti di 
sempre. 
A dimostrarlo, negli scatti 
si ritrovano personaggi che 
ispireranno Kubrick nei suoi 
film, come le gemelline di 

Shining o i pugili 
del suo primo cor-
tometraggio, "The 
day of fight". Come 
si legge sul sito di 
Palazzo Ducale, Jo-
sef von Stroheim 
(il regista che scoprì 
Marlene Dietrich) 
dopo avere visto il 
primo lungometrag-
gio di Kubrick, "Il 
bacio dell'assassino", 
disse che "quando 
un regista muore di-
venta fotografo. Forse 
"Il bacio dell'assas-
sino" sarà la prova 
che quando un regista 
nasce, non è detto che 
muoia un fotografo". 
A voi la sentenza.

Ilaria Zanazzo

Tra i tanti eventi estivi or-
ganizzati a Genova, Torino e 
Milano, rischiamo di dimen-
ticare ciò che si svolge pro-
prio vicino a noi. È il caso di 
"Collisioni", festival di lette-
ratura e musica attivo dal 5 
al 9 di luglio.
Se è sconosciuto a tanti, vi 
soprenderete nel leggere 
della sua storia. Sede dell'e-
vento, la città di Barolo in 
provincia di Cuneo.
Un piccolo comune (poco 
più di 700 abitanti) arroc-
cato sulla collina che ogni 
anno si trasforma, in occa-
sione del festival no profit 
,creato per farci appassiona-
re ancora di più a cinema, 
letteratura e, naturalmente, 
musica.
Nelle scorse edizioni, lo staff 
di Collisioni è riuscito a 
coinvolgere artisti come Ca-
parezza, Vinicio Capossela, 
Luciano Ligabue, portan-
do in Italia anche nomi 
indelebili della storia 
musicale: Patti Smith e 
Bob Dylan.
E anche per quest'anno 
il programma non 
delude: oltre ad 
Elio e le Storie 
Tese, Fabri Fibra, 
Gianna Nan-
nini ed i lon-
dinesi Jamiro-
quai, spicca il 
nome di Elton 

John. 
Unica data italiana per il 
tour del cantante, che usci-
rà a settembre con il nuovo 
album "The Diving Board", e 
si esibirà il 9 luglio a chiusu-
ra dell'edizione del festival.  
Non solo la parte musicale 
è estremamente curata: per 
chi ama la letteratura ci sarà 
l'imbarazzo della scelta. A 
commentare e commentarsi 
ci saranno lo scrittore Da-

vid Grossman ("Ci sono 
bambini a zig-zag", 

"Che tu sia per me 
il coltello") ed Ian 
McEwan ("Espia-
zione", "Chesil 

Beach"), solo 
per citarne 

a l c u n i . 
Ospi-

ti a 

Barolo anche Serena Dandi-
ni, Luciana Littizzetto, Daria 
Bignardi e Giuseppe Torna-
tore. Sabato 6 luglio, inol-
tre, dalle due del pomeriggio 
Margherita Hack presenterà 
il suo ultimo libro, “Il Perché 
non lo so. Autobiografia in pa-
role e immagini”. In scaletta 
si legge infine di una lezione 
tenuta da Philippe Daverio 
su arte, design, tradizione e 
made in Italy. Non manche-
ranno incontri, attività per 
grandi e bambini e banchetti 
sparsi per il paese. Ci sarà pa-
zio anche per degustazioni di 
cibo e vino, Barolo ma non 
solo. Sul sito www.collisioni.
it potete trovare tutte le in-
formazioni sul luogo, le gior-
nate e le offerte del festival. 
Sarà istituito un servizio di 
navette gratuito da e per il 
paese. Un programma dav-
vero ricco, quindi: impossi-
bile non essere accontentati!

Ilaria Zanazzo

L'artista in mostra a Palazzo Ducale a GenovaL'artista in mostra a Palazzo Ducale a Genova Il festival che porta la magia di star internazionali a BaroloIl festival che porta la magia di star internazionali a Barolo

L'America attraverso gli occhi di un regista di fama mondialeL'America attraverso gli occhi di un regista di fama mondiale Anche quest'anno il programma non delude: vip dell'edizione, Elton JohnAnche quest'anno il programma non delude: vip dell'edizione, Elton John

Stanley KubrickStanley Kubrick Collisioni 2013Collisioni 2013
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Nel maggio 2012, la Mis-
souri University of Scien-
ce and Technology ha 
pubblicato un interessan-
te studio che affrontava 
in maniera innovativa il 
rapporto tra l’utilizzo di 
Internet e l’espressione di 
comportamenti depressivi.
Diversamente da prece-
denti lavori sul tema, sono 
stati raccolti i dati di uti-
lizzo della Rete dei 216 
soggetti coinvolti (ai quali 
è stato sottoposto un test 
per identificare chi potes-

se esibire sintomi depres-
sivi e chi no) alla fonte, 
monitorando cioè i modi 
di uso, le tempistiche e la 
quantità dei suddetti dati 
direttamente dai computer 
dell’università e non attra-
verso sondaggi, nel pieno 
rispetto della privacy.
Una volta analizzati i nu-
merosi elementi a disposi-
zione, gli scienziati hanno 
notato significative diffe-
renze nei valori presi in 
considerazione tra i gruppi 
di riferimento, con un con-

sistente vantaggio numeri-
co dei “depressivi” nei con-
fronti dei “non depressivi”.
Tra le attività associate a 
un possibile peggioramen-
to della salute mentale, 
sono state individuate 
l’accesso sproporzionato a 
siti di streaming e down-
loading, oltre che di vi-
sione di video e gaming, 
l’impiego frequente dei 
peer-to-peer, la presenza 
costante in servizi di chat, 
il controllo frenetico della 
casella di posta elettronica 

e, soprattutto, un’eleva-
ta “flow duration entropy”, 
cioè il grado di compulsi-
vità nel muoversi tra i vari 
servizi offerti dal Web, che 
può riflettere il tentativo 
disperato di trovare qual-
cosa che possa migliorare 
l’umore.

Stefano Summa

Casa Nikon propone 
per l’estate in arrivo 
la solida, semplice e 
divertente COOLPIX 
S31, fotocamera ideale 
per tutta la famiglia. 
Dotata di funzionalità 
straordinarie e 
progettata per adattarsi 
perfettamente a qualsiasi 
mano, è così semplice da 
usare che tutti possono divertirsi, dai nonni ai bambini. I grandi 
pulsanti one-touch semplificano lo scatto di una foto (display LCD 
da 2,7'') o la registrazione di un filmato (video HD 720p), rendendo 
più funzionale questa macchina compatta da 10 megapixel. Ideale 
per i principianti della fotografia, la Coolpix S31 di Nikon è 
impermeabile fino a 5 metri di profondità, con uno zoom ottico 4x 
e di una focale equivalente a 29-87 mm in formato 24 x 36. Peso 
185 grammi

Una videocamera per spiriti 
avventurosi con struttura 
solida impermeabile e 
resistente agli urti e diversi 
supporti per le avventure più 
disparate. La casa tedesca 
Klarstein presenta ActionCam 
WAC-2 (sensore d´immagine 
CMOS da 1,3 megapixel), 
utilizzabile in qualunque 
luogo, sulla terraferma, in 

acqua o perfino sospesi in aria. La batteria integrata permette di 
realizzare lunghe riprese e di portare quindi la videocamera durante 
lunghe escursioni, immersioni e corsi di arrampicata. Nei momenti 
di pausa o di rilassamento, l´Action camera può essere utilizzata 
anche come una webcam (640x480 pixel). Tra le principali 
dotazioni presenti nella confezione: asta di sostegno, cinturini di 
supporto, 1 cavo mini USB verso USB, 1 cavo AV jack da 3,5mm 
verso RCA, 1 barattolo di gel di silicone per impermeabilizzare la 
videocamera, 3 supporti in gomma per assicurare la videocamera su 
barre di metallo, ecc. Peso videocamera: 94g circa (senza batteria).

Brevi Web-techBrevi Web-tech
NIKON COOLPIX  S31 SUBACQUEA BLUNIKON COOLPIX  S31 SUBACQUEA BLU

A tre mesi dall'annuncio da parte di Sony 
di PlayStation 4, Microsoft scende in cam-
po con Xbox One. La nuova console della 
casa di Redmond non è orientata soltanto 
al gaming, ma all'intrattenimento globale: 
sarà possibile ascoltare musica, vedere film 
in streaming (di certo negli States, in Euro-
pa bisognerà aspettare) o navigare su web. I 
sistemi di controllo, oltre ai game pad e al 
noto Kinect, comprenderà anche i comandi 
vocali. Microsoft punta quindi su un disposi-
tivo per tutta la famiglia, in grado di diventa-
re centro degli svaghi di tutti e veicolare gli 
utenti sui servizi on line offerti da Microsoft 
stessa. Le specifiche parlano di processore 
AMD 8 Core della famiglia Fusion, 8 giga 

di memoria (3 per il sistema operativo, 5 per 
CPU e GPU), lettore Blu-Ray, hard disk in-
terno da 500GB. I punti oscuri al momento 
sembrano essere quelli legati alla rivedibi-
lità dei giochi usati, che potrebbe risultare 
bloccata o soggetta a balzello economico 
(Microsoft al momento ha glissato su questo 
argomento, ma pare che il gioco dovrà essere 
validato tramite connessione internet ogni 
24 ore, impedendo quindi, di fatto, la riven-
dita del gioco) e al prezzo di lancio. Il noto 
rivenditore Amazon la propone in preordine 
a 599 euro: il prezzo non e' stato ufficializza-
to da Microsoft stessa ma sembra, in questo 
particolare momento economico, non alla 
portata di tutti.

