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Sarebbe ottimale iniziare l’articolo con un incipit d’effetto, ricco d’emozione. 
Una di quelle premesse che invogliano a proseguire la lettura. Un insieme di 
parole incisivo, convincente, arguto, insomma. 
Purtroppo, posti a tu per tu con l’argomento trattato, nessuna parola, nessuna 
frase e nessun pensiero sembrano in grado di dare giustizia alle storie di sofferen-
za, ma di grande forza d’animo che abbiamo raccolto. Sono racconti di persone 
che, nonostante ripetuti schiaffi e porte chiuse, hanno trovato il coraggio di 
rialzarsi ed urlare al mondo a pieni polmoni la propria voce.
Sono insegnamenti, spunti di riflessione, fonti d’emozione. Storie di vite diffici-
li, ma colme di speranza. Una speranza che resiste. 
Il nostro primo racconto ha inizio con il suono di un campanello e lo sguardo 
indagatore di una forte donna di colore...

Il personaggio che oggi 
mettiamo sotto i riflet-
tori è un imprenditore, 
impegnato con società 
di pubblici trasporti 
nell'hinterland milanese e 
protagonista di una vicen-
da che ha fatto tremare 
le sedie di molti politici 
e gente di potere. Lui è 
Piero Di Caterina, classe 
1952, responsabile di 
aver denunciato il famoso 
"Caso Sesto S. Giovanni". 
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“È vietata qualsiasi forma di discriminazione ..." (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, Art. 21)“È vietata qualsiasi forma di discriminazione ..." (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, Art. 21)

L
'incubo della "signora IVA" in-
combe sulla sospirata ripresa di 
quest'Italia arrancante. Si paven-
ta un 22% di imposta del valore 

aggiunto e quindi sui consumi, alla faccia 
dell'economia reale e del bisogno con-
creto di creare dei volani che ci facciano 
uscire dal pantano.
Sarà che abbiamo manie di grandezza e ci 
piace avere dei primati, con IVA, - dia-
moci del tu vecchia signora - al 22%, sa-
remmo il Paese europeo più tartassato; la 
teutonica Germania è al 19%, la Francia 
al 19%, la Spagna, compagna di sventura, 
al 21% ma con le Canarie al 7%.
La vergogna più "vergognosa" resta, però, 
il prezzo dei carburanti ancora in aumento 
e la risposta è: i venti di guerra sulla Siria 
fanno alzare il prezzo del greggio. La Siria 
sta all'Italia come agli altri Paesi europei 
e allora è realmente inaccettabile questo 
sopruso autorizzato perché in Francia un 
litro di benzina super è venduta al co-
sto di euro 1,54, in Germania a 1,69, in 
Inghilterra a 1,60, in Spagna a 1,48, in 
Grecia a 1,72 e noi, che vogliamo essere 
primatisti, la paghiamo in media 1,81.
Indignarsi non basta, bisogna capire per-
ché in Italia tutto ciò sia possibile; forse 
il connubio, la combutta decennale tra 
potenti e ricchi, tra politica e lobby è più 
forte di tutto, più forte delle parole, del-
le dichiarazioni d'intenti, dei proclami, 
dei diritti e della dignità delle persone. Il 
programma "Presa Diretta" ha evidenzia-
to come il 50% della ricchezza del Paese 
sia in mano a un 10% della popolazione, 
una fetta di ricconi che siede allo stesso 
tavolo, al circolo esclusivo, con legisla-
tori e politici. L'Italia, tristemente, non 
è una democrazia ma un'oligarchia e la 
classe rappresentante il potere usa la "de-
mocrazia" e la invoca per fare i suoi "porci 
comodi". 

Fausta Dal Monte
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Sono trascorsi otto mesi 
da quando il progetto 
"Giro Vita" dell'Unità di 
Senologia 
dell'ospedale di Tortona 
ha preso inizio. 
Il progetto, unico in Ita-
lia, impernia la preven-
zione contro il 
cancro sul corretto 
stile di vita e soprattutto 
sulla riduzione del peso 
corporeo. 
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S
arebbe ottimale iniziare l’articolo 
con un incipit d’effetto, ricco d’emo-
zione. Una di quelle premesse che 
invogliano a proseguire la lettura. 

Un insieme di parole incisivo, convincente, 
arguto, insomma. 
Purtroppo, posti a tu per tu con l’argomento 
trattato, nessuna parola, nessuna frase e nes-
sun pensiero sembrano in grado di dare giusti-
zia alle storie di sofferenza, ma di grande forza 
d’animo che abbiamo raccolto. Sono racconti 
di persone che, nonostante ripetuti schiaffi e 
porte chiuse, hanno trovato il coraggio di ri-
alzarsi ed urlare al mondo a pieni polmoni la 
propria voce.
Sono insegnamenti, spunti di riflessione, fon-
ti d’emozione. Storie di vite difficili, ma col-
me di speranza. Una speranza che resiste. 
Il nostro primo racconto ha inizio con il suo-
no di un campanello e lo sguardo indagatore 
di una forte donna di colore. Christie non si 
vuole nascondere, è per questo motivo che 
presta il consenso alla divulgazione del nome. 
D’altronde, caratterialmente, questa donna 
è così: carismatica, spontanea e vulcanica. 
“Vulcanica” è forse l’aggettivo più adatto, 
perché l’idea di un vulcano in eruzione la ri-
specchia perfettamente. Vive in Alessandria 
da parecchi anni e non le risulterebbe diffici-
le considerarsi cittadina italiana, se solo non 
fosse ripetutamente soggetta a discriminazio-
ni. 
“Mi sono successe talmente tante cose nella vita, 
che sogno di scrivere un libro. 
Io non sono nata qui, ma Alessandria è casa 
mia e detesto che venga trattata male. Ho molto 
a cuore la pulizia della città. Per questo motivo, 
spesso, di mia spontanea volontà, mi reco nelle 
vie più malconce ed inizio a pulire. Ciò che mi 
mette tristezza sono gli sguardi e le battute of-
fensive delle persone. Come se rendere la città, 
la mia città, un posto più pulito, fosse un male. 
Molti non ci pensano due volte ad urlarmi insulti 
più che offensivi solo perché sono di colore.”
A stupire è la grande forza d’animo che tra-

spare dal suo sguardo. 
Uno sguardo che cela 
molteplici emozioni, sen-
sazioni e ricordi. Christie 
è un’attenta osservatrice, 
presta attenzione al tono, 
agli occhi ed ai gesti della 
persona che ha di fronte: 
sintomo di una spiccata 
empatia. L’empatia è ciò 
che la spinge ad impe-
gnarsi socialmente.
“Vado spesso a pulire da-
vanti alle scuole. Uno dei 
successi più grandi e di va-
lore della mia vita sono i di-
segni che mi hanno regalato 
i bambini per ringraziarmi. 
Questi piccoli gesti t’insegnano ad apprezzare 
quello che hai e ti danno la forza di andare avanti, 
perché il bene viene ripagato prima o poi. Io sono 
molto arrabbiata per come sono stata trattata, ma 
Alessandria è la mia città e, benché sia dimora di 
alcuni brutti ricordi, mi ha regalato anche tante 
cose belle.”
Le parole di Christie nascondono rabbia, tri-
stezza, risentimento e malinconia. Ricorda 
molti spiacevoli episodi che l’hanno portata 
a difendersi contro un nemico troppo grande 
ed arduo da sconfiggere: l’ignoranza. Consa-
pevole di essere solo una delle tante persone 
con un presente che è una continua lotta ed 
un passato tanto difficile quanto impossibile 
da dimenticare, vive la vita giorno per giorno, 
difendendosi quando occorre. 
“L’esperienza insegna ed io, col tempo, ho impa-
rato a mostrare i denti. Un giorno ho chiesto ad 
una donna di raccogliere gli escrementi del suo 
cane. In risposta ho ricevuto solo insulti e sono 
stata ‘civilmente invitata’ a tornare nel mio pae-
se. Questo è solo uno dei tanti esempi che posso 
fare. Quando anche io avevo un cane, venivo 
fermata tantissime volte per dei controlli. M’in-
terrogavano chiedendomi se avessi l’occorrente 
per provvedere alla raccolta delle sue feci. Eppu-
re, non ho mai visto lo stesso comportamento nei 
confronti di altre persone.”
Secondo Christie abbattere i sentimenti di 
diversità è praticamente impossibile, perché 
essi si manifestano anche nelle cose più futili 
e banali. 
“Spesso molte persone mi chiedono perché ‘noi 
donne di colore’ non abbiamo né rughe né cel-
lulite. Sfatiamo questo mito: io la cellulite ce l’ho 
eccome!”- ride.
La protagonista di questa storia è solo una 
delle tantissime persone che, ogni giorno, 
sono vittime di soprusi, discriminazioni e 
violenza psicologica. Col passare degli anni 
si è costruita una forte corazza che la rende 
immune agli attacchi ma, purtroppo, non è 
un’abilità comune a tutti. 
“Se qualcuno mi offende, mi deride o m’insulta, 
io lo mando saggiamente a quel paese!”

Primo Piano
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Storie di ordinaria discrimimazioneStorie di 

S
i sente spesso parlare di disabili vit-
time di bullismo, discriminazioni pe-
santi e violenza psico-fisica. Racconti 
di vite difficili e richieste d’aiuto. 

Però, oltre a tante storie tristi, ce ne sono mol-
te di normale vita quotidiana, dettata dall’a-
ver imparato a scendere a compromessi con il 
mondo. 
I protagonisti di queste storie sono bambini, 
adolescenti, giovani, adulti ed anziani. 
Persone normali che non si fanno abbattere. 
Persone che diventano gli eroi della loro vita. 
Persone come questa adolescente sulla sedia a 
rotelle.
“Io non mi reputo forte, semplicemente questa 
‘disabilità’ fa parte di me e della mia vita e ho im-
parato a conviverci nel migliore dei modi.”
Imparare a convivere con la propria disabilità, 
non è un compito facile; quotidianamente, si 
è soggetti a discriminazioni indirette che, sep-
pur con gradi di gravità differenti, non facili-
tano quest'impresa. 
“Un disabile, quando esce di casa, si trova ad af-
frontare parecchie situazioni scomode, a maggior 
ragione se lo si vuole fare in modo autonomo sen-
za avere qualcuno con sé. Il problema principale 
sono i buchi presenti nelle strade e nei marciapiedi, 

ragion per cui, se si vuole arrivare sani 
e salvi a destinazione, bisogna avere 
quattro occhi: due per guardare da-
vanti e altri due per schivare le buche 
in modo tale da non finirci con la car-
rozzina, rischiando di farsi male. Dopo aver af-
frontato al meglio questo percorso ad ostacoli, devi 
tener conto anche del fatto che non tutti i marcia-
piedi hanno le discese per scendere e la maggior 
parte di quelli che ce l’hanno o sono troppo ripide 
o hanno un ostacolo di fronte (macchine, bici, 
moto, ecc). Una volta giunti al punto d’arrivo, 
devi sperare che siano adeguatamente attrezzati di 
ascensore, rampe montascale e, in alcuni casi, di 
personale che sappia usarli.”
E. racconta che le interazioni sociali per lei 
non sono un problema. Ha molti amici, esce e 
si diverte, come ogni ragazza della sua età. Ciò 
che la fa sentire diversa è la miriade di osta-
coli che deve affrontare ogni volta che vuole 
uscire di casa. Vorrebbe proseguire gli studi 
scegliendo un’università fuori Alessandria, ma 
prima deve verificare se le stazioni ferroviarie 
sono dovutamente attrezzate. È una ragazza al-
legra e spontanea, lo si capisce dal suo modo di 
affrontare ogni giorno le difficoltà che la vita 
continua a presentarle.