Xbox OneXbox One Istruzioni per l'usoIstruzioni per l'uso

VIDEOCAMERA SUBACQUEA USB ACTIONVIDEOCAMERA SUBACQUEA USB ACTION

Lascia il tuo commento
e la tua opinione sul sito:

dialessandria.it/zappingnews

Internet e depressioneInternet e depressione
Non soltanto uso ossessivo del web ma patologie dell'umore conseguentiNon soltanto uso ossessivo del web ma patologie dell'umore conseguenti

“Flow duration entropy”: la compulsività in uno studio della Missouri University of Science and Technology“Flow duration entropy”: la compulsività in uno studio della Missouri University of Science and Technology

CONSEGNE DIRETTE!!!

www.corderiaminetti.it
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Tante le occasioni e le maniere che ci permettono di aiutare gli altri festeggiando un evento importante per noi e i nostri familiariTante le occasioni e le maniere che ci permettono di aiutare gli altri festeggiando un evento importante per noi e i nostri familiari

M
atrimoni, bat-
tesimi, lauree, 
comunioni o 
semplici fe-

sticciole tra amici e parenti, 
sono queste le occasioni che 
ci possono permettere di re-
alizzare qualcosa di grande, 
bello, divertente, unico ed 
“utile”. Sì: “utile”.
Lo scopo delle bombonie-
re solidali è proprio questo: 
sfruttare un momento di gio-
ia personale per regalarne un 
po’ a chi ne ha più bisogno 
di noi.
Per ampliare le nostre cono-
scenze in merito, abbiamo 
utilizzato la grande rete glo-
bale, utilizzando come chia-
ve di ricerca: “bomboniere 
solidali”. Tra i vari risultati, 
abbiamo trovato i siti delle 
associazioni più conosciute. 
Nell’ordine: “AIRC” (As-
sociazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro), “Uni-
cef”, “Emergency”, “Save The 
Children”, “Clownterapia” 
(Fondazione Uniti per Cre-
scere Insieme Onlus), “Me-
dici Senza Frontiere”, ecc… 
L’argomento ci ha affascina-
to ed entusiasmato ed abbia-
mo deciso di aprire qualche 
risultato esplorando i siti 
delle associazioni. 
L’AIRC propone un vasto 
assortimento di idee solida-
li: bigliettini d’auguri, per-
gamene, cartoncini di par-
tecipazione e bomboniere 

semplici e sobrie. Sostenere 
la ricerca nei momenti im-
portanti delle nostre vite 
dona al significato di tali ri-
correnze un sapore più dolce, 
gratificante e soddisfacente. 
La stessa cosa vale per le altre 
associazioni. Gli scopi delle 
sopracitate, benché differen-
ti, hanno un denominatore 
comune, aiutare e migliorare 
le condizioni di vita di chi si 
trova in difficoltà. 
L’Unicef, per esempio, pro-
pone due linee differenti di 
bomboniere: “Linea Volo” 
e “Linea Audrey Hepburn” 
(Ambasciatrice Unicef). 
Grazie alla “Linea Volo” è 
possibile sostenere i pro-
grammi di vaccinazione 
Unicef contro il morbillo e 
salvare la vita a milioni di 
bambini. 
La “Linea Audrey Hepburn” 
permette, invece, di aiutare 
moltissimi bambini malnu-
triti, perché le bomboniere si 
trasformeranno in micronu-
trienti per la crescita.
Quante volte e per quante 
occasioni abbiamo dovuto 
occuparci degli stressanti 
compiti che le tradizioni pre-
vedono? Scegliere il negozio, 
le bomboniere, i cartoncini, 
gli inviti. Centinaia di euro 
sono usciti dalle nostre ta-
sche, arricchendo quelle di 
qualcun altro. Ma adesso ab-
biamo la possibilità di uscire 
da questo circolo vizioso per-

ché, grazie a queste impor-
tanti iniziative, si possono 
ordinare presenti delicati 
come simbolo di gioia ed im-
pegno: impegno per noi e per 
il mondo. 
Le idee solidali che “Emer-
gency” propone sono molte-
plici. Biglietti di varie forme 
e colori, bomboniere elegan-
ti e pergamene. Quest’anno, 
i fondi raccolti attraverso 
i biglietti e le bomboniere 
saranno devoluti al Centro 
Salam di cardiochirurgia a 
Khartoum in Sudan, unico 
centro di questa specialità 
completamente gratuito in 
tutta l’Africa.
Sfogliando le pagine dei vari 
siti, ci lasciamo trasportare 
dallo spirito di solidarietà 
che essi racchiudono e ci sof-
fermiamo a pensare a quan-
te cose belle si possono fare 
sostenendo un’iniziativa ori-
ginale in grado di regale un 
sorriso a noi, agli invitati ed 
ad altre mille persone, anche 
se indirettamente. 
“Save The Children” si pre-
figge come obiettivo la tra-
sformazione di un momento 
di unione, celebrazione e 
gioia in un contributo per 
scuole, libri, acqua potabile, 
protezione, cure mediche ed 
assistenza, al fine di offrire 
una vita migliore a mol-
ti bambini. Le bombonie-
re salva-vita, per esempio, 
permettono, con 6 euro, di 

poter donare 40 vaccini ad 
altrettanti bambini. Questo 
è solo uno dei tanti esempi 
di prestazione di soccorso 
che “Save The Children” offre 
con questa proposta. 
Buffe, allegre e simpatiche, 
le bomboniere di “Clownte-
rapia” nascondono, dietro il 
loro giocoso aspetto, una no-
bile impresa: donare un im-
portante sostegno ai progetti 
del circo sociale che la fon-
dazione “Uniti per Crescere 
Onlus” realizza per i bambini 
e gli adolescenti in difficoltà. 
Le idee solidali che “Medici 
Senza Frontiere” propone, 
hanno lo scopo di garan-
tire un aiuto a tutti i piani 
di assistenza medica portati 
avanti in oltre 60 paesi del 

mondo. 
Le possibilità di 
scelte spaziano da 
scatoline, a sac-
chettini, perga-
mene, biglietti e 
p a r t e c i p a z i o n i , 
permettendo di 
trasformare una 
festa in un gesto di 
solidarietà nei con-
fronti di centinaia 
di bambini, donne 
e uomini. 
La meraviglia sta nello sfrut-
tare un momento di gioia 
per aiutare, sostenere, cura-
re e proteggere; per condi-
videre la nostra felicità con 
altre centinaia di persone; 
per provare la soddisfazione 
di dire: “Questo gesto mi per-

mette di aiutare e far sorridere 
qualcuno”. Perché non c’è 
cosa più bella di sapere di 
aver regalato un sorriso… 
che più sono, meglio è! 

Giada Guzzon

Scegli bomboniere solidaliScegli bomboniere solidali
Da AIRC a Unicef, da Emergency a Save the ChildrenDa AIRC a Unicef, da Emergency a Save the Children
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Aiutiamo i cani con lo Stallo e l'Adozione

Per info:
Barbara 348/36.64.788
Marta 392/02.88.913

ZUMA è stata sterilizzata e sta cercando an-
cora una famiglia che le vuole bene. È una ca-
gnolina di 2 anni e pesa circa 10 kg. Dovrebbe 
dimagrire, ma le piace mangiare...

ZumaZuma

NEW ENTRY
NEW ENTRY

CALYPSA è una cagnolina sterilizzata di 
taglia piccola. Pesa circa 5 kg. Una cagnolina 
dolcissima. Non sappiamo esattamente quanti 
anni ha, noi pensiamo circa sui 5-6 anni.
Una volta che si affeziona, diventera la vostra 
ombra. 

CalypsaCalypsa

NEW ENTRY
NEW ENTRY

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 25/30 kg.

AlexAlex

Urgente!Urgente!

Arenzano (Ge) BILLI è un volpinetto,tg piccola 
(ca.8 Kg), arrivato dalla Calabria, in stallo ad 
Arenzano, ha circa 4 anni, è socievolissimo, ideale 
per una famiglia con bambini perchè li adora. 
Billi è un cuor contento; pur in questa situazione, 
il suo sorriso non si spegne, fa di tutto per essere 
coccolato. Facciamo in modo che questo suo 
spirito, che quei meravigliosi occhietti furbi, non 
si spengano; lui è il classico cagnolino facile, anche 
adatto ad una prima esperienza.Si affida chippato 
e vaccinato con controlli pre/post affido.

BilliBilli

NEW ENTRY
NEW ENTRY

AMBULATORIO VETERINARIO Veterinario e Diplomato
in Medicina Comportamentale

degli animali d’affezione

Via Francavilla, 7 - Basaluzzo (AL)
tel. 0143-489962 - cell. 333-3156752
www.visitecomportamentali.it
raimondogiorgio@tin.it

dr Raimondo Giorgio

Arriva un ospite e
il tuo cucciolo gli salta addosso

e lo lecca tutto?

Vieni a trovarci
per un consulto

comportamentale

nr. 5 lezioni da 2 ore. Obiettivi:

- Socializzazione con persone e animali
- Educare (non addestrare) il proprio cane
- Avere una relazione con il proprio cane quanto più serena e soddisfacente
- Far diventare il proprio cucciolo un cane adulto equilibrato

Per tutti i cuccioli (da 2 a 10 mesi)
corso PUPPY CLASS
per il “periodo sensibile”

Via Genova, 211 - Spinetta M.go (AL)
Tel. 0131 618854

Caltanissetta: ALESSIA è una giovanissima 
cagnolona tg medio/grande (25/30 kg), un 
mix di bellezza, dolcezza e simpatia, sempre 
alla ricerca di una carezza attraverso quelle 
sbarre che lei non ha mai potuto oltrepassare. 
Alessia è una cagnolona che va bene anche 
come prima esperienza. Si affida chippata 
vaccinata e sterilizzata con controlli pre/post 
affido, ovunque vi sia una famiglia che desideri 
adottarla.