“È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il “È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il 
colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione 
o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad 
una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.” una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.” 

[Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, Art. 21 ][Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, Art. 21 ]
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D
ue occhi sinceri, una risata conta-
giosa e tanta voglia di vivere. La 
ragazza della nostra storia è forte, 
energica, coraggiosa, allegra ed 

ama la vita. È giovane: studia, esce con gli 
amici e si diverte. Vive la vita di una tipica 
ragazza della sua età, con tanti sogni e mille 
speranze per il futuro. Ciò che la contraddi-
stingue dalla maggior parte dei suoi coetanei, 
è un passato triste, burrascoso, segnato dalla 
sofferenza e dalla rabbia. Una rabbia che fa 
sentire colpevoli di una colpa che non esiste. 
Rabbia verso la società, il mondo, se stessi. 
Rabbia che appartiene al passato: un passato 
difficile da dimenticare. 
“Hai presente la sigla di ‘Lady Oscar’, quando 
dice: ‘Il buon padre voleva un maschietto ma, 
ahimè, sei nata tu’? Ecco, sembra la storia del-
la mia vita. Mio padre mi ha cresciuta come un 
bambino: avevo i capelli corti, vestiti da maschio 
e mi comportavo come tale. All’asilo non giocavo 
mai con le femminucce.”
M. ci racconta che ha iniziato ad avere i primi 
dubbi sulle sue tendenze sessuali alle elemen-
tari.
Pur ricordando i rapporti difficili con i suoi 
compagni, sorride parlando di certi aneddoti 
riguardanti la maestra. 
“Alle medie i miei dubbi sono aumentati. Durante 
la gita di terza sono stata molto vicina ad una mia 
compagna di classe ed ho capito che vedevo le ra-
gazze in modo diverso rispetto alle altre. In prima 
superiore ho deciso di reprimere certi pensieri ed 
istinti frequentando un ragazzo per cinque mesi. 
Gli volevo bene e gli ero affezionata, ma non pro-
vavo per lui amore. Fu questo il motivo che mi 
spinse a lasciarlo e a provare ad accettarmi.”
Provare ad accettarsi e sfoggiare una forza dif-
ficile da trovare, per poter urlare al mondo il 
bisogno di essere liberi: è ciò che fanno le per-
sone coraggiose, pronte ad affrontare a testa 

alta anche le sofferenze. 
“Ho dovuto ripetere la prima superiore e, sco-
raggiata dal fatto che non conoscessi nessuno dei 
miei futuri compagni, ho deciso di fare amicizia 
con una ragazza. Lei era il mio opposto: timida e 
riservata. Fu questo ad unirci. Col tempo ci sia-
mo innamorate ed abbiamo iniziato a vederci di 
nascosto. All’inizio i suoi genitori mi sorridevano 
e sembrava che mi volessero bene. Quando anche 
loro hanno iniziato a porsi qualche domanda, o 
a dare retta alle voci di corridoio, l’atteggiamento 
nei miei confronti è cambiato.”
Sentire il bisogno di nascondersi per tutelarsi 
è un’esigenza comune a chi, come la protago-
nista della nostra storia, è costretto a combat-
tere ogni giorno contro l’ignoranza e la ristret-
tezza mentale della gente che la circonda. Non 
sentirsi liberi di vivere serenamente il proprio 
amore è forse ciò che fa più male. “Forse”, per-
ché se non provi, non puoi capire.
“I nostri compagni di classe facevano battute di 

pessimo gusto e, guardandoci con disprezzo, ci 
evitavano e ci urlavano insulti davanti alla scuola, 
nonostante fossimo circondati da mille altre per-
sone. Una nostra professoressa faceva il possibile 
per allontanarci. Un giorno, esauste, abbattute e 
scoraggiate, abbiamo deciso di confessare tutto ai 
genitori di lei. Io sono stata minacciata, insultata e 
derisa. Di cosa ero colpevole? D’amare? Ero poco 
più che una ragazzina e mi sono trovata a fronteg-
giare adulti e coetanei. Ho avuto attacchi di pani-
co ed ho sofferto talmente tanto che, a distanza di 
anni, mi fa ancora stare male.”
M. adesso vive la sua vita serenamente. Può 
finalmente dire di aver raggiunto uno dei tra-
guardi più importanti: sentirsi libera di essere 
ciò che è. 
“Soffrire è sbagliato e fa stare malissimo, ma for-
tifica. E la forza ti serve, perché le persone non 
capiscono che l’amore omosessuale, esattamente 
come quello etero, è naturale, istintivo, non si può 
controllare: è un insieme di emozioni.”

Primo Piano

Storie di ordinaria discrimimazioneordinaria discrimimazione
Lascia il tuo commento e la tua 

opinione sul sito:
dialessandria.it/zappingnews

“Una volta in un negozio ho cercato di entrare, 
ma la porta era troppo stretta e, quindi, mi sono 
incastrata. Oltre all'imbarazzo, ho creato disagio 
alle altre persone, poiché, ostruendo il passaggio, 
si era formata la coda. In diversi negozi devo ri-
manere fuori come i cani a causa dello scalino 
troppo alto che non mi permette l’ingresso. 
Ho ricevuto molte domande stupide: ‘Come fai 
ad andare al mare?’, ‘Ma puoi uscire?’, ‘Dove 
dormi?’, ‘Puoi avere un ragazzo?.  Io ho sem-
pre risposto in modo ironico facendomi qualche 
risata. La gente deve capire che nella vita ci sono 
cose peggiori di imparare a convivere con questa 
disabilità. Piangersi addosso non serve a nulla, se 
non a peggiorare le cose.”
Questa è una storia diversa: il suo compito 
è quello di insegnare, far riflettere e capire. 
Perché, tra tante storie di vite difficili che, 
purtroppo, sono all’ordine del giorno, for-
tunatamente ce n’è qualcuna che rompe gli 
schemi. Una storia che  va raccontata perché 
aiuta ad avere una visione del mondo meno 
pessimistica: una storia che dà speranza.

“Storia diversa per gente normale, storia comune per gente speciale” “Storia diversa per gente normale, storia comune per gente speciale” 
“Una storia sbagliata” – Fabrizio De Andrè“Una storia sbagliata” – Fabrizio De Andrè

A cura di Giada Guzzon
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L
a vicenda umana, 
prima ancora che 
giudiziaria, dell’E-
ternit di Casale 

Monferrato ha lasciato un 
segno indelebile nel rappor-
to tra tutela dell’ambien-
te e della salute e mondo 
dell’industria. Da qualche 
tempo, ormai, la parola 
“amianto” è associata a in-
tere famiglie spazzate via da 
malattie come mesotelioma 
pleurico e asbestosi. Se que-
sta immagine è poi messa in 
relazione a una delle ope-
re pubbliche più discusse 
degli ultimi decenni, lo 
scenario può risultare a dir 
poco esplosivo. Di questo 
combinato pericoloso si è 
parlato al Cinema Teatro Macallè 
di Castelceriolo il 29/8 nel corso di 
un’assemblea pubblica indetta dai 
comitati di opposizione al Terzo 
Valico dei Giovi. Nello specifico, 
l’oggetto di discussione riguardava 
l’intenzione da parte del general 
contractor dell’opera, il Cociv, di 
voler iniziare i lavori il 10/9 nono-
stante la mancata approvazione del 
piano delle cave definitivo per sti-
pare lo smarino, ovvero il materiale 
di risulta degli scavi. Nel frattempo, 
questo dovrebbe essere trasportato 
in una serie di discariche o centri 
abilitati al riciclo di rifiuti inerti 
(attive per 6 mesi) tra la Liguria e 
il Piemonte: tra queste, compare 
la “Servizi Ambientali Piemonte-
si”, azienda di Spinetta Marengo, 
posseduta da Valerio Bonanno (il 
quale, in una nota, ha promesso di 
controllare il materiale in arrivo), 
che si estende in un’area compresa 

tra Spinetta, Castelceriolo e Ca-
scinagrossa. Capace di contenere 
74.000 m/cubi di rifiuti, essa do-
vrebbe ricevere 73.684 m/cubi di 
smarino proveniente dai cantieri 
di Voltaggio, Fraconalto e Arqua-
ta. Ciò che i comitati denunciano 
con forza è che questo materiale 
contiene, secondo studi non ancora 
completi di un tavolo tecnico cui 
partecipano tecnici della Regione e 
dell’Arpa, amianto. Su questo è in-
tervenuto l’assessore all’Ambiente 
di Alessandria, Claudio Lombardi, 
che ha dichiarato che dai primi dati 
emerge che vi sia la probabilità del 
20% di trovarlo nel tratto Genova-
Voltaggio e del 50% tra Voltaggio 
e Arquata. Da qui, la richiesta ai 
comuni della zona, Alessandria in 
primis, di impedire il transito dei 
camion (il cui percorso è ignoto a 
causa della mancanza di un piano 
del traffico definitivo) trasportanti 

tali rifiuti. 
Nel corso dell’assemblea, è 
stato detto che diverse rela-
zioni in passato hanno dimo-
strato la presenza di amianto 
nelle aree interessate dalla 
linea (documento di Legam-
biente Piemonte-Università 
di Genova sull’ex cava Ce-
mentir sul Monte Bruzeta, 
2005; volume dell’Arpa Pie-
monte “Amianto naturale in 
Piemonte”, 2008; documento 
del Dipartimento Ambiente 
della Regione Liguria “Carta 
delle «pietre verdi»”, 2008; studio 
d’impatto ambientale Enel Snam 
Rete Gas per un metanodotto, 
2011). Sono state citate le analisi 
condotte nel 2011 da Enel Gre-
en Power sul Monte Porale per un 
impianto eolico, da cui appare che, 
su 10 campionamenti nell’arco di 2 
km, 9 presentavano amianto oltre i 

limiti di legge (1 g/1 kg di roccia): 
da 4-5 g fino a 180, 200 e addirit-
tura 250 g/1 kg. Cociv, secondo 
il parere dei comitati, ha sempre 
sottostimato la pericolosità della 
presenza di amianto nei cantieri 
del Terzo Valico, rifacendosi a uno 
studio del CNR, i cui dati però non 
sono mai stati resi pubblici.