AlessiaAlessia

NEW ENTRY
NEW ENTRY

ENEA... dalla Calabria in cerca di famiglia!! 
Ora è in stallo ad ARENZANO (GENOVA).
È uno dei piccoli di Zuma e diventerà come 
la mamma, futura tg piccola (circa 7 kg). Ha 
circa 10 mesi.

EneaEnea

NEW ENTRY
NEW ENTRY

MARIO...dalla Calabria in cerca di famiglia!! 
Ora è in stallo ad ARENZANO (GENOVA).
È un dolcissimo giovane maschietto di tg media 
media contenuta! Meraviglioso Mario!!!

MarioMario

NEW ENTRY
NEW ENTRY

Quando si passa da una stanza all’altra, si pas-
sa da uno spazio all’altro attraverso la soglia di 
una porta. In medicina comportamentale si 
parla di "soglia", riferendoci ad un passaggio da 
uno stato emotivo ad un altro. Questo passag-
gio avviene in continuazione e dipende dalla 
situazione in cui si trova il nostro amico. 
Quando facciamo socializzare il nostro cuccio-
lo (durante il periodo sensibile) con altri cani, 
gatti, persone e stimoli ambientali, sapere rico-
noscerla vuol dire riuscire ad evitare situazioni 
critiche che potrebbero sensibilizzare il nostro 
cucciolo, provocandogli problemi in età adul-
ta. Riconoscere la soglia del proprio cane può 
essere anche uno strumento che utilizziamo 
per insegnare al nostro cane, irrequieto, a stare 

più calmo. Allo stesso modo sarà importante 
per noi proprietari, riconoscere la soglia del 
nostro cane per renderlo meno insicuro, nel 
caso sia pauroso o ansioso.
Andare sopra la soglia non vuol dire solo ab-
baiare e lanciarsi verso qualcuno o qualcosa, 
aggredendolo; alcuni cani infatti si arrestano, 
si “congelano”. Altri cani saltellano attorno al 
proprietario o gli balzano addosso, e magari 
prendono in bocca le mani e/o i vestiti. Ma 
una caratteristica che accomuna tutte queste 
reazioni è che il cane non risponde ai coman-
di! Il nostro cane reagisce piuttosto che pensa-
re! Per il mio cane, lo stimolo scatenante può 
essere un rumore forte, per un altro, il cane che 
si avvicina, per un altro ancora, la bicicletta 

che passa …È quindi importante osservare il 
proprio amico e capire il tipo di stimolo che 
lo mette a disagio e lo fa reagire nel modo sba-
gliato.  È anche importante la quantità degli 
stimoli presenti in quella determinata situazio-
ne: alcuni cani hanno bisogno di due o più sti-
moli scatenanti insieme per superare la soglia. 
Riusciamo magari a controllare il nostro cane 
se passa una bicicletta ma se contemporanea-
mente si avvicina un cane o si sente un rumore 
forte, allora il nostro cane non ci risponde più! 
Tanto più si ripete la situazione che lo ha por-
tato a reagire in modo inappropriato, tanto più 
reagirà in modo forte. Se poi lo stimolo scate-
nante è un rumore, la reazione del nostro ami-
co dipenderà sia dall’intensità sia dalla sua du-
rata. Infine, dovremo tenere in considerazione 
eventuali situazioni stressanti che il nostro 
cane ha vissuto anche nei giorni precedenti, 
perché gli ormoni dello stress sono smaltiti in 
tempi più o meno lunghi e possono influenzare 

la soglia del nostro cane. Non meno forti sono 
gli stress positivi, come la vista del bambino 
che lo fa sempre giocare, la ciotola piena di 
cibo, del proprietario che torna a casa, etc.
Osservate il vostro cane, cercate di riconoscere 
gli stimoli scatenanti che gli hanno fatto cam-
biare l’atteggiamento, che lo fanno passare da 
un atteggiamento rilassato ad uno aggressivo o 
difensivo! Quali segnali di calma ha messo in 
pratica, prima di reagire? Lo stimolo scatenan-
te è negativo o positivo? A questo punto, atti-
rate l’attenzione del vostro cane! Allontanate-
vi dalla situazione quanto basta o, addirittura, 
lasciate il contesto! La volta successiva che vi 
troverete a vivere una situazione simile, potre-
te intervenire poco prima che il vostro cane 
reagisca, distraendolo e portando la sua atten-
zione su di voi e non sullo stimolo scatenante!

Dott. Raimondo Giorgio
Medico Veterinario e Comportamentalista 

La soglia dell'emotivitàLa soglia dell'emotività
Consigli dell'espertoConsigli dell'esperto

PeachPeach ArthurArthur

YorkyYorky

MiriamMiriam

Adottati!Adottati!
In quattro mesi abbiamo aiutato 14 cani 
In quattro mesi abbiamo aiutato 14 cani 

a trovare una nuova casa!
a trovare una nuova casa!

KoraKora

SkinnySkinny

MirtoMirto
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Ilir Dushku è originario di Durazzo, 
è arrivato ad Alessandria nel 2004, 
aveva 18 anni e per il visto di studente 
ha dovuto garantire con 5mila euro 
di potersi mantenere e fornire come 
referente lo zio, già a Valenza. L'Italia 
l'aveva vista in televisione e l'aveva 
sognata come appariva nelle fi ction, la 
lingua già la conosceva; quando è arri-
vato, però, l'ha trovata meno progred-
ita e moderna di come si era immagi-
nato. Ilir si è rimboccato le maniche e 
ha fatto il cameriere, le pulizie sui pull-
man, il barista, il venditore di cartelle 
del bingo, il bodyguard, l'operaio edile 
e fi nanche l'arbitro di calcio previo 
esame. Ilir proviene da una famiglia 
borghese, il papà è direttore amminis-
trativo dell'ospedale e la mamma im-
piegata all'acquedotto. Mentre speri-
menta tutti questi mestieri, si iscrive 
alla facoltà di Scienze Politiche. Viene 
raggiunto dalla sorella che si iscrive a  
Biologia e si fi danza con una ragazza 
albanese, iscritta a giurisprudenza. 
Ora Ilir è il dottor Dushku, ha con-
seguito brillantemente la laurea mag-
istrale, si sposerà fra qualche mese e 
presto diventerà anche papà. Una sto-
ria di comune integrazione che dovreb-
be essere ordinaria; Ilir è anche presi-
dente di STUDENTALB, l'associazione 
studenti albanesi di Alessandria, che 
aiuta i suoi connazionali a non trovare 

le stesse diffi coltà burocratiche che ha 
dovuto affrontare lui; ricorda di aver 
perso una borsa di studio per mancan-
za di informazione. 
Ilir dice: "Voglio bene all'Italia e ad 
Alessandria e non voglio andare 
via, nonostante mi abbiano chiesto 
all'università del mio Paese di andare 
a fare il docente, spero di potermi 
creare un futuro qui, per me, mia 
moglie e il fi glio che arriverà". Quan-
do gli chiediamo cosa pensa dello jus 
soli, non ha incertezze e risponde: 
"Mio fi glio nascerà in Italia ma non 
mi interessa la cittadinanza per jus 
soli, spero di averla io, prima di mio 
fi glio, perché sono qui da anni e mi 
sono fatto onore".  

Un albanese
che si fa onore

Na duminica a Tani

Na duminica d'istà, 
el burcén d'in nostr'amìs,
con papà, mama e surela
a pasè la giurnà a Tani.

El murùs ad mé surela, 
la divisa da baiét,
scuvi, stras, muciòt dla mama,
i son fora, ben smentià.

Tuc e quàtr'ans el burcén,
l'acqua 't Tani la sméa oli.
Con pulàster, pon e cupa
as gavuma la sgaiusa.

Papà 'l gàva i fi asc da l'aqua
el vén fresc 'l va sü cmé l'oli,
in bicer surela e mama,
tüt u rest al buuma noi.

El burcén ferm sut al fraschi
suma pià dal cuatacor
stravacà 'ns el fond dla barca
a drumuma cmé doi süc.

Am a svig au son dla gaba
mé papà l'era radius
al cantava ancon mé mama
i smiavu a doi murus.

Um smiava 'd vivi in sogn
ch'u düreisa per sent'ani
a j'avréisa mai pensà
ch'ieru j'ültim dì 'd mé pàri.

autore ignoto

Una domenica a Tanaro

Una domenica d'estate,
il barchino di un nostro amico, 
con papà, mamma e sorella
a passare la giornata a Tanaro.

Il moroso di mia sorella,
la divisa da soldato di leva,
scope, stracci e strofi nacci della mamma,
sono fuori, ben dimenticati.

Tutti e quattro sul barchino,
l'acqua di Tanaro sembra olio.
con pollo, pane e coppa
ci leviamo la fame.

Papà leva i fi aschi dall'acqua
il vino fresco va giù come l'olio,
un bicchiere sorella e mamma,
tutto il resto lo beviamo noi.

Il barchino fermo sotto le frasche
siamo presi dal copricuore (sonnolenza)
stravaccati sul fondo della barca
dormiamo come due zucche.

Mi sveglio al suono della chitarra
mio papà era radioso
cantava con mia mamma
sembravano due fi danzati.

Mi sembrava di vivere un sogno
che durasse per cento anni
non avrei mai pensato
che erano gli ultimi giorni di mio padre.

Si ringraziano per le traduzioni: Associazione STUDENTALB di Alessandria (albanese), Oana Moraru (romeno)

"A suma tucc Gajòud"Lascia il tuo commento e la tua 
opinione sul sito:

dialessandria.it/zappingnews

con JUSTWELLNESS®

SINTONIA
ALIMENTARE
ED EMOZIONALE

trovi anche il 
TUO PESO PERFETTO!  