La ragione è che il preventivo di 6,2 
miliardi per la realizzazione del pri-
mo lotto salirebbe oltre i 10 miliar-
di previsti come tetto massimo di 
spesa dalla Finanziaria 2010 qualora 
si accertasse la presenza di amianto 
da smaltire nello smarino.

Stefano Summa

Le zone individuate e probabili sono Spinetta, Castelceriolo e Cascinagrossa. Palazzo Rosso vigilerà

La salvaguardia dei cittadini prima di tutto. Lo smaltimento dei materiali senza destinazione certa e i comitati fanno sentire la loro voce

Alessandria

Rifiuti Tav: questione di saluteRifiuti Tav: questione di salute

A 
pochi giorni dall’a-
pertura delle mense 
scolastiche cittadine, 
operatrici e genitori si 

domandano ancora chi si occuperà 
di questo servizio durante l’anno 
scolastico entrante. Al momento 
in cui andiamo in stampa, l’ipotesi 
più probabile è l’esternalizzazione 
del servizio, che potrebbe concre-
tizzarsi con l’affidamento dei refet-
tori scolastici ad Aristor.
Si fanno sempre più flebili quin-
di le speranze di poter tornare al 
lavoro delle cuoche di Costruire 
Insieme, ex Aspal, che da mesi 
chiedono risposte riguardo la loro 
posizione lavorativa.
La protesta delle operatrici di C.I. 
si è sostanzialmente divisa in due 
gruppi: uno che fa riferimento alla 
Cgil, più cauto ed accondiscen-
dente, ed un altro vicino alla sigla 

sindacale USB, che non ha mai na-
scosto di voler accendere i toni del 
confronto.
L’amministrazione comunale ha 
comunque sempre rispedito criti-
che e accuse al mittente, rispon-
dendo che "il diritto al 
lavoro è riconosciuto e 
tutelato dalla maggioran-
za, che si sta occupando 
di salvare quanti più po-
sti di lavoro possibile".  
La situazione preoccu-
pa anche le famiglie 
dei bambini, costrette  
a pagare la retta sco-
lastica portata al mas-
simo dalle norme sul 
dissesto, che ora chie-
dono che la qualità del 
servizio venga mante-
nuta sugli standard de-
gli scorsi anni.

Per questo motivo, alcuni genitori 
hanno già provveduto a ritirare l’i-
scrizione dei figli per affidarli a strut-
ture private o a baby sitter, metten-
do così a rischio anche i posti 
delle operatrici attualmente in 

regola, ipotesi che, comunque, non 
dovrebbe avverarsi per questo anno 
scolastico. Rimane, però, un serio 
campanello d’allarme che l’ammini-

strazione comunale non può ignora-
re per l’avvenire…

Marcello Rossi

Mense scolastiche: rapporto qualità prezzo?Mense scolastiche: rapporto qualità prezzo?
Alcuni genitori hanno provveduto a ritirare l'iscrizione dei fi gli. Un segnale che mette a rischio le operatrici del settoreAlcuni genitori hanno provveduto a ritirare l'iscrizione dei fi gli. Un segnale che mette a rischio le operatrici del settore

L'ipotesi più probabile è l’esternalizzazione del servizio, che potrebbe concretizzarsi con l’affi damento dei refettori scolastici ad Aristor L'ipotesi più probabile è l’esternalizzazione del servizio, che potrebbe concretizzarsi con l’affi damento dei refettori scolastici ad Aristor 
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F
inita sotto i riflettori del-
la cronaca nazionale per il 
dissesto e le problematiche 
ad esso correlate, la città di 

Alessandria ha dimostrato di poter 
far parlare di sé anche per qualco-
sa di positivo. In data 4 settembre 
infatti, con l'approvazione della 
mozione a firma di Domenico Di 
Filippo, del Movimento 5 Stelle, 
riguardante il registro delle dichia-
razioni anticipate di trattamento, 
comunemente noto con il nome di 
"testamento biologico", Alessandria 
si è proposta come città italiana 

all'avanguardia per l'introduzione 
di questo importante diritto civile, 
riconosciuto da anni in molti altri 
paesi europei. Con essa, si dà la pos-
sibilità di indicare un fiduciario che 
decida il trattamento sanitario da 
riservare al testatore nel caso in cui 
questi si trovi nelle condizioni di 
non poter decidere per sé a causa di 
malattia o grave incidente. È ancora 
presto, però, per cantare vittoria, in 
quanto, come ricordato dal sindaco 
Rita Rossa, "gli enti locali possono 
essere di sprono e hanno un ruolo pro-
positivo sull’argomento, occorre però 

una cornice legi-
slativa adeguata in 
modo che ci sia l’e-
segibilità di questi 
diritti". È innega-
bile, comunque, 
che sia stato fatto 
un grosso passo 
avanti, dimostra-
zione del fatto 
che, seppur a fati-
ca, anche in Italia 
si sta insinuando 
nelle istituzioni 
una sensibilità di 
tipo laico ed euro-
peo nell'affronta-
re temi da sempre 
considerati deli-
cati. 
Ad Alessandria 
c'è un'associazio-
ne che dal 1990 
si occupa di diritti 
dei disabili a 360° 

e che in questi anni ha 
fatto molto per sen-
sibilizzare l'opinione 
pubblica sull'argomen-
to. Stiamo parlando di 
"Associazione Idea", 
che si trova in via Ar-
turo Toscanini n°6. 
Abbiamo incontrato 
Paolo Berta, uno dei 
soci fondatori, eletto 
in consiglio comunale 
tra le fila del Partito 
Democratico, che da 
ormai 30 anni convive 
con la sua condizione 
di disabilità. Berta ci 
ha raccontato delle battaglie por-
tate avanti e dei risultati ottenuti 
durante questi 23 anni, presentan-
do un bilancio "straordinariamente 
positivo, anche se c'è ancora molto da 
fare". 
"La nostra associazione è nata da un'i-
dea mia e di Oreste Corsi, amico rima-
sto paralizzato ad un braccio e ad una 
gamba a seguito di un ictus, mancato 
due anni fa", ci spiega il consigliere 
Berta. "Decidemmo di impegnarci in 
prima persona poiché rilevammo che 
tutte le associazioni di questo tipo ave-
vano consigli direttivi in cui erano as-
senti persone con disabilità. Partimmo 
che eravamo in nove, adesso il nostro 
gruppo conta 100 persone, di cui 50 
sono disabili e altre 50 sono soci vo-
lontari. Il nostro obbiettivo è quello 
di dare una motivazione a disabili ed 
anziani della zona e creare un punto di 
aggregazione; ogni anno organizziamo 

le cene di Capodanno, Natale e Fer-
ragosto, festività durante le quali chi è 
solo pensa veramente al suicidio, oltre 
a manifestazioni come il Memoriale 
Ernesto Cima e lo Speciale Days di 
San Salvatore che servono ad autofi-
nanziarci. Durante questi anni, tra le 
altre cose, ci siamo battuti per garan-
tire l'accessibilità dei disabili sui mezzi 
pubblici e l'abbattimento delle barriere 
architettoniche, con risultati eccezio-
nali, anche se la strada da percorrere 
è ancora lunga". 
Tornando a parlare di Testamento 
Biologico, cosa si sente di dire a chi 
è contrario?
"Chi ne ostacola l'introduzione, non 
si rende conto di quanto si può stare 
male in certe condizioni. Se vole-
te capire qualcosa in più, vi invito a 
sdraiarvi nel letto, nella posizione più 
comoda in cui vi possiate mettere, e 
contare per quanti minuti riuscite 

a resistere senza poter muovere un 
muscolo. Immaginate poi di dover 
trascorrere il resto della vita in quel 
modo. Noi disabili facciamo di tutto 
per vivere, non ci basta sopravvivere, 
questa società ci vorrebbe malati a 
vita. Se in Italia non si è ancora le-
giferato in materia, il Vaticano ha la 
sua responsabilità. Io sono credente, 
ma penso che la fede debba essere una 
cosa individuale, il Papa deve parlare 
alle coscienze, non dettare la linea po-
litica di uno Stato. D'altro canto, in 
Italia abbiamo una legge splendida per 
l'inserimento dei disabili, così si inse-
gna ai più piccoli che un bambino che 
non può correre o giocare ha una testa 
pensante che magari funziona meglio 
di altre, occorre portare avanti questa 
linea per affrontare tutti i temi inerenti 
alla disabilità".

Marcello Rossi

Placet al testamento biologicoPlacet al testamento biologico
Sarà possibile delegare a un fi duciario le proprie volontà

Alessandria  all'avanguardia con l'approvazione della mozione presentata in Consiglio Comunale dal Movimento 5 Stelle

Alessandria
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ALESSANDRIA SAILING TEAMALESSANDRIA SAILING TEAM

Alessandria Sailing Team nei primi 7 dell’Europeo.

Si è svolto a Palma de Mallorca, in occasione della Copa del Rey, il 
campionato europeo di classe X-35, dove il team velico alessandri-
no si è imposto al 7° posto.

La competizione spagnola ha richiamato i migliori velisti del pano-
rama mondiale. Una settimana di regate tra le più prestigiose della 
stagione, molto seguite dai media anche per la partecipazione del 
principe Felipe a bordo del TP52 AIFOS e la presenza tra il pubbli-
co di alcuni personaggi dello sport e dello spettacolo. 

Alessandria Sailing Team ha impostato la gara concentrando-
si sulla resistenza e costanza, ottenendo una buona media nelle 
12 regate in programma. 2 prove al giorno per 6 giorni mettono a 
dura prova il fi sico e la concentrazione. Spesso il team alessandri-
no riusciva a girare la prima boa in prima posizione ma poi veniva 
risucchiato dalla fl otta che seguiva causa le vele vecchie del 2011, 
mentre i top team usavano vele nuovissime di ultima evoluzione. 
“Purtroppo, il nostro budget è sempre limitato ma con l’aiuto di 
qualche sponsor potremo avere le vele giuste per competere alla 
pari e, sicuramente, andare sul podio”, ci confi da lo skipper del 
team Fabiano Berlese, “partire in testa e non essere risucchiato 
dalla fl otta vuol dire molto, puoi allungare la distanza tra gli av-
versari e non incappare nelle precedenze delle altre imbarcazioni, 
costringendoti all’errore. Anche per questo abbiamo perso circa 
2-3 punti ad ogni regata. Alla fi ne, invece, potevamo arrivare a un 
ottimo 5° posto in classifi ca fi nale”. Alessandria Sailing Team è 

un equipaggio di dilettanti, mentre i 
top team hanno a bordo almeno 2-3 
professionisti. Il team alessandrino, 
invece, è nato grazie a 4 amici in un 
bar dove ancora tutti i martedì sera ci 
si ritrova per parlare di vela.

Tra i programmi del team, nei mesi 
di settembre, ottobre e novembre è 
previsto un corso base per chi voles-
se provare o approcciarsi al mondo 
della vela, mentre le regate riprende-
ranno ad ottobre con il campionato 
invernale di Varazze, che si conclude-
rà a gennaio.

CAMPIONATO
PONENTE

date inverno 2012/13

9 Novembre 2013
10 Novembre 2013
24 Novembre 2013
08 Dicembre 2013
02 Gennaio 2014
25 Gennaio 2014
26 Gennaio 2014
09 Febbraio 2014

Spalto Gamondio, 25
Alessandria

Via F. da Baxilio, 13
Tortona (AL)

Strada Statale 10 AL-AT
S. Michele - Alessandria

SS per Voghera, 93/1
Tortona (AL)

GEOM. RENZO 
CHIAPPONI & C.

SCUOLA GUIDA e
NAUTICA

info: 348.5547805

INIZIO CORSO
PATENTI NAUTICHE

IL 26 OTTOBRE

393.9571910
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I
n quest’estate i media si 
sono concentrati sulla 
guerra civile in Siria e sul-
la turbolenta situazione 

politica dell’Egitto. Per capi-
re un punto di vista di chi ha 
vissuto quest’ultima da vicino, 
abbiamo parlato con un egizia-
no che abita da molti anni ad 
Alessandria.

Dove si trovava esattamente e 
com’era la situazione?
Ho soggiornato tra la fine di 
luglio e l’inizio di settembre in 
una località a 20 km dal cen-
tro storico del Cairo. Dopo gli 
scontri di luglio e agosto, la si-
tuazione è quasi sotto controllo 
grazie all’esercito e alla polizia 
interna, anche se il 5/9 c’è stato 
un attentato, fallito, al mini-
stro degli Interni, Mohammed 
Ibrahim. La maggior parte della 
popolazione sta con i militari 
perché ha compreso che dietro 
la salita al potere dei Fratelli 

Musulmani si sono mossi agenti 
esterni come gli Stati Uniti e 
Israele, i quali hanno l’interesse 
a dividere i paesi arabi dall’in-
terno per indebolirli.

Qual è la sua opinione sul go-
verno di Mohammed Morsi e 
sulle vicende che hanno porta-
to alla sua rimozione da parte 
del generale Al-Sisi?
Io e tanti altri abbiamo ritenu-
to che Morsi potesse compor-
tarsi come un vero musulmano 
per il bene del paese. Egli ha 
promesso di risolvere i proble-
mi del paese in 100 giorni, ma 
in realtà ha tradito questi im-
pegni, dimostrando di essere un 
presidente debole, controllato 
da personaggi interni (per es. 
Muhammad Badie e Khairat 
el-Shater) ed esterni molto po-
tenti. Ha seguito una sua agen-
da, liberando cospiratori che 
hanno compiuto l’attentato a 
Sadat nel 1981, ha mostrato un 

certo lassismo 
nelle questio-
ni territoriali 
con il Sudan 
e nel Sinai e 
la vita quoti-
diana sotto il 
suo governo 
era peggiorata drasticamente. 
Ora, con i militari, il paese si 
sta riprendendo, a partire dal 
turismo, a differenza di quan-
to è stato raccontato all’estero 
(sono stato 10 giorni a Hurgha-
da e non è successo nulla che 
costringesse i turisti a scappa-
re).

Che cosa si dovrebbe fare con 
i Fratelli Musulmani? Bandir-
li o cercare di coinvolgerli di 
nuovo nel processo democra-
tico?
Secondo me, si dovrebbe per-
mettere ai membri più giovani 
di uscire dall’influenza dei più 
anziani e corrotti e di presen-

tarsi alle elezioni, an-
che se credo che non li 
voterebbe più nessuno. 
La gente però non ha mezze 
misure, vorrebbe che fossero 
messi al rogo per il danno per-
petrato all’immagine dell’Islam 
a loro parere.

Che cosa ne pensa dei cristia-
ni copti e degli episodi di vio-
lenza di cui sono stati spesso 
vittime?
Per anni ho vissuto in un quar-
tiere popolare, dove i miei 
migliori amici erano proprio 
cristiani copti. L’Egitto è stato 
sempre una terra di accoglien-
za, sin dai tempi di Gesù: nel 

nostro paese c’è una gran-
de comunità francescana ad 
Alessandria d’Egitto, mentre 
nella nostra città, al Cristo, 
c’è un vice parroco che è un 
cristiano copto. I copti hanno 
sostenuto i militari perché ne 
riconoscono l’importanza e il 
prestigio. Gli egiziani, prima di 
essere cristiani o musulmani, 
sono egiziani. Gli episodi di 
violenza si sono verificati solo 
in determinati periodi, come 
durante la campagna elettorale 
del figlio di Mubarak, Gamal, 
o in questi giorni per mano dei 

Fratelli Musulmani.

Come vorrebbe che fosse l’E-
gitto del futuro?
Vorrei che ci fosse una demo-
crazia più trasparente, dove 
il popolo abbia più potere. In 
questo contesto, i militari, sim-
boli di serietà, disciplina e ri-
spetto, dovrebbero sorvegliare 
l’operato del governo nell’in-
teresse del paese, com’è già in 
parte avvenuto negli ultimi 
mesi.

Stefano Summa

"Una rivoluzione che varca i confi ni nazionali; gli interessi delle super potenze in Medio Oriente""Una rivoluzione che varca i confi ni nazionali; gli interessi delle super potenze in Medio Oriente"

Diffi cile la prospettiva di un governo che veda Diffi cile la prospettiva di un governo che veda 
il coinvolgimento di tutte le forze politicheil coinvolgimento di tutte le forze politiche

Un egiziano racconta l'EgittoUn egiziano racconta l'Egitto

S
antorini, l'isola che non 
c'è, o meglio, l'isola che 
non è: in realtà, la più fa-
mosa meta delle Cicladi è 

un vulcano sommerso, la cui parte 
in superficie è stata edificata ed abi-
tata fin dall'antichità. Deve il suo 
nome ai Veneziani, che la battezza-
rono così in onore di Santa Irene, la 
patrona.
Le spiagge non sono certamente 

l'attrazione principale di Santori-
ni, grezze e per lo più composte dai 
lapilli lavici delle eruzioni, ma dal 
punto di vista del paesaggio sono 
molto affascinanti in quanto sem-
brano strappate alla roccia; inoltre, 
nelle giornate limpide, permettono 
di ammirare le isole limitrofe come 
Anafi, Ios ed Amorgos.
Dal versante ovest dell'isola, è pos-
sibile osservare la “caldera”, traduci-

bile in “pentolone”, ovvero il cratere 
del vulcano  inghiottito dall'Egeo 
dopo la devastante eruzione del 
1627 a.C., un catino d'acqua pro-
fondissimo e navigabile con diverse 
imbarcazioni; dalla caldera emergo-
no quattro piccole isole di cui tre 
disabitate ed una, Thirassia, che 
appartiene alla corona originale del 
vulcano ed è considerata la “sorella 
minore” di Santorini.

Il capoluogo dell'isola è la cit-
tadina di Fira, posta sul ver-
sante ovest dell'isola, in piena 
vista caldera; il centro città è 
un dedalo di strette vie e sali-
scendi e l'unico punto di riferi-
mento convenzionale è il qua-
drilatero: la via dei ristoranti, 
quella dell'oro, quella della seta 
e quella dei locali notturni. Il 
salotto buono di Santorini è 
Oia: una bomboniera dell'ar-
chitettura le cui caratteristiche 

case bianche e blu con il tetto curvo 
sembrano senza tempo. Il mulino a 
vento visibile nel film “Che ne sarà 
di noi” è in realtà un hotel, celebre 
per essere una gettonata meta di 
proposte di matrimonio. Da Oia, 
inoltre, è possibile ammirare uno 
dei tramonti più fascinosi del mon-
do: ogni giorno migliaia di turisti 
rimangono estasiati dalla parabola 
della palla di fuoco che si conclu-
de nel blu del Mar Egeo dopo un 
susseguirsi di sfumature di colore. 
Altrettanto affascinante e meno 
turistica l'alba, visibile dal versante 

orientale. Curiosità dell'isola: nono-
stante sia un posto esclusivamente 
turistico e sia difficile comprendere 
in pieno la vera Grecia, è comunque 
tangibile l'affinità con l'Italia, rias-
sunta nel modernissimo ospedale 
di Karterados, ultimato con i fondi 
della Comunità Europea ma inspie-
gabilmente abbandonato con all'in-
terno le strumentazioni mediche: 
una faccia, una razza.