INCONTRO con DINO SINTONI ideatore del metodo

Venerdì14 GIUGNO 
RELAIS VILLA POMELA

APERICENA e MUSICA DAL VIVO 25€  APERTO A TUTTI 

...per VOI un BUONO da 50€...per VOI V un u BBUONO dad €€
...e puoi scegliere i trattamenti che vuoi! 

Via Caduti di Nassiriya, 2 - (ex prolungamento via Dacatra) - NOVI LIGURE (AL) E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE::INFO 0143 78857

Riprendiamoci il dialetto. Facciamo con 
forza ancora questo tentativo per non 
perdere tutta la sapienza e la cultura po-
polare che, nei secoli, ha mosso la gente 
delle nostre parti. In fondo dobbiamo 
sapere da dove veniamo, per capire dove 
vogliamo andare. 
Allora sfruttiamo il recente concorso dia-
lettale "A suma tucc Gajòud" (siamo tutti 
Gagliaudo), dedicato a due '"mostri sa-
cri" della poesia dialettale nostrana come 
Gianni Fozzi e Sandro Locardi.
La manifestazione, giunta alla terza edi-
zione, ha raccolto 44 componimenti in 
vernacolo non solo alessandrino, ma 
anche dei paesi limitrofi  e, come molti 
sanno le versioni, le infl essioni, le tradu-
zioni, spesso, non combaciano. Ma vale 
la pena conoscerli e leggerli. 

La giurìa, qualifi catissima nello specifi -
co, ha valutato poesie e racconti ''scre-
mando" tutti gli elaborati e riducendoli a 
dieci, successivamente letti in pubblico, 
votati e premiati.
Il concorso si è svolto in collaborazio-
ne con il "Il Piccolo", che si è riservato 
la prima pubblicazione dei 4 migliori 
classifi cati, ma nel frattempo noi, che 
sempre abbiamo dato spazio al dialetto, 
vi proporremo altri elaborati che hanno 
partecipato al concorso Fozzi/Locardi, 
ovviamente con la traduzione parallela, 
in modo da capire, parola per parola, fra-
se per frase, il senso della nostra storia e 
della nostra cultura popolare.

Raimondo Bovone
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C
ome un 
s e m e 
di gra-
no che 

rimane al freddo 
tutto l'inverno 
sotto la neve, per 
poi risvegliarsi e 
germogliare con 
il caldo della pri-
mavera; è questo 
il principio che ha 
ispirato e che ha 
decretato il suc-
cesso di una delle 
aziende più signi-
ficative di Ales-
sandria: Sapore di 
Pane. La geniale 
intuizione di sur-
gelare il prodotto 
crudo appena la-
vorato ha trasformato l'atti-
vità di fornai in una vera e 
propria industria alimentare. 
Tecnologia e innovazione 
ma tradizione di metodo e 
storia; infatti, le origini pro-
vengono da una famiglia di 
panificatori risalenti al lon-
tano 1948, quando il capo-
stipite faceva il garzone in 
un forno nel paese di Rocca 
Grimalda. Il 1997 è l'anno 
degli investimenti e della 
trasformazione dell'azienda 
nel settore della panificazio-
ne surgelata con l'obiettivo 
di aprire una catena di ne-
gozi in franchising. I punti 
vendita, ora, sono circa una 
decina e Sapore di Pane lo 
trovate in Francia, in Spa-

gna e, a breve, anche in Li-
bia.  Il metodo di lavorazione 
mantiene tutta la genuinità 
del pane appena sfornato: il 
pane surgelato crudo è pa-
ragonabile a quello fresco, 
la temperatura molto bassa 
blocca la lievitazione e lo 
conserva nel tempo a meno 
20°. Il caldo, poi, di una cel-
la di lievitazione lo risveglia 
e lo prepara lievitato per la 
cottura, mantenendo inalte-
rate le caratteristiche orga-
nolettiche e nutrizionali. 
Anche i neofiti panettieri 
possono, quindi, fare il pane: 
tanti piccoli panifici con l'a-
iuto di un freezer, una cella 
di lievitazione, un forno e 
tanta fantasia possono otte-

nere prodotti di alta quali-
tà, senza sminuire l'arte del 
panettiere e portando sulle 
tavole dei consumatori un 
prodotto genuino e fragran-
te. I negozi sono realizzati 
con forni a vista e un arre-
do semplice e moderno; la 
produzione viene svolta in 
nuovissimi locali che occu-
pano una superficie coperta 
di 1300 mq, climatizzati e 
suddivisi per settori di lavo-
razione, seguendo accura-
tamente tutte le procedure 
igienico-sanitarie previste 
dalla normativa.
Sapore di Pane presta grande 
attenzione all'impatto am-
bientale, infatti, la produ-
zione utilizza energie rinno-

vabili con 
impianti fo-
tovoltaici. 

Anche l'attenzio-
ne al personale è 
particolarmente 
curata, con con-
tinui corsi di 
formazione ed 
aggiornamento, 
per garantirne la 
crescita profes-
sionale.
Le materie prime 
utilizzate sono 
di prima qualità, 
così come tutti i 
fornitori rappre-
sentano l'eccel-
lenza nazionale 
ed internazionale.
Sapore di Pane non è soltan-
to pane, anzi, i prodotti sono 
tanti e variegati: bastonci-
ni farciti, focacce farcite e 
non, stuzzicherie con piz-
zette, salatini, golosità come 

brioches, crostatine, torte, 
amaretti, ciambelle, baci di 
dama, grissini oltre a tutte le 
specie di pane. 
Dietro ad un'azienda di suc-
cesso, gli ingredienti sono 
tanti: nel caso di Sapore di 

Pane, è indubbia la fa-
tica di chi l'ha creata 

e che continua an-
cora oggi, l'inven-
tiva e il coraggio di 
percorrere strade 
nuove e mai bat-
tute.
Sapore di Pane lo 
trovate in Liguria 
e in Lombardia. 
Non è soltanto 
pane ma adesso è 
anche caffetteria, 

un connubio ottimale rea-
lizzabile con investimenti e 
spazi ridotti.Infatti, il fran-
chising, Sapore di Pane non 
richiede royalty e costi ac-
cessori. Un buon staff prepa-
rato vi seguirà in tutti i vari 
step e vi darà assistenza per 
tutto il resto del tempo.

...In Azienda

Tradizione e genuinità sposati con innovazione e tecnologia per prodotti oltre i confi ni piemontesiTradizione e genuinità sposati con innovazione e tecnologia per prodotti oltre i confi ni piemontesi

Quando il pane diventa aziendaQuando il pane diventa azienda
Fatica e dedizione di un imprenditore alessandrino che ha saputo percorrere strade nuove creando profi tto ed occupazioneFatica e dedizione di un imprenditore alessandrino che ha saputo percorrere strade nuove creando profi tto ed occupazione

B A K E R Y  &  F R A N C H I S E

Un mondo di sapori nel cuore della citta’

V IA  SAN  LORENZO, 67  -  TEL . 0131 .264124  -  ALESSANDRI A
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Il rapporto stilato ogni 
due anni del “World Mo-
numents Watch” fornisce 
un resoconto sui luoghi 
storico culturali a rischio. 
Abbandono, intemperie 
ed impatto umano minac-
ciano di fagocitare 67 siti 
sparsi in 41 paesi del mon-
do. In Italia sono: il centro 
storico di Craco, cittadina 
fantasma in provincia di 
Matera, già set di numerosi 
film, il ponte Lucano a Ti-
voli e le rovine romane di 
Villa San Gilio ad Oppi-
do Lucano. Questi luoghi 
necessitano di restauro in 
quanto versano in stato di 
desolazione. La cittadina 
di Trujillo invece, nell’a-
spra Estremadura spagnola, 

è minacciato dai pannelli 
solari: il luogo che diede  i 
natali a Francisco Pizarro, 
conquistatore dell’Impero 
Incas, rischia di essere raso 
al suolo per fare largo al 
polo fotovoltaico.
Ben altri problemi per 
Charleston, Carolina del 
Sud, nota in Usa per la 
bellezza dei suoi giardini 
e per l’architettura di pre-
gio: il turismo selvaggio sta 
gradualmente peggiorando 
la qualità della vita a cau-
sa dell’inquinamento cor-
relato all’intenso traffico 
navale nel porto cittadino, 
per cui è necessario un pia-
no di sviluppo edilizio più 
compatibile.
Sirena d’allarme anche 

per l’India eterna, che 
chiede aiuto su più 
fronti: a Varanasi il 

Balaji Ghat, edificio di 
sette piani, costruito nel 
1735 per accogliere i fedeli 
presso le sponde del Gan-
ge, rischia il crollo;  stessa 
sorte per la sontuosa Royal 
Opera House di Mumbai.
Rovina in vista anche per 
Bikaner, nel Rajasthan; la 
caratteristica città di are-
naria rossa versa in stato 
di degrado ed è sovrappo-
polata, un vero peccato 
per l’antichissima fortifi-
cazione sita nel cuore del 
deserto di Thar.
Le ruspe invece minano 
la Birmingham Central 
Library ed il Barrio del 
Cabanyal di Valencia: 
non rientrano più nei pia-
ni regolatori delle città, 

pur rappresentando un 
patrimonio artistico e cul-
turale non indifferente; 
stesso discorso per la pecu-
liare stazione ferroviaria di 
Haydarpasa a Istanbul: l’e-
dificio, sito sul lato asiatico 
del Bosforo, è circondato 
su tre lati dall’acqua.
Cattive acque anche per 
il villaggio galleggiante 
di Ha Long Bay, patri-
monio dell’UNESCO in 
Vietnam, protagonista di 
numerosi servizi fotografi-
ci: la sua sopravvivenza è 
messa in discussione da un 
modello di sviluppo sociale 
che strizza l’occhio al turi-
smo.

Nicholas Capra

In Giappone impazza la moda delle Bagel Heads: farsi delle 
ciambelle in fronte attraverso un'iniezione di soluzione salinica 
che crea infiammazione e viene poi modellata con le dita. L'ef-
fetto ciambella dura 24 ore mentre l'assenza di cervello tutta la 
vita. 

a cura di Fausta Dal Monte

Posti da visitare prima Posti da visitare prima 
che scompaianoche scompaiano

L'estinzione coinvolge Italia, Spagna, India, Vietnam, Sud CarolinaL'estinzione coinvolge Italia, Spagna, India, Vietnam, Sud Carolina

Sono a rischio sessantasette siti in quarantuno Paesi nel mondo. Si parta fi nché si può

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

A New York finalmente è stato vietato di tatuare i cani. La 
moda sembra essere molto diffusa e si tratta di vera e propria 
crudeltà sugli animali. Inutile dire che i proprietari di questi 
cani sono tatuati anche loro, sarebbe interessanti vederli girare 
con collare, guinzaglio e museruola nelle vie chic di New York. 

Abbigliamento Donna / Home Interiors Via dell’Erba, 2 • Tel. 0131.260877 • ALESSANDRIA

Lascia il tuo commento e la 
tua opinione sul sito:

dialessandria.it/zappingnews



25n° 06-2013

Il primo sole può creare fastidiosi 
eritemi e bruciature, se non si sta 

attenti e non si usa la giusta prote-
zione, i danni pos-

sono essere anche 
gravi. Alcuni ri-

medi naturali: 

Aloe: il suo gel ha fantastiche 
proprietà lenitive utilissime 

per curare le irritazioni della pelle ed 
anche le vere e proprie ustioni. Van-
no bene le creme o il gel . Se avete la 
pianta, mettete sulla pelle irritata la 
punta di una foglia tagliata.

Decotto di camomilla, timo e 
calendula: piante con una for-

te azione calmante sul dolore, grazie 
alle loro attività antinfiammatorie. 
Inoltre, la calendula accelera la ci-
catrizzazione delle ferite ed ha un'a-
zione antibatterica.

Amido di riso e  patate: danno 
un immediato sollievo alle bru-

ciature del sole. Se la scottatura è cir-
coscritta, basta l'applicazione di fette 
di patate. Se riguarda tutto il corpo, 
fare un bagno sciogliendo nella va-
sca un bicchiere di amido di riso.

L'Haggis è il piatto tradizionale scozzese, 
celebrato anche da Robert Burns in un 
poema del 1787. Si tratta di una vera lec-
cornia, anche se gli ingredienti possono 
risultare strani e non proprio invoglianti.
L'Haggis è famoso per essere leggenda-
riamente la pietanza degli highlander e 
consiste in un insaccato di interiora di 
pecora (cuore, polmone, fegato), maci-
nate insieme a cipolla, grasso di rognone, 
farina d'avena, sale e spezie, mescolati 
con brodo e bollite tradizionalmente nel-
lo stomaco dell'animale per circa tre ore. 
Il piatto viene servito con  rape e patate 
e accompagnato da un robusto Scotch 
whisky. 

Consigli dalla natura e soleConsigli dalla natura e sole

ll papavero è un fiore fra i più resistenti e 
colora di rosso anche i posti più degradati. 
È originario dell'Europa, dell'Africa del 
Nord e delle zone asiatiche a clima 
temperato. Nel nostro Paese è una 
pianta molto comune ed è praticamente 
presente in tutte le regioni. Il papavero 
cresce nei campi, nei terreni incolti 
e secchi, tra le macerie e lungo strade 
e fossati. Nel mondo anglosassone, il 
papavero è il fiore che tradizionalmente 
viene utilizzato per ricordare le vittime 
delle due grandi guerre mondiali.  Il 
papavero è una pianta commestibile; i 
germogli più giovani, infatti, possono 
essere serviti sia crudi come insalata 
oppure utilizzati come ingredienti di 
frittate, minestre e risotti. Il papavero 
non è generalmente considerata una 
pianta fitoterapicamente importante, 
gli usi tipici sono quelli relativi a 
leggere forme di insonnia e ai disturbi 
dei bambini piccoli quali coliche, tosse, 
mal di denti.

Fausta Dal Monte

Oggi vi vorremmo parlare del 
calamaro (Loligo vulga-
ris). Tutti  lo conoscia-
mo per lo più tagliato 
ad anelli in un succu-
lento piatto di frittura 
mista. Come prima 
cosa ci terremmo a 
farvi notare la diffe-
renza con il totano 
(Todarodes sagit-
tatus): entrambi 
sono molluschi 
cefalopodi ma, 
come potete no-
tare, il calamaro 
è più rosa, mentre 
il totano tende al 
marrone e ha le pin-
ne più corte del "cugino". 
È molto importante riconoscerli perché 
hanno prezzi e caratteristiche differenti .
Mediamente, il più pregiato (calamaro) 
costa il doppio e rimane molto più tenero 
e gustoso. Comunque se fatto in umido o 
ripieno, il totano è un ottimo prodotto in 
grado di unire a un eccellente riuscita in 
cucina, un risparmio non indifferente.
In vent'anni di pescheria, posso tranquilla-
mente affermare che esistono dei calamari 
surgelati ottimi, la cosa importante è che 
siano congelati a bordo. Parliamo di cala-
mari Patagonici C4L (la sigla indica la mi-
sura: quanto più il numero è basso tanto più 
il calamaro è grosso).

Questi calamari vengono congelati diretta-
mente sulla nave e riescono a mantenere 
un ottimo sapore oltre ad essere tenerissi-
mi.  Elemento in indifferente è il loro co-
sto, circa 4 volte meno di quelli nostrani 
freschi.
Attenzione, con questo non vogliamo 
dire che siano uguali (quelli freschi han-
no qualcosa in più sicuramente)ma, con 
essi riusciamo ad avere un ottimo rapporto 
qualità/prezzo. A livello dilettantistico, mi 
diverto a pescarli un'ora prima del sorgere 
del sole e un'ora dopo il tramonto ,a bor-
do del mio gozzetto, con dei piccoli artifi-
ciali fosforescenti da fermo, palpeggiando 

dalla barca. La cosa divertente 
è che, quando lo tiri fuori 

dall'acqua, se non stai 
attento, ti spruzza ad-
dosso un misto d'acqua 
/inchiostro, piccolo 
particolare che il mio 
socio non mi aveva 
raccontato; così ho 
avuto il piacere di 
"fare una doccia na-
turale". La ricetta 
di oggi  è quella co-
nosciuta da tutti i 
nostri clienti della 
pescheria, noi l'ab-
biamo chiamata.

Calamarata

Prendiamo 3 calamari a testa, li puliamo, ta-
gliamo ad anelli il tubo e lasciamo intero il 
ciuffo, mescoliamo con pomodorini ciliegi-
ni, tagliati in quattro, olive snocciolate della 
Riviera, prezzemolo, zucchine in julienne, 
olio di oliva extra vergine, sale e pepe. Senza 
alcun soffritto, si fanno andare a fuoco me-
dio per circa 20 minuti, aggiungendo solo 
1/2 bicchiere d'acqua. Questa ricetta può es-
sere usata per condire penne o fusilli o come 
secondo. Veloce ma gustosa.

Buon appetito e alla prossima!

Calamarata per salutare l'estateCalamarata per salutare l'estate
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

Zucchine, pomodorini, olive della Riviera sposati con penne o fusilli per esaltare il sapore del mareZucchine, pomodorini, olive della Riviera sposati con penne o fusilli per esaltare il sapore del mare

HaggisHaggis

Stranezze dal MondoStranezze dal Mondo

Piante e fi oriPiante e fi ori

Cucina e Natura

PapaveroPapavero
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 Un successo grande  Un successo grande 
come un fiascocome un fiasco

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 ricchezza

è come il letame:

accumulata puzza,

sparsa ingrassa 

AchtungAchtungProverbioProverbio

Finalmente espulso l'europarlamentare 
Mario Borghezio dopo gli insulti al Mi-
nistro Kyenge.
Ci siamo liberati definitivamente di vol-
garità, becerismo e turpiloquio? L'euro-
parlamentare ha fatto notizia sempre per 
provocazioni, attacchi razzisti e insulti, 
anche se qualcuno lo vuole far passare 
per un teorico ed ideologo.  

P
ronto? Pierluigi? Sono Sil-
vio. Ho una serata, ma una 
serata a cui non puoi dirmi 
di no!" 