Nicholas Capra

Tramonti, mulini a vento, case bianche dai tetti blu nell'isola del vulcano sommersoTramonti, mulini a vento, case bianche dai tetti blu nell'isola del vulcano sommerso

Tante le analogie e le affi nità con il vivere italianoTante le analogie e le affi nità con il vivere italiano

Un alessandrino a SantoriniUn alessandrino a Santorini

Lascia il tuo commento
e la tua opinione sul sito:

dialessandria.it/zappingnews

Non sono pochi gli italiani che avevano programmato le vacanze in Egit-
to e, purtroppo, non sono pochi quelli che si sentono "truffati" dai tour 
operator che non hanno applicato le norme vigenti nazionali e comuni-
tarie; per esempio, chi ha comprato su Internet (Phone&Go, YallaYalla) 
ha più difficoltà a far rispettare i propri diritti ma le cause sono iniziate 
anche grazie a ADUC e Codacons. Ricordiamo a tutti cosa dice la legge: 
hanno diritto al rimborso di quanto pagato entro sette giorni lavorativi 
dalla recessione del contratto e senza pagare penali, i turisti a cui sono 
stati annullati dai tour operator i viaggi in Egitto. Lo ha fatto sapere l’A-
DUC dopo che la Farnesina ha sconsigliato le partenze in tutto il Paese, 
compreso il Mar Rosso. In alternativa, il turista può usufruire di un altro 
pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento 
di prezzo o inferiore (in questo caso con la restituzione della differenza 
del prezzo). Trattandosi di un annullamento per cause di forza maggiore, 
non si ha diritto al risarcimento del danno per inadempimento del tour 
operator.                                                                              Fausta Dal Monte

Tour operator   furbetti"Tour operator   furbetti"
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S
ono trascorsi otto 
mesi da quando il 
progetto "Giro Vita" 
dell'Unità di Seno-

logia dell'ospedale di Tortona 
ha preso inizio. Il progetto, 
unico in Italia, impernia la 
prevenzione contro il cancro 
sul corretto stile di vita e, 
soprattutto, sulla riduzione 
del peso corporeo. L'Unità 
di Senologia, che ha eroga-
to nell'ultimo anno seimila 
prestazioni e che è diretto 
dalla dottoressa Maria Grazia 
Pacquola, con la sua equipe, 

he affiancato la figura di una 
nutrizionista, la dottoressa 
Stefania Maffei, ai pazienti 
in cura o alla semplice prima 
visita di controllo. Dopo aver 
misurato il giro vita con un 
semplicissimo metro da sar-
ta, il paziente in sovrappeso 
è stato indirizzato, se consen-
ziente, alla nutrizionista e gli 
è stato consegnato un opusco-
lo informativo. Le adesioni al 
progetto sono state numero-
sissime: del 38% dei pazienti 
sani ma in sovrappeso, ben 
il 60% ha iniziato a seguire 

il programma della nutrizio-
nista; del 45% dei pazienti 
invece affetti da patologia, il 
90% ha iniziato a combattere 
i cuscinetti di grasso. I pazien-
ti hanno perso in media dai 2 
ai 5 cm di tessuto adiposo e 
soprattutto quelli affetti da 
patologia oncologica hanno 
avuto una compliance, ade-
sione, sorprendente con si-
curo beneficio. Infatti, è pro-
vato che essere normopeso 
riduce la possibilità di recidi-
va e aumenta l'efficacia della 
terapia. Le evidenze su questi 

pazienti si avranno fra cinque 
anni quando sarà terminato 
il periodo di sopravvivenza, 
secondo le linee guida, che 
sancisce la guarigione. 
Il progetto Giro Vita e tutto 
il lavoro della Senologia di 
Tortona sono un vero mira-
colo: la nutrizionista è pagata 
dal fondo della Senologia gra-
zie ai contributi dell'associa-
zione Franca Cassola Pasquali 
e, pur non gravando sull'Asl, 
dopo otto mesi, ancora non 
viene riconosciuta come fi-
gura all'interno dell'equipe. Il 

lavoro della dottoressa 
Pacquola dà realmen-
te speranza al nostro 
territorio, il quale 
come provincia di 
Alessandria, detiene 
purtroppo l'incidenza 
maggiore di cancro 
alla mammella di tutta 
la Regione. Secondo 
le stime ufficiali, nel 
2015 ci saranno 5000 
donne viventi affette 
da carcinoma della 
mammella. La percen-
tuale del tasso di in-
cidenza nel Piemonte 
ogni 100.000 abitanti 
è del 58,2, nella pro-
vincia di Alessandria 
è del 74,7. A proposito 
di questi dati, la dotto-
ressa Pacquola ci dice 
che, avendo eliminato 

come cause la familiarità 
e l'ereditarietà, purtroppo 
la situazione è imputabile 
allo stile di vita, cioè, a un 
inquinamento ambientale 
che andrebbe approfondi-
to. 
Ricordiamo alcune rego-
le alimentari contenute 
nell'opuscolo del pro-
getto Giro Vita per 
prevenire le patolo-
gie oncologiche e 
migliorare i nostri 
stili di vita: man-
giamo più vege-
tali e meno ani-
mali, limitiamo 
i cibi ad alto in-
dice glicemico e 
densità calorica, pre-
diligiamo cereali in-
tegrali, arricchiamo 
la nostra dieta con 
l'assunzione costan-
te di legumi, con-
sumiamo frutta e 
verdura di stagione, 
preferiamo il pesce alla carne 
rossa, condiamo con grassi di 
origine vegetale, limitiamo le 
bevande alcoliche e bevia-
mo circa due litri di acqua al 
giorno.
Abbiniamo alla dieta l'attivi-
tà fisica che può essere anche 
la semplice camminata ma 
effettuata in maniera costan-
te tutti i giorni, oppure, sce-
gliamo di andare al lavoro o 

di fare la spesa in bicicletta. 
L'attività fisica, soprattutto 
aerobica, è un toccasana per 
prevenire non soltanto il 
cancro ma anche le patologie 
cardiovascolari, il diabete, 
l'osteoporosi, migliora anche 
il nostro stato psicologico; 
è, insomma, uno scacco alla 
vecchiaia.  

Fausta Dal Monte

L'unità di Senologia di Tortona impegnata nella prevenzione del cancro alla mammella partendo dalla riduzione dei chili in eccessoL'unità di Senologia di Tortona impegnata nella prevenzione del cancro alla mammella partendo dalla riduzione dei chili in eccesso

La provincia di Alessandria è il territorio con la maggiore incidenza di questa triste patologiaLa provincia di Alessandria è il territorio con la maggiore incidenza di questa triste patologia
Nel 2015 si stima che ci saranno 5000 donne viventi affette da carcinoma della mammella Nel 2015 si stima che ci saranno 5000 donne viventi affette da carcinoma della mammella 

Il progetto   Giro Vita" continuaIl progetto   Giro Vita" continua
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I
l brutto episodio del 26 luglio scorso, 
quando durante l’ultima serata dei “Ve-
nerdì di Luglio” di Novi Ligure è stato 
ferito un musicista a causa del troppo 

“rumore”, ha scatenato la reazione di coloro 
- soprattutto i più giovani - che non trova-
no nel territorio alessandrino un motivo di 
svago per trascorrere le serate in piacevole 
compagnia.
Alle 22.30 del fatidico giorno, in piazzetta 
San Pietro, Stefano Resca - uno dei musicisti 
impegnati nella performance insieme ad Ali-
ce Lenaz, Alessandro Balladore (chitarra) e 
Michele Carrozzi (batteria) - è stato colpito 
alla spalla e al polso da due pallini di fucile, 
sparati probabilmente da un fucile ad aria 
compressa.
Resca ha immediatamente smesso di suo-
nare ed è successivamente stato soccorso e 
trasportato all’ospedale cittadino per accer-
tamenti. Nei giorni successivi ha sporto de-
nuncia contro ignoti, ma al momento non è 
ancora stato trovato un colpevole.
Tra le varie ipotesi vagliate dagli inquiren-
ti, quella che sembra più probabile porta al 
gesto di un novese contrario a questo tipo di 
eventi, soprattutto se in una serata feriale e 
dopo cena. 
L’episodio rappresenta il frutto di un’estate 
particolarmente difficile per tutto il territo-
rio, visto che anche ad Ovada si sono vissute 
situazioni simili. La “movida” di Piazza As-
sunta, cuore del centro storico ovadese, non 
è piaciuta a diversi condomini, che si sono 
immediatamente recati a Palazzo Delfino per 
lamentarsi con il sindaco Andrea Oddone. Il 
primo cittadino ha allarmato le forze dell’or-
dine senza scendere a compromessi, cercan-
do di limitare quantomeno il volume della 
musica entro la mezzanotte.
Stesso discorso per il tradizionale “Palio del-

le Balle”, che ha rischiato di trasferirsi allo 
Sferisterio (campo da tamburello) per lascia-
re libero il centro cittadino da schiamazzi e 
problemi di ordine pubblico. Il risultato non 
è stato confortante: la settimana prima del-
la gara, la Pro Loco ha deciso di confermare 
la gara lungo le vie del centro - nonostante 
qualche polemica. Si è passati dalle oltre 30 
squadre iscritte nel 2012 alle 9 di questa edi-
zione.
Un vero e proprio fallimento, se si considera 
che nelle precedenti sei edizioni il numero 
delle squadre iscritte è sempre andato in dop-
pia cifra.
La “movida” sembra lontana anni luce da tut-
to il novese, con buona pace dei tanti giova-
ni che vedono le amministrazioni comunali 
di Acqui Terme e della vicina Riviera Ligure 
impegnarsi nel tentativo di dare spazio anche 
a serate a loro dedicate.
Il nodo da sciogliere, però, è ancora più com-
plesso e lo dimostra il brutto episodio di Novi 
Ligure. “Il 26 luglio hanno sparato ad un ragaz-
zo che suonava musica adatta a ogni età, non 
contro un disk jockey che remixava tracce musi-
cali a volume troppo alto” è stato il commento 
dei presenti, ancora sbigottiti dall’accaduto. 
“Qui si spara sulla cultura, non sulla movida. 
La movida è quella che si trova a Rimini, Ric-
cione o in Toscana”. Il pensiero, condiviso dal 
sindaco di Rocca Grimalda, Fabio Barisione, 
ha allargato il raggio d’azione della nostra 
inchiesta, che non si ferma più agli eventi 
e alla “movida” per i giovani ma anche alla 
cultura. Perché probabilmente l’obiettivo di 
qualcuno è di trasformare le nostre città in 
“dormitori”, senza eventi e manifestazioni di 
qualunque tipo, senza prendere di mira per 
forza i giovani e le loro passioni.

Luca Piana

Novi Ligure

La Protezione Civile del Comu-
ne di Novi Ligure ha dismesso 
i container provenienti dalle 
Olimpiadi invernali di Torino 
2006. I Comuni, le associazioni 
e le Pro Loco potevano aggiudi-
carsi questi moduli abitativi con 
pareti coibentate partecipando 
al bando di concorso regionale 
indetto nel maggio 2013 (Bando 
per la cessione a titolo gratuito 
di beni mobili destinati ad alie-
nazione n.bando 1/2013 Settore 

Protezione Civile e Sistema An-
tincendi Boschivi). Tra i vincito-
ri del bando troviamo due paesi 
della provincia di Alessandria: 
Basaluzzo e Fresonara. Quest'ul-
timi si sono aggiudicati, rispetti-
vamente, due moduli abitativi 12 
x 3. La vittoria del bando ha fatto 
risparmiare non poco le casse dei 
paesi, visto che l'acquisto degli 
stessi container nuovi sarebbe 
costato non meno di 50 mila 
euro.

Il basamento del box monobloc-
co è costituito da telaio perime-
trale in acciaio zincato preverni-
ciato, rinforzato con longheroni 
trasversali. La copertura viene 
effettuata da profili speciali in ac-
ciaio zincato di adeguato spessore 
preverniciato sul quale viene po-
sato il tetto costituito da pannelli 
monolitici coibentati. Le pareti 
dei box monoblocco sono costi-
tuite da pannelli monolitici coi-
bentati con poliuretano espanso, 

iniettato tra due lamiere piane 
zincate. I monoblocchi aggiudi-
cati alla Polisportiva di Fresonara 
sono costituiti da 3 stanze e un 
bagno. L'associazione, che per il 
secondo anno iscrive la propria 
squadra di calcio alla Terza Ca-
tegoria dilettantistica, ha deciso 
di partecipare al bando per poter 
usufruire dei moduli come nuovo 
bar della Polisportiva.

Alice Porotto

Basaluzzo e Fresonara si aggiudicano i container delle OlimpiadiBasaluzzo e Fresonara si aggiudicano i container delle Olimpiadi

L'episodio criminoso avvenuto a luglio ha aperto un dibattito di cui non c'è ancora soluzioneL'episodio criminoso avvenuto a luglio ha aperto un dibattito di cui non c'è ancora soluzione

Scelta diffi cile per gli Amministratori Comunali tra città dormitorio e centri vivacizzati da musica e divertimento nelle serate d'estateScelta diffi cile per gli Amministratori Comunali tra città dormitorio e centri vivacizzati da musica e divertimento nelle serate d'estate

Movida con spari a Novi LigureMovida con spari a Novi Ligure

visita il sito
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A
gosto: fino a 
qualche anno fa 
le città e i paesi 
restavano de-

serti, tutti al mare o in mon-
tagna per le meritate vacan-
ze estive. Negli ultimi anni 
la situazione è cambiata, un 
po' perché le ferie sono più 
equamente distribuite du-
rante tutto l'arco dell'anno, 
e un po' perché, con la crisi 
che attanaglia il nostro pa-
ese, sono molte le famiglie 
che hanno scelto di restare 
in città o fare vacanze molto 
brevi.
Molti scelgono di stare a 
casa e muoversi nei fine 
settimana per una giornata 
al mare per poi rincasare la 
sera. Abbiamo voluto dedi-
care l'attenzione a tutti quei 
piccoli negozi ed attività 
commerciali dei paesini del-
la provincia che, nonostan-
te tutto, scelgono comunque 
di restare chiusi anche per 
più di una settimana.  Qual 
è la ragione? Non vi è clien-
tela sufficiente oppure non 
sentono la crisi più di tanto?
Questi commercianti deci-
dono che dopo aver lavora-
to duramente tutto l'anno 
si meritano anche loro una 
vacanza, oppure ritengono 
che, data la scarsa clientela 
nel periodo estivo, i costi 
sarebbero superiori ai gua-
dagni? Abbiamo provato a 
chiedere ad un paio di nego-

zianti che 
gestiscono 
“spacci” in 
paesi della 
provincia, 
e le loro 
r i s p o s t e 
alle nostre 
d o m a n d e 
sono state 
molto simi-
li. Ci han-
no detto 
che la crisi 
c'è, si sen-
te, e, anche 
se agosto 
non è più 
il mese 
delle cit-
tà deserte, 
comunque 
parte della 
cittadinan-
za riesce a 
lasciare la 
città per almeno un breve 
periodo. Di conseguenza, se 
stessero aperti, gli incassi 
sarebbero comunque ridot-
ti rispetto ad altri periodi 
dell'anno. Per alcuni, l'esi-
genza di andare in vacan-
za prevale e, a costo di un 
piccolo sacrificio, decido-
no di preparare le valigie e 
raggiungere le spiagge o la 
montagna. Un gestore ha 
deciso di chiudere solo per 
la settimana di ferragosto, 
un altro ha fatto due setti-
mane di vacanza, e qualcuno 

in vacanza non è andato.  La 
verità, sembra quindi stare 
nel mezzo, da una parte, il 
lavoro, che almeno in parte 
langue, e, dall'altra, la ne-
cessità di ricaricare le batte-
rie, sperando in un autunno 
migliore di quello appena 
trascorso.

Alice Porotto

Meglio chiudere che sostenere le spese di gestioneMeglio chiudere che sostenere le spese di gestione

Lunghe ferie per crisi?Lunghe ferie per crisi?

A
l ritorno dalle 
vacanze estive, 
alcuni clien-
ti della nota 

palestra "Gymnica" di via 
Mameli a Novi Ligure han-
no avuto un'amara sorpresa: 
i battenti della palestra si 
sarebbero dovuti riaprire il 
26 agosto, ma ad attender-
li hanno trovato solo porte 
sprangate ed un cartello che 
recitava: "La palestra riaprirà 
fra 2 settimane per lavori di 
manutenzione all'impianto."
Ecco quello che ci ha rac-
contato un cliente della 
palestra che abbiamo in-
contrato durante un 
sopralluogo proprio in 
via Mameli:
“Abbiamo provato a 
contattare i respon-
sabili di Gymnica ma 
nessuno risponde al te-
lefono; nella loro pagina 
Facebook non ci sono 
loro messaggi da molto 
tempo, nonostante le 
centinaia di post con 
richiesta di spiegazioni 
(o peggio!) da parte no-
stra: i loro clienti!
Siamo passati davanti 
alla palestra numerose 
volte in questi giorni, 
ma segnali di lavori 
non ne abbiamo per-
cepiti: niente furgoni 
posteggiati fuori, niente 
rumori, niente via vai 

di operai. Insomma, la sto-
ria dei lavori mi sembra un 
vano tentativo di tenere calmi 
gli animi. Ciò che ho sentito 
in giro è che la proprietà stia 
cercando compratori, il rischio 
è che non riapra più se le trat-
tative non andassero a buon 
fine.” Un'amara constata-
zione quella di Luca, che 
prosegue:
"Mi sa che non riaprono più. 
Ma a me non è andata troppo 
male, avevo più solo 4 mesi 
di abbonamento, conosco 
ragazzi che avevano appena 
fatto l'annuale in primavera". 
Scuote la testa. "Alla fine, 

per me è un danno sostenibi-
le, mi spiace per i ragazzi che 
hanno perso il lavoro e gli ulti-
mi mesi di stipendio". Infine, 
sorride e mi chiede: "Ero 
passato di qui nella speranza 
di trovare un nuovo cartello 
con notizie positive. Ma cre-
do che inizierò a cercare una 
nuova palestra. Ne conosci 
una buona? Una che non 
decida di chiudere improvvi-
samente per manutenzione 
dopo che mi ha fatto pagare 
centinaia di euro per un abbo-
namento annuale!”

Alice Porotto

Palestra con il   trucco"Palestra con il   trucco"
Porte chiuse e titolari e referenti introvabiliPorte chiuse e titolari e referenti introvabili

Triste sorpresa per gli abbonati della rinomata e modaiola "Gymnica"Triste sorpresa per gli abbonati della rinomata e modaiola "Gymnica"Esercizi commerciali chiusi per vacanze ma spesso si tratta di risparmioEsercizi commerciali chiusi per vacanze ma spesso si tratta di risparmio

Lascia il tuo 
commento

o la tua opinione
sul blog:

zappingnews.it
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S
embrava tutto pronto per l’inau-
gurazione della nuova scalinata 
di piazza Castello, magari in con-
temporanea con la manifestazione 

“Ovada in festa” dello scorso 31 agosto, che 
si è rivelata un grande successo.
Ma i lavori per l’illuminazione pubblica del-
la struttura non sono ancora terminati, co-
stringendo l’amministrazione comunale a un 
rinvio. La scalinata, comunque, è pronta per 
essere aperta al pubblico, con qualche mese 
di ritardo sulla tabella di marcia, visto che 
la scadenza naturale del progetto era prevista 
per la primavera scorsa.
Le condizioni atmosferiche particolarmente 
rigide hanno 
rallentato i la-
vori di qualche 
mese, soprattut-
to a causa delle 
difficoltà degli 
operai a lavora-
re sui caratteri-
stici torrioni si-
stemati in cima 
alla struttura, 
che ricalcano 
quelli della vec-
chia scalinata 

abbattuta negli anni ‘90.
L'intervento è stato eseguito dalla ditta Ca-
pra di Alessandria su indicazione dall'Am-
ministrazione comunale, che ha deciso di 
rilanciare una delle storiche entrate di Ova-
da e dare rilancio a quella Via Roma che, al 
momento, ha più negozi chiusi che aperti.
Ed è proprio questo punto a non convincere 
gli scettici, che nei giorni scorsi hanno fatto 
sentire la loro voce. L’opera è costata al Co-
mune più di 200.000 euro, non proprio un 
prezzo di saldo in tempi di crisi come quelli 
attuali. 

Luca Piana

U
ndicimila firme rac-
colte dalla Cia e 
Confagricoltura per 
chiedere alla Regione 

piani di abbattimento più restritti-
vi contro il flagello dei cinghiali e 
dei caprioli, che, oltre a rappresen-
tare un problema per gli agricoltori 
locali, causano problemi anche agli 
automobilisti, soprattutto nelle 
zone collinari del territorio novese. 
I dati parlano di 162 incidenti stra-
dali causati dall’attraversamento 
di caprioli e 94 dai cinghiali. Con 
questi numeri alla mano, le due 
associazioni, molto presenti in tutto l’alessan-
drino, hanno chiesto un incontro in Regione, 
dopo aver già discusso dell’annoso problema 
con l’assessore provinciale all’Agricoltura e 
alla Caccia, Lino Rava. “Le competenze della 
provincia sono molto limitate per quanto riguar-
da i caprioli” ha spiegato Rava. “Per quanto ri-
guarda i cinghiali, invece, è stato approvato un 
regolamento in collaborazione con Atc e Ztr, che 
permetterà un maggiore monitoraggio del feno-
meno in tutta la Provincia”. Nelle scorse setti-
mane è iniziata la campagna di raccolta firme 
“Caprioli….no grazie” promossa dalla Cia e 

Confagricoltura Alessandria per responsabi-
lizzare i vertici della Regione sui gravi dan-
ni subiti dalle aziende agricole locali. “Siamo 
molto soddisfatti di aver raggiunto quota 10.000 
firme” ha dichiarato Carlo Ricagni, Presiden-
te di Cia Alessandria. “Nella nostra campagna 
siamo stati appoggiati anche da molti sindaci, che 
hanno ricordato come il problema delle zecche - 
che vivono a stretto contatto con gli animali 
selvatici - possa essere dannoso per la salute di 
ogni cittadino”.