Bersani, stanco, risponde: "Silvio, 
lo sai, non sono mondano, hai sem-
pre voglia di festeggiare, sono a die-
ta e ormai non ho più l'età per certe 
cose. Come ti invidio!"
Berlusconi incalza: "Pierluigi, cosa 
hai capito, ho detto basta a cene ad 
Arcore, bunga bunga e lap dance; 
ascolta, ho affittato il più grande tea-
tro, collegamento unificato in diretta 
con tutte le reti Mediaset e Rai in pri-
ma serata; scenografia hollywoodia-
na, luci ed effetti speciali di Spielberg, 
io, te e Beppe che parliamo di politica 
per tre ore con il teatro tutto esaurito 
e milioni di telespettatori: programmi 
a larghe intese, economia, governo, 
maggioranza."
Bersani si colora in viso e ritrova 
linfa: "Silvio, non c'è niente da fare, 
sei un genio della comunicazione. - 
titubante pensa a Grillo e chiede 
- hai convinto anche Beppe?"
Berlusconi con una gran risata: 
"Ma certamente sì, siamo noi tre i 
vincitori, quelli con più voti di tutti, il 
povero Mario neanche esiste più, ma 
dai, vedrai che sarà una serata me-

morabile. Allora, d'accordo, ci 
vediamo alle 20 fuori al teatro. 
Pierluigi, dimenticavo, vedi 
di truccarti un po', altrimenti 
sembrerai a mio confronto il 
cugino abbronzato di Fassino". 
La serata inizia, Berlusco-
ni al centro del palco, in 
doppiopetto a righe, sorriso 
smagliante, abbronzatura e 
capelli che più "Ken" di così 
non si può.
Bersani, vestito spezzato, ra-
dical chic color autunno, un 
velo di cerone e occhialini in 
mano per essere intellettua-
le, Grillo, capigliatura scapi-
gliata, occhio fuori dall'orbi-
ta.
I tre parlano, parlano, parla-
no, si auto-incensano: "Per-
ché il Paese senza di noi, non 
esiste" dice l'uno; "Siamo noi 
la politica, il futuro" dice l'al-
tro e il terzo: "Larghe intese, 
non inciucio, larghe intese" 
"File di elettori alle urne - di-
cono in coro - voti, voti, milioni di 
voti".
Parlano, parlano, parlano, a un 
certo punto si sente un rumore in 
platea, è l'uomo delle pulizie con 

un bambino: "Nonno, ma cosa fan-
no quei signori sul palcoscenico, se 
non c'è nessuno in teatro?"
E il nonno, con la scopa in mano, 
risponde: "Vedi, mio caro nipote, è 
dal 2013 che sono qui, non si sono 

accorti che nessuno li votava più e 
che il teatro era vuoto, sono un po' 
picchiatelli ormai; io ogni sera vengo 
a chiudere il teatro e la mattina vengo 
a riaprirlo, loro sono sempre lì a par-
lare, parlare, parlare"

E il bambino: "Ma siamo nel 2020, 
nonno, come è possibile?" "Vedi 
caro, il potere annebbia il cervello e 
non ti fa vedere più la realtà, a quei 
signori è successo questo, tanto tem-
po fa". 

Pubblico ludibrioPubblico ludibrio

vero falso d’autore
Lascia il tuo commento e la tua 

opinione sul sito:
dialessandria.it/zappingnews

a cura di Fara Dibba
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I lavori sulI lavori sul
Ponte MeierPonte Meier

L'angolo della poesiaL'angolo della poesia
I lavori saranno pure incominicati

ma non si vedono! Quelle parole non dette Quelle parole non dette 

ma graffiate sul granitico muro ma graffiate sul granitico muro 

della tua indifferenza, della tua indifferenza, 

suggellano l'occaso d'un sogno, suggellano l'occaso d'un sogno, 

infranto nell'irreale profumo d'una notte infranto nell'irreale profumo d'una notte 

in quella torrida estate ormai lontana. in quella torrida estate ormai lontana. 

Gianni RegalziGianni Regalzi
Alessandria, 7 gennaio 2005 (E.E. 5765)Alessandria, 7 gennaio 2005 (E.E. 5765)

Tuonante SilenzioTuonante Silenzio

Tel: 3331427760

Diamo un po’ di musica
alla tua festa!

SERVIZIO DJ
CON IMPIANTO AUDIO 

TUTTO ATUTTO A

€ € 180180,-,-
TUTTO ATUTTO A

€ € 180180,-,-
TUTTO A

€ 180,-

" 
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ANNUARIO
DEL CALCIO2013

PROVINCIA DI
      ALESSANDRIA

Le FOTO e le rose

di tutte le squadre

dalla lega PRO

fino alla

Scuola Calcio

OFFERTA

DEL MESE € 20 € 15

Puoi visionarlo

e comprarlo nelle

migliori edicole

della Provincia!

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI
il cuore del Calcio

Informazioni al numero 0131.260434
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Valeria Straneo, l'atleta alessandri-
na specializzata nelle gare di fondo 
e, in particolare nella Maratona, è 
tornata ed è più in forma che mai: 
lo scorso 18 maggio ha trionfato ad 
Ancona nella gara dei 10.000 metri, 
impiegando un tempo di 32'30''56. 
È stato dunque con particolare pia-
cere che ho potuto intervistarla: 
non solo per fare una chiacchierata 
a 360° sui suoi recenti successi, ma 
anche per parlare della vita quoti-
diana che Valeria trascorre nella 
nostra città, dividendosi tra gli alle-
namenti e la famiglia.

Dunque Valeria, io direi di partire 
subito dalla tua recente impresa...
...beh, logicamente sono molto con-
tenta! Anche perché non facevo 
una gara in pista dall'anno scorso e 
nei primi mesi del 2013 non sono 
stata troppo brillante. Ora, invece, i 
risultati si cominciano a vedere: fare 
10 km sotto i 33 minuti è stato un 
risultato molto soddisfacente...

Sicuramente! Basti pensare che hai 
lasciato la seconda classificata ad 
un minuto e mezzo...
Si, è vero: sto tornando in forma e la 
gara vinta recentemente mi è stata 
di particolare conforto... C'è stata 
una certa continuità con i tempi re-
alizzati l'anno scorso.

A proposito, che effetto ti fa ri-
pensare all'ottavo posto ottenuto 
nell'ultima Olimpiade e, in gene-
rale, a tutta l'esperienza vissuta a 
Londra?
Per me è stato come realizzare un 
sogno! Il tifo della gente... il calo-
re della mia famiglia... vedere degli 
amici che non pensavo venissero 
fino a Londra... È stato tutto bellis-
simo: un'esperienza che mi porterò 

dentro per sempre!

Tra l'altro, quest'anno sei stata 
una dei "testimonial" dell'ultima 
StrAlessandria: credo che sia dav-
vero una bella soddisfazione poter 
rappresentare la propria città in 
questo modo!
Si, certo: non potevo non esserci! 
Alessandria è la mia città, ed è stata 
un'occasione speciale per viverla in 
modo intenso attraverso la mia pas-
sione: anche per questo, ho aderito 
alla corsa "non competitiva", così ho 
potuto portare anche i miei figli e i 
loro amici, vivendo l'avvenimento 
nel modo più spensierato e gioioso 
possibile.

A proposito, immagino che non sia 
sempre semplice conciliare la tua 
famiglia con l'attività sportiva... 
L'importante è sapersi organizzare, 

anche se ora i miei figli vanno a 
scuola e tutto è più semplice rispetto 
a qualche anno fa. Di solito, faccio i 
miei due allenamenti quotidiani en-
tro le quattro del pomeriggio, così da 
potermi poi dedicare completamen-
te alla mia famiglia nel resto della 
giornata. 

A questo punto, sveliamo un pic-
colo retroscena: la prima volta che 
ci siamo incontrati è stato per caso 
durante un tuo allenamento in una 
zona della periferia di Alessandria, 
dove spesso si recano molti amanti 
del jogging. Anch'io stavo facendo 
una corsetta, ma ero piuttosto af-
faticato, pur avendo fatto percorso 
molto limitato: tu, invece, eri re-
duce da un bel po' di chilometri, 
viaggiavi con il vento in poppa e, 
soprattutto, eri fresca come una 
rosa... 

(Sorride, N.d.r.) Eh, beh... È giusto 
che ognuno abbia i propri obiettivi: 
comunque è importante essere fisi-
camente sempre attivi, ovviamente 
senza esagerare...

Appunto: infatti, volevo approfit-
tare dell'occasione proprio per farti 
qualche domanda un po' più speci-
fica, che sicuramente farà piacere a 
tutti gli alessandrini che, soprattut-
to nel tardo pomeriggio o nel week-
end, si recano a fare una corsa per 
tenersi in forma. Che consigli ti 
senti di dare ad un "principiante"? 
Innanzitutto, è necessario andare 
per gradi. Se uno non è molto alle-
nato, bisogna evitare di inizare subi-
to con mezz'ora o quaranta minuti di 
corsa: meglio alternare una cammi-
nata ben sostenuta a un po' di corsa, 
per poi aumentare quest'ultima con 
il passare del tempo, così che il fisico 

possa abituarsi. Un'altra cosa da non 
sottovalutare per noi corridori è ave-
re un buon paio di scarpe, facendosi 
magari consigliare dai vari negozi 
specializzati, per avere un modello 
adatto alle proprie caratteristiche...

Come vanno gestiti eventuali ac-
ciacchi e infortuni? E, in questo 
contesto, meglio correre sull'asfal-
to o sullo sterrato?
Personalmente, gli infortuni cerco 
di prevenirli: ad esempio, evitando 
di correre su terreni particolare-
mente dissestati o con troppe bu-
che o pietre: altrimenti, a soffrirne 
è prima di tutto la mia caviglia! 
Un'altra cosa che pratico molto è 
lo stretching, con i vari esercizi di 
potenziamento: sono fondamentali 
e riducono la probabilità di avere un 
infortunio.

Quanto è importante avere una 
valida allenatrice come Beatrice 
Brossa?
Tantissimo! La cosa più bella, oltre 
alla fiducia reciproca, è il rapporto 
di amicizia che ci lega: contribuisce 
in maniera determinante al raggiun-
gimento di ogni obiettivo.

Quali sono i tuoi programmi per 
l'immediato futuro?
Dopo la Cortina-Dobbiaco Run, a 
fine mese ci saranno i Giochi del 
Mediterraneo; successivamente, 
il 10 Agosto andrò a Mosca per i 
Campionati Mondiali di Maratona.

Ringraziandoti per la tua disponi-
bilità, incrociamo tutti le dita, au-
gurandoti le migliori soddisfazioni!
Grazie a voi: un saluto a tutti i letto-
ri di Zapping News!

Gianmaria Zanier

Sport

Alessandria. La stagione 
dell'Alessandria Basketball 
non finisce mai.
Concluso il campionato 
di DNC ad un soffio dalla 
zona playoff, il sodalizio 
grigio si appresta infatti a 
vivere una pagina inedita 

ed importante del proprio 
cammino.
"Siamo stati invitati a prender 
parte alla Summer League di 
Imola dal 12 al 14 giugno, 
si tratta della manifestazione 
più prestigiosa di tutt'Italia 
- annuncia con orgoglio 

coach Claudio Vandoni - . 
Un'occasione unica per sfog-
giare i nostri talenti, sotto gli 
occhi di tutti i tecnici delle 
squadre di Serie A1. Siamo 
l'unica società piemontese in-
vitata: un premio alla nostra 
capacità di programmazione 

ed al nostro lavoro sul terri-
torio".
Intanto, si guarda già al 
campionato che verrà. "La 
squadra - prosegue Vandoni 
- nel 2013/2014 sarà imper-
niata sui quattro atleti attual-
mente di nostra proprietà: 

Milone, Danna, Stassi e Pal-
mesino. Tutti ragazzi nati tra 
l'89 ed il '92, forgiati dalla 
nostra società e già capaci di 
ritagliarsi un ruolo da assoluti 
protagonisti dell'ultimo cam-
pionato con elevati minutag-
gi e prestazioni positive. Per 

comporre il resto del roster, 
invece, dovremo attendere il 
10 luglio: solo allora verrà 
ratificata la riforma dei cam-
pionati e potremo capire come 
muoverci".

Nicola Vigliero

La stagione dell'Alessandria Basket non finisce maiLa stagione dell'Alessandria Basket non finisce mai

FAI BENE LA  DIFFERENZIATA, NON BUTTARE I TUOI SOLDI!

NOVI
LIGURE TORTONA

 "Di solito, faccio i miei allenamenti entro le quattro del pomeriggio, per potermi poi dedicare alla mia famiglia" "Di solito, faccio i miei allenamenti entro le quattro del pomeriggio, per potermi poi dedicare alla mia famiglia"

Intervista all'atleta alessandrina che ha vinto tutto il vincibile e guarda con determinazione alle conquiste future. I suoi preziosi consigli ai nostri lettori.Intervista all'atleta alessandrina che ha vinto tutto il vincibile e guarda con determinazione alle conquiste future. I suoi preziosi consigli ai nostri lettori.

Valeria Straneo: chi la ferma più?Valeria Straneo: chi la ferma più?
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Acqui Terme. La stagione è 
giunta al termine ed è ormai 
tempo di bilanci in casa Ac-
qui Volley. Nel femminile 
c’è grande soddisfazione per 
quanto di buono hanno fatto 
vedere le giovani ragazze im-
pegnate nel difficile campio-

nato di Serie B2. "L’obiettivo 
salvezza non è stato centrato, 
ma non si può che essere or-
gogliosi dell’operato societa-
rio - commenta il direttore 
tecnico, Claudio Valnegri -. 
Abbiamo affrontato un cam-
pionato nazionale con il gruppo 

di Under16, proseguendo nella 
nostra filosofia: far crescere in 
casa le atlete che sono e saran-
no il presente ed il futuro della 
prima squadra". La speranza è 
ancora quella del ripescaggio, 
viste le probabili rinunce di 
alcune società, ma il verdetto 

finale arriverà solo nel mese 
di luglio. A prescindere dalla 
categoria, il gruppo rimarrà 
praticamente il medesimo. 
Magari con l’innesto giusto 
di un paio di volti nuovi. Un 
pizzico di delusione è arriva-
ta invece dal secondo posto 

regionale nel campionato 
Under16 femminile, dove 
l’Acqui partiva tra le favori-
tissime per la vittoria finale. 
"Per quanto riguarda il settore 
maschile partiremo dal cam-
pionato di Serie C con la guida 
tecnica di Cico Doglieri - rivela 

Valnegri - e l’obiettivo è sempre 
quello di dare spazio ai giovani, 
per limitare i costi e superare la 
crisi che sta colpendo inevita-
bilmente anche società sportive 
come la nostra".

Daniele Galosso

Grandi soddisfazioni per l'Acqui Volley nel campionato di serie BGrandi soddisfazioni per l'Acqui Volley nel campionato di serie B

La stagione appena conclusa 
è stata tormentata, ma all'o-
rizzonte sembra profilarsi un 
cielo sereno. Andiamo però 
con ordine: nella scorsa esta-
te arrivano ad Alessandria il 
nuovo ds Menegatti e l'alle-
natore Cusatis.
Lo slogan è "spaccare il Moc-
cagatta": l'intento è quello di 
riportare entusiasmo e spetta-
tori allo stadio, fare un buon 
campionato, ricuperare qual-
che giocatore dal punto di vi-
sta psicologico e valorizzare i 
giovani. L'inizio è folgorante: 
il "tennistico" 6-0 ottenuto a 
Fano riaccende subito antichi 
entusiasmi.
Con l'arrivo dell'autunno, 
però, qualcosa inizia ad in-
cepparsi, nonostante il "grup-
po" resti sempre molto unito. 
Dal punto di vista societario, 

le voci non sono rassicuranti: 
il Presidente Pavignano ha 
fatto un passo indietro e Gigi 
Capra dichiara che "tutti i gio-
catori sono sul mercato".
Capitan Cammaroto si fa ca-
rico delle problematiche dei 
compagni, ricordando come 
insieme a  loro ci siano anche 
25 famiglie.
È l'inizio del 2013: si  naviga 
"a vista", accompagnati da un 
assordante ma inevitabile si-
lenzio chiesto dalla società. 
A Febbraio, Luca Di Masi è il 
nuovo Presidente del glorioso 
sodalizio grigio: sembrerebbe-
ro esserci tutte le condizioni 
per ritrovare la tranquillità e 
l'energia necessaria per ripar-
tire di slancio.
E invece, nonostante la bella 
giornata del 18 febbraio, con i 
festeggiamenti del 101° com-

pleanno dei grigi e il record di 
presenze ottenuto dal confer-
matissimo portiere Servili, la 
squadra perde terreno e punti 
preziosi: dopo la sconfitta ca-
salinga contro la Giacomen-
se, l'allenatore Cusatis viene 
esonerato e sostituito dall'ex 
giocatore grigio Notaristefa-
no.
Il resto è storia recente: la 
squadra, se non altro, ritrova 
la tranquillità necessaria per 
giocarsi le residue speranze, 
anche se ormai è troppo tardi.
Si riparte a settembre con al-
meno due certezze: una solida 
presidenza e un allenatore 
preparato, che conosce molto 
bene l'ambiente.
Visti i tempi che corrono, 
non è poco...

Gianmaria Zanier

Grigi: ultimo anno 
di transizione?

E a settembre si spera di "spaccare il Moccagatta" Rosa di nomi ma per il momento nessuna certezza

Dopo una stagione tormentata e al di là dei risultati, raggiunta la stabilità Novese, Derthona, Casale, Valenzana e Acqui Calcio al centro delle trattative

La Novese conquista la salvez-
za e non resta certo a guarda-
re. Il presidente Traverso rifa 
il look alla società, con due 
nuovi innesti societari e un 
direttore sportivo fresco di no-
mina. Pasquale Gigliotti sarà il 
ds, mentre Stefano Avogadri 
e Vincenzo Giardina faranno 
parte dei quadri societari, in 
compagnia con l’amministra-
tore unico Emanuela Giaco-
mello e il direttore generale 
Marco Taverna. Il mercato ri-
mane in stand-by, in attesa di 
certezze sul nome del timonie-
re: Iacolino rimane in cima alla 
lista, i nomi di Marrazzo, Zirilli 
e Didu per ora rimangono solo 
delle suggestive ipotesi. Il Der-
thona, intanto, è come sempre 
appeso al suo patron. E allora, 
quando Tonetto declama l’en-
nesimo sfogo contro il Comu-

ne, mettendo in dubbio la sua 
permanenza, ecco che il futuro 
dei Leoncelli diventa nebulo-
so. Mai quanto quello del Ca-
sale, cui viene nelle ultime ore 
accostato proprio il nome di 
Tonetto. I nerostellati cercano 
di uscire dallo stallo societario, 
con il ds Giorgio Danna inten-
to a tessere trattative per salva-
re la Serie D o almeno la socie-
tà. Chiude il lotto della Serie 
D il Tortona Villalvernia. La 
società di Mazzariol un po’ in 
D ci si sente ancora, in quanto 
per adesso è tutto bloccato ad 
una certa richiesta di ripescag-
gio. Per il resto, tutto tace, con 
Musumeci, Bolla e Sterpi che 
stanno alla finestra ad aspetta-
re la loro sorte. In Eccellenza 
qualcosina già si muove.
La più solida sembra la Valen-
zana: il presidente Frascarolo 

si è affidato alla guida in pan-
china di Alberto Falco, che 
smette gli scarpini e si fionda 
subito in panchina. In attesa 
di tesserino, sarà Biagio Mi-
cale a prendersi la carica uffi-
ciale di allenatore. Il mercato 
della Valenzana è già partito 
con Francesco Cravetto, at-
taccante potente, che andrà a 
formare con Massaro la coppia 
d’attacco con obiettivo pro-
mozione.
Qualcosa si muove anche ad 
Acqui, dove le certezze si chia-
mano Arturo Merlo in pan-
china, Silvestri e Innocenti 
in campo. Sul difensore ave-
va fatto un tentativo proprio 
la Valenzana, ma il giocatore 
non dovrebbe muoversi da 
Acqui.