Luca Piana

Novese

 Cara" scalinata Cara" scalinata Fauna monitorataFauna monitorata

Ripercorribile la Novi - OvadaRipercorribile la Novi - Ovada

Duecentomila euro di polemiche e malumoriDuecentomila euro di polemiche e malumori Undicimila fi rme raccolte da Cia e ConfagricolturaUndicimila fi rme raccolte da Cia e Confagricoltura

Terminati i lavori sulla Strada Provinciale 155 e ripristinato fi nalmente il manto stradale dopo i danni causati durante l'inverno scorsoTerminati i lavori sulla Strada Provinciale 155 e ripristinato fi nalmente il manto stradale dopo i danni causati durante l'inverno scorso

S
ono termina-
ti da qualche 
giorno i lavori 
sulla Strada 

Provinciale 155, quella 
che collega Novi Ligu-
re con Ovada, che da 
alcuni mesi presenta-
va un asfalto rovinato 
dalle intemperie degli 
ultimi due inverni.
La Provincia di Ales-
sandria ha deciso di 
mettere mano al porta-
foglio per sistemare la 
superficie nei tratti più 
malridotti, specie nei 
paesini toccati dalla 
strada (Silvano d’Orba, 
Capriata e Basaluzzo).
Il problema, fino ad 
ora, è stato l’eccessivo 

transito di tir e mez-
zi pesanti, che hanno 
creato dei solchi peri-
colosi per la circolazio-
ne delle vetture.
Da Palazzo Ghilini 
hanno così deciso di 
intervenire con due 
squadre di cantonieri 
per sistemare l’asfalto 
e con un rilevatore, si-
tuato tra Ovada e Sil-
vano d’Orba, per fare 
una stima del traffico 
quotidiano dei camion.
La SP155 viene, in-
fatti, considerata una 
valida alternativa 
all’autostrada, specie 
per i camionisti che 
devono raggiungere 
le industrie di Predo-

sa o dell’hinterland di 
Alessandria.
Lo strumento servirà 
per capire il reale flusso 
di mezzi pesanti lungo 
la strada e per prendere 
eventuali decisioni in 
merito in base ai risul-
tati ottenuti.
Semaforo rosso - alme-
no per il momento - 
per il ripristino dell’au-
tovelox situato nel 
rettilineo tra Silvano 
d’Orba e Pratalborato.
Al momento, la Pro-
vincia ha deciso di non 
intervenire, se ne ri-
parlerà nel nuovo anno 
con ogni probabilità. 

Luca Piana

Ovada si veste di marmi bianchi e stucchi neoclassiciOvada si veste di marmi bianchi e stucchi neoclassici Piani di abbattimento per poveri cinghiali e caprioliPiani di abbattimento per poveri cinghiali e caprioli

Una valida alternativa all'autostrada anche per i mezzi pesanti responsabili del deterioramentoUna valida alternativa all'autostrada anche per i mezzi pesanti responsabili del deterioramento
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La gestione precedente, affi data alla Pubblica Amministrazione, era considerata una vera eccellenzaLa gestione precedente, affi data alla Pubblica Amministrazione, era considerata una vera eccellenza

Un'estate infuocata tra genitori e sindaco . Si aggiudica l'appalto un'azienda di Reggio Emilia che fornirà i pasti per i prossimi cinque anniUn'estate infuocata tra genitori e sindaco . Si aggiudica l'appalto un'azienda di Reggio Emilia che fornirà i pasti per i prossimi cinque anni

I
l tema dell’alimentazione è 
molto importante per la salu-
te umana. Ciò che assumiamo 
durante il giorno permette al 

nostro organismo di stare bene. Per 
questo motivo sapere cosa si man-
gia è vitale e lo è ancora di più per 
coloro che pranzano o cenano fuori 
casa come, ad esempio, gli studenti 
delle scuole primarie. Il tema della 
gestione delle mense nelle scuole 
spesso è un tabù: affidare a privati 

la gestione della mensa non porta 
sempre risultati eccellenti dal pun-
to di vista della qualità, capita inve-
ce il contrario qualora ditte private 
riescano a garantire un servizio di 
ottima qualità. Ad Acqui Terme 
la gestione delle mense scolastiche 
fino ad ora era affidata alla Pubblica 
amministrazione, dunque interna-
mente, con un servizio considerato 
da molti genitori un’eccellenza lo-
cale. Da qualche settimana, però, 

la gestione è passata in mano a pri-
vati attraverso una gara d’appalto, 
indetta a luglio, alla quale hanno 
partecipato solo due società del 
settore. A Palazzo Levi sono giunte 
due offerte: una proveniente dalla 
"Policoop" di Ovada, società cono-
sciuta in provincia per i servizi di 
ristorazione tra Piemonte e Liguria; 
l’altra proveniente dal Centro Ita-
lia, esattamente da Reggio Emilia, 
dove ha sede la “Cir Food”, ritenuta 
l’azienda leader a livello mondiale 
per il confezionamento e la distri-
buzione di pasti. Ed è stata proprio 
la società emiliana ad aggiudicarsi 
l’appalto per i prossimi 5 anni. Con 
fatturati che si aggirano intorno ai 
450 milioni annui, la “Cir Food” 
prepara e distribuisce in media 75 
milioni di pasti al giorno di cui 200 
mila nelle mense scolastiche, for-
nendo questa tipologia di servizio a 
400 comuni italiani. All’attivo con-
ta 11 mila dipendenti e sedi vicine 
alla Bollente a Torino e Genova. 
“Con la decisione di affidare ai privati 
la gestione del servizio di mensa scola-
stica ci abbiamo messo la faccia - dice 
il Sindaco Bertero - tenuto conto che 
ho un bimbo di 3 anni che sarà presto 

fruitore di questo servizio” Il motivo 
del cambio di direzione nella gestio-
ne del servizio è prettamente eco-
nomico dato con un risparmio di 
100 mila euro l’anno, ma non tutti 
sono d’accordo, soprattutto nel me-
todo seguito. Secondo il consigliere 
comunale di minoranza, Aureliano 
Galeazzo, “non sono stati consultati 
gli utenti interessati, docenti e genitori, 
ed il parere della commissione Bilan-
cio è stato formato in maniera irritua-
le”. L’opposizione, poi, ha accusato 
l’amministrazione comunale per la 
“frettolosità della scelta, perdendo così 
un’altra occasione di amministrare la 
cosa pubblica nell’interesse della col-
lettività e con il giusto coinvolgimento 
degli attori interessati”. Sul tema in-
terviene il comitato dei genitori, 
invitato in realtà a partecipare ad 
inizio luglio per discutere di questa 
scelta: “Nessuno di noi - ha detto Ma-
rianna Vomeri del Comitato mense 
cittadine - ha preconcetti nei confronti 
della privatizzazione del servizio, ma 
siamo convinti che un sano confronto 
con le famiglie, gli insegnanti e gli stes-
si cittadini, prima di prendere decisioni 
definitive, sarebbe stato auspicabile”. 
E così, mercoledì 11 settembre, c’è 

stato l’incontro, presso la sala consi-
liare di Palazzo Levi, tra l’azienda ed 
il Comitato per alcuni chiarimenti. 
Alla domanda sul cosa intende fare 
la “Cir Food” dal punto di vista de-
gli investimenti, i dirigenti presenti 
hanno così risposto: “Non abbiamo 
solo previsto investimenti in strumen-
tazione, come ampliamente riferito, ma 
abbiamo intenzione di fornire ai ragazzi 
prodotti di natura biologica: dal succo 
alle verdure, legumi, frutta. Non man-
cheranno alcuni prodotti di origine con-
trollata”. Intanto, la "Cir Food" ha 
iniziato ad operare il 12 settembre 
nei tre punti di cottura esistenti in 
città. Un’attività preceduta dall’ac-
quisto di tre lavastoviglie per garan-
tire l’utilizzo dei piatti in ceramica, 
segno che il privato non punta sem-
pre e solo al profitto come qualcuno 
allude. Solo nella scuola Fanciulli di 
zona Bagni saranno utilizzati piatti 
a perdere in materiale compatibile. 
Ultima novità riguarda il sistema dei 
pagamenti, che potranno avvenire 
nelle tabaccherie convenzionate, at-
traverso apposite ricariche ed anche 
presso la tesoreria comunale.

Giampi Grey

"Vuole ascoltare il mio rac-
conto in 30 secondi"? È la 
frase che Fabrizio Boaretto 
ripete ad ogni persona che 
entra in libreria. Sì, perchè 
come tanti altri ha scritto 
dei libri, ma li pubblicizza 
come nessuno aveva mai 
fatto. Fabrizio completa il 
suo primo romanzo, "Undi-
ciduepuntiundici", nel 2010, 
e dopo moltissimi riscon-
tri positivi, lo pubblica 
nell'agosto 2011. Ma non 
troverete il suo racconto 
tra gli scaffali, insieme agli 
altri autori. Fabrizio sceglie 
infatti di sponsorizzare da 

solo il suo libro, in manie-
ra del tutto innovativa. Il 
primo esperimento lo fece 
a Novara, dove è nato.  
Semplicemente, chiese al 
proprietario di una libreria 
del centro di potersi mette-
re all'ingresso e raccontare 
la trama del suo libro in 
pochissimo tempo. Copie 
vendute quel giorno? 46, 
che diventano 2000 nel 
corso dell'anno.  Fino a 
poco tempo fa, si era rag-
giunto un picco di circa 
12.000 libri venduti, il che 
significa 12.000 lettori co-
nosciuti personalmente e 

personalmente convinti 
ad acquistare il romanzo, 
che non si trova online o 
nei negozi. L'autore porta 
con sè le copie, parla alla 
gente, e poi torna a casa. 
I libri invenduti restano 
con lui. Per quelli com-
prati, lo scrittore invita a 
lasciare un commento, al 
quale risponde sempre di 
suo pugno. Già stampato 
il secondo libro, "Gli occhi 
di Viola sono Ly", Fabrizio 
sta anche lavorando ad un 
terzo volume, naturalmen-
te continuando con l'idea 
dell'autopromozione. Per 

qualsiasi informazione, vi-
sitate il sito www.fabrizio-
boaretto.it.

Ilaria Zanazzo

Lo scrittore che vende da solo i suoi libriLo scrittore che vende da solo i suoi libri
La storia di Fabrizio Boaretto e la sua idea di autopromozione vincente che gli ha fruttato 12.000 copieLa storia di Fabrizio Boaretto e la sua idea di autopromozione vincente che gli ha fruttato 12.000 copie

Conoscere di persona ad uno ad uno i propri lettori: rivoluzionario rapporto tra chi scrive e chi legge. Una sorta di intimismo non soltanto letterario e filosoficoConoscere di persona ad uno ad uno i propri lettori: rivoluzionario rapporto tra chi scrive e chi legge. Una sorta di intimismo non soltanto letterario e filosofico

Mense scolastiche ai privatiMense scolastiche ai privati
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R
ifless ion i 
sul sapere, 
sul vino e 
sui crick.

Sul vino sembra che 
non ci sia più niente 
da dire. Quelli che 
per moda ci ronzano 
intorno prima di bere 
e quelli che per pro-
fessione sono stanchi 
di sentire castronerie 
teoriche. Il mondo del 
vino è già roba andata, 
esistono centinaia di 
libri, film, documen-
tari movimenti e as-
sociazioni. Parliamoci 
chiaro, non esiste vi-
gnaiolo che beva vo-
lentieri il vino degli 
altri, come non esiste 
enologo da industria 
che guardi con amore 
romantico una canti-
na sociale. In genere le 
due entità sono diame-
tralmente opposte, pur 
producendo lo stesso 
prodotto.
Le tre realtà che po-
tremmo elencare 
partono dal piccolo 
produttore naturali-
sta, quello medio che 
invece usa marketing 
all'avanguardia e trat-
tamenti semi standar-
dizzati per replicare 
ogni anno lo stesso 
sapore e la cantina so-
ciale capitanata da un 
enologo e un capo-
cantiniere.
Il primo, il piccolo 
produttore, quello 

radical, quello che 
cerca l'origine di ma-
dre terra, con 2 ettari 
archivia 1000\4000 
bottiglie. Le sue mani 
ricordano quelle dei 
personaggi dipinti da 
Pietro Morando .
Il secondo, general-
mente deriva da un 
Casato o una Famiglia 
di vignaioli, figli dei fi-
gli dei figli che usano 
appunto la tradizione 
come veicolo pubbli-
citario, la tecnologia e 
la vinificazione seguo-
no la moda. Costoro 
le mani le hanno belle 
come le loro ricerca-
tissime cravatte, sono 
galleristi dell'enologia 
e sono professionisti 
della forma. Poi c'è 
l'enologo, l'uomo che 
aggiusta il gusto con 
5 anni di università, 
colui che tutela la pro-
duzione rendendola 
identica ogni anno, 
che con la chimica 
necessaria trasforma la 
natura a suo piacimen-
to e il cui cliente fina-
le, di vino ne capisce 
più di tutti. 
Ho scoperto che 4 
anni di lavoro in vigna 
basato sui trattamenti 
intensivi per le gran-
dissime quantità gene-
rano facilmente pro-
blemi alla tiroide, ho 
scoperto che ad oggi 
e fino al 31 dicembre 
2014 il vino è l’uni-

co alimento esentato 
dall’obbligo di indica-
zione di ingredienti e 
additivi in etichetta 
(entro quella data, 
l’Unione Europea 
dovrà esprimersi sul 
mantenimento della 
deroga). Se dovessero 
essere pubblicati in-
gredienti e additivi, sa-
rebbe evidente a qua-
lunque consumatore la 
differenza tra un vino 
e l’altro.(fonte www.
sorgentedelvino.it)
Ho scoperto che i vi-
gnaioli radical non 
usano insetticidi né 
diserbanti ma a "ma-
nina", con il decespu-
gliatore, passano due 
tre volte tutta la vigna 
per pulirla dall'erba 
alta; però, se lo stesso 
ha a fianco un vigna-

iolo che usa antimuffa, 
la naturalità si va a far 
benedire. Il contadino 
usa la notte fredda per 
far precipitare i tartari 
mentre nelle canti-
ne c'è il freezer. Ho 
scoperto che i lieviti 
cambiano di prezzo di 
anno in anno come la 
soia e che tante can-
tine ne acquistano di 
più del necessario e poi 
lo nascondono, ho co-

nosciuto vecchi uomi-
ni  usciti dai racconti 
di Fenoglio produrre 
vino con la stessa di-
sinvoltura di naviga-
zione di Fits Carraldo.
Ho visto abbastanza 
per capire  una cosa: se 
vi viene mal di testa il 
giorno dopo, avete be-
vuto qualcosa, non un 
vino.

Mario Andrea Morbelli

Ritornano i turistiRitornano i turisti
A farla da padrona è l'enogastronomia in città con eventi e sagreA farla da padrona è l'enogastronomia in città con eventi e sagre

Ad Acqui e dintorni più 10% di presenze a luglio ed agosto dopo anni di depressioneAd Acqui e dintorni più 10% di presenze a luglio ed agosto dopo anni di depressione

P
iù turisti nella città termale, 
dopo il boom di luglio, ad 
agosto: +10%.
Bel paesaggio, ottimo cibo, 

autentica storia, questi i principali 
ingredienti che rendono la città di 
Acqui più visitata che mai. Nell’e-
state che sta per terminare, oltre 
4 mila turisti hanno messo piede 
nella località termale. 1019 perso-
ne nel mese di giugno, 1357 a lu-
glio e più di 1800 ad agosto. “Un 
risultato eccellente rispetto all’anno 
scorso con l’incremento dal 5 per cen-
to di giugno al 10 per cento di agosto 
– commenta l’assessore al Turismo 
Mirko Pizzorni -. Questo grazie alle 
iniziative promosse in questi mesi, 
come le notti bianche, gli spettacoli 
di cabaret, «Acqui in musica», oltre 
al buon operato di tutti gli operato-
ri turistici ed alberghieri”. I dati sul 
flusso turistico arrivano dall’ufficio 
Iat di Palazzo Levi. Se si prova ad 
analizzare il dato nel dettaglio si 
scopre che se i turisti d’inizio estate 

provengono dal Nord Europa, a fine 
stagione il boom è tutto a cura de-
gli italiani, alla riscoperta dei propri 
territori. Qualcuno dice anche che 
l’aumento di oltre 300 unità nel mese 
di agosto è dovuto per l’offerta satura 
delle Langhe ma a farla da padrona 

è l’enogastronomia con eventi e sa-
gre. Non ultima, la Festa delle feste, 
che ha riversato in città migliaia di 
persone in due giorni. Proseguendo 
nell’analisi dell’affluenza turistica, si 
scopre che dai Paesi limitrofi sono 
arrivati molti svizzeri, olandesi ed in-

glesi; da oltre oceano, invece, molti 
australiani. Tra le presenze più cu-
riose quelle dei turisti provenienti 
dalle isole Faroe, un arcipelago che 
fa parte della Danimarca e si trova 
nel nord dell’Oceano Atlantico tra 
la Scozia, la Norvegia e l’Islanda. 
Oltre al cibo, ad Acqui il turismo 
arriva grazie alla sua storia e ad un 
paesaggio ricco di natura. Colline e 
monumenti sono le principali attra-
zioni cittadine, non dimenticando 
le risorse termali presenti in zona 
Bagni e piazza Italia: dal Lago delle 
Sorgenti al Grand Hotel, l’offerta è 
amplia ma ancora poco sufficiente 
per un turismo di massa. 

Giampi Grey

Attenzione al bicchiereAttenzione al bicchiere
Grandi produzioni ma la qualità diventa sempre più raraGrandi produzioni ma la qualità diventa sempre più rara

"S"Se vi viene mal di testa il giorno dopo, avete bevuto qualcosa, non un vino"e vi viene mal di testa il giorno dopo, avete bevuto qualcosa, non un vino"
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P
er la gioia di mol-
ti genitori e per il 
dispiacere di molti 
figli, settembre  in-

dica la fine dell’estate ed è 
simbolo di nuovi inizi, tra i 
quali troviamo il più temuto: 
quello della scuola. 
La ripresa delle lezioni rega-
la sensazioni diverse. Per gli 
studenti più emotivi, la not-
te che precede il rientro a 
scuola è un evento stressante 
ed angosciante. Per un’altra 
parte di studenti, è sinonimo 
di nuove interazioni socia-
li, sebbene avvengano in un 
edificio scolastico, possono 
essere un trampolino di lan-

cio per rendere meno indo-
lore il ritorno sui libri.  
Come ogni anno, orde di 
persone si sono ammassate 
in corsa nei supermerca-
ti, cartolerie e librerie, per 
procurarsi tutto l’occorren-
te necessario a soddisfare 
le esigenze del nuovo anno 
scolastico. Così, tra cifre 
esorbitanti per testi scola-
stici, diari all’ultima moda e 
blocchi di quaderni, sta per 
cominciare un altro capito-
lo studentesco. 
Nel nostro territorio le 
lezioni iniziano il 10 set-
tembre. Gli studenti non 
dovranno attendere molto 

per godersi un’altra picco-
la vacanza, poiché, come 
emerge dal calendario di-
dattico relativo all’anno 
scolastico 2013/2014, a 
novembre avranno diritto 
ad una breve pausa grazie 
al ponte della festività di 
Ognissanti.
Le vacanze di Natale dure-
ranno da sabato 21 dicem-
bre 2013 a lunedì 6 genna-
io 2014.
Due giorni di riposo an-
che per Carnevale (3 e 4 
marzo 2014), con succes-
siva vacanza ad aprile per 
Pasqua e per la festa della 
Liberazione (da giovedì 17 

aprile 2014 a sabato 26 aprile 
2014).
Gli ultimi due giorni di va-
canza saranno giovedì 1 mag-
gio 2014 (festa del lavoro) e 
lunedì 2 giugno 2014 (An-
niversario della Repubblica). 
Da considerarsi anche le feste 
patronali nel caso capitassero 
nei giorni lavorativi. Le lezio-
ni dovrebbero finire mercole-
dì 11 giugno 2014.
Nella speranza che possa es-
sere un anno scolastico ricco 
di soddisfazioni, non resta 
che augurare un buon rientro 
a scuola. 

Giada Guzzon

Che bello il primo giorno di scuola!Che bello il primo giorno di scuola!
Per chi già guarda alle prossime vacanze, il calendario di tutte le festività di questo anno