Emanuele Olivetti

AFFITTO CAMPIAFFITTO CAMPI

- Calcio a 5 e Tennis nel nuovo campo in sistetico!- Calcio a 5 e Tennis nel nuovo campo in sistetico!

- Calcetto a 7 su campo in erba- Calcetto a 7 su campo in erba

- Beachvolley  - Volley- Beachvolley  - Volley

- Basket  - Calcetto a 5 indoor- Basket  - Calcetto a 5 indoor

ORARIO DIURNO:ORARIO DIURNO:
40 € all’ora40 € all’ora

ORARIO NOTTURNO:ORARIO NOTTURNO:
50 € all’ora*50 € all’ora*

*inclusa nel prezzo una bottiglietta d’acqua per dissetarti*inclusa nel prezzo una bottiglietta d’acqua per dissetarti

E-mail: sportvillagecarbonara@gmail.com
Strada sotto le Vigne - Carbonara Scrivia (AL)

PER PRENOTAZIONE CAMPO: 348 0839727 - 348 1238266

Calcio mercato:
eppur si muove



31n° 06-2013

Ce
rc

o
Ce

rc
o

Of
fr

o
Of

fr
o

Utilità

APERTO DOMENICA MATTINA
Orari di apertura

dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30
Domenica e festivi dalle 08:30 alle 12:30 - Mercoledì pomeriggio aperto

Persone

oltre le cose

CASTELLAZZO BORMIDA (AL)
Piazza Duca degli Abruzzi, 69 - Tel. 0131.011016

Conad City di Castellazzo Bormida

CASSINE (AL)
C.so Cristoforo Colombo, 1/A - Tel. 0144.540997

Conad City di Cassine

o

Buono valido fino al 30/06/2013

Hai compiuto un’azione talmente generosa che hai shockato 
tutti quanti. Cosa ti è successo? Sei andato a Medjugorje, a 
Lourdes, a Loreto? Forse stai invecchiando? A parte gli scherzi, 

complimenti per ciò che stai facendo e il modo davvero impeccabile.

Se non fosse per quei chili di troppo, staresti abbastanza bene. 
Sei forte e vigoroso ed hai una gran voglia di fare. Sei uno che si 
mette in moto al primo colpo. Non dimenticare certi impegni: 

costerebbe caro; non lasciarti condizionare dalle persone invidiose di te.

Sei in un periodo con troppa confusione nella testa, dovuto an-
che alla tua situazione sentimentale non molto chiara. È il caso 
che ti fermi e che fai il punto della situazione. Chiarisciti bene 

le idee e poi prendi una decisione.

“Necessità fa virtù”, questo è il tuo slogan del momento. Dopo 
certi errori che potevano essere sicuramente evitati, ora è il mo-
mento di porvi rimedio. Rimboccati le maniche e rimettiti in 

movimento. Sei in tempo per recuperare tutto e bene.

Ti sei dato e ti stai dando da fare per migliorare il tuo fisico e fai 
benissimo. Ricorda inoltre di coadiuvare questi sforzi con una 
sana dieta alimentare. Per te è importantissimo stare bene fisi-

camente, così facendo potrai meglio superare i numerosi impegni che hai. 

Preparati con attenzione a questo prossimo periodo perché sono 
in serbo per te situazioni alquanto incresciose. Non devi dram-
matizzare ma sicuramente devi darti da fare per tamponarle. Su-

perate queste settimane, tutto tornerà tranquillo e sarai più forte di prima.

Il tuo umore radioso e positivo ti consentirà di affrontare con 
forza e determinazione le prossime battaglie che ti aspettano. La 
tua sicurezza nella riuscita è di esempio per tutti. Esci incolume 

da ogni situazione perché lo meriti realmente.

Per ottenere ciò che hai in mente, ricorda di non far vedere 
che ne hai bisogno. Sfruttando le tue caratteristiche di ottimo 
venditore, riuscirai là dove nessun altro può arrivare. Mettiti 

a dieta e programma assolutamente un periodo di sano movimento fisico. 

Se hai un gatto, molte persone vorrebbero da te lo stesso 
trattamento sentimentale. Approfitta di questo periodo au-
reo per organizzare te stesso. Hai fatto tanto ma è giunto il 

momento di fare sul serio. Non pensare solo al futuro, vivi ora. 

Lemme lemme, stai dimostrando a tutti le tue indiscusse ca-
pacità professionali e un rigorosissimo senso del dovere. Sei 
uno dei pochi che non si lamenta sempre della situazione 

generale. Ma sei fai il riposino pomeridiano… non svegliarti con i nervi. 

Dirti di essere più costante e metodico, equivale a mandare 
un rinoceronte sui pattini a rotelle. Sei attivo e fulmineo su 
tutto, tranne nel vestirti ed abbinare le cose. Chi ti conosce lo 

sa benissimo e non può che adeguarsi. Rogne in arrivo, purtroppo.

Se vuoi fare le cose perfette, falle quando sei solo. Se qualcu-
no ti guarda, sembri un imbranato alle prime armi. Sei una 
persona professionalmente integerrima e seria, ma devi sfrut-

tare maggiormente te stesso. In arrivo una conoscenza che ti stravolgerà.

L,oroscopo Lavoro annunci “Se tutti noi non adoperassimo la macchina
per un sol giorno, l’indomani il carburante

costerebbe di meno”a cura di Bruno Coletta

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

BARISTA cameriera Ottima 
presenza, grande serietà 
e professionalità, anche 
per preparazione pasti 
tavola calda. Disponibile 
in Alessandria e limitro-
fi anche part/time. Tel. 
388.7528355 - 360.200389

BARISTA cameriere di 
anni 46, scuola alberghie-
ra, cerca lavoro nei week 
end o altri giorni Tel. 389 
6463273

RIPARAZIONE compu-
ter Perito elettronico con 
esperienza offresi per ripa-
razione di computer fissi 
e portatili e per assistenza 
informatica su hardware 
e software. Telefonare al 
3661959267

RAGAZZA 32 anni, cer-

ca lavoro in Alessandria 

come pulizie, collabora-
trice domestica, badante, 

stirare, baby sitter Tel. 327 

6189379

SONO UN ragazzo bravo, 

cerco lavoro come impresa 

di pulizie, manovale, im-

bianchino, badante, ma-

gazziniere, giardiniere, la-

vapiatti Tel. 389 4436485 

LAVANDERIA ad 
alessandria cerca 
stiratrice professio-
nista, uso pressa e 
manichini. Per in-
formazioni telefona-
re allo 0131 383960

ARCOPAF cerca collabo-
ratori seri, da inserire 
nel proprio organico, 
settore servizi. Info: arco-
paf@gmail.com, tel. 328 
8638462

CERCASI apprendista par-
rucchiera ad Alessandria. 
Tel. 327 8830840

CERCASI addetti/e call 
center outbound in Ales-
sandria. Requisiti fonda-
mentali: buona dilattica 
e predisposizione ai rap-
porti interpersonali. Per 
fissare un incontro inviare 
CV con foto all'indirizzo 
mail: callcenteralessan-
dria@gmail.com oppure 
contattare il numero 342 
1623623

VIVI DI calcio? sei un ven-
ditore? Un nuovo progetto 
editoriale ti sta cercando! 
Ne sarai protagonista. Invia 
il tuo CV a info@publitre.it

AZIENDA importante grup-
po settore sicurezza per 
apertura nuove agenzie, 
seleziona 6 nuovi candidati 
da avviare alla posizione di 
funzionario commerciale. 
Sono previsti diaria giorna-
liera, provvigioni e incenti-
vi. Per appuntamento 0131 
223297

AL FINE di potenziare la 
propria rete di vendita Geo 
Energy seleziona agente in 
Alessandria e provincia. 
Inviare curriculum vitae a: 
commerciale@geo-energy.
biz

Le Farmacie di turnoLe Farmacie di turno
Giugno/Luglio 2013Giugno/Luglio 2013

DATA
Sabato
15/06

Domenica
16/06

Sabato
22/06

Domenica
23/06

Sabato
29/06

Domenica
30/06

Sabato
06/07

Domenica
07/07

ALESSANDRIA
Farmacia Com. Cristo

Farmacia Scevola

Farmacia Santo Stefano

Farmacia Com. Pista

Farmacia Ospedale

Farmacia Falcone

Non pervenuto

Non pervenuto

NOVI LIGURE
Farmacia Moderna

Farmacia Beccaria

Farmacia Giara

Farmacia Moderna

Farmacia Valletta

Farmacia Giara

Farmacia Comunale

Farmacia Valletta

ACQUI TERME
Farmacia Cignoli

Farmacia Cignoli

Farmacia Terme

Farmacia Terme

Farmacia Bollente

Farmacia Bollente

Farmacia Albertini

Farmacia Albertini

ALESSANDRINO
San Giuliano
Felizzano

Castelceriolo
Oviglio

San Giuliano
Lu Monferrato

Gamalero
Quargnento

Castellazzo - Gilardino
Bergamasco

Casalcermelli
Quattordio

Spinetta - Comunale
Felizzano

San Giuliano
San Michele

NOVESE
Capriata d’Orba  - Opizzi

Capriata d’Orba - Opizzi

Pozzolo F.ro - Perseghini

Pozzolo F.ro - Perseghini

Cassano Spinola - Barozzi

Cassano Spinola - Barozzi

Pasturana - Bianchi

Pasturana - Bianchi

ACQUESE
Bistagno - Chiodo

Bistagno - Chiodo

Strevi - Maranzana

Strevi - Maranzana

Alice Bel Colle - Zucca

Alice Bel Colle - Zucca

Rivalta Bormida - Bobbio

Rivalta Bormida - Bobbio

servizio solo notturnoservizio 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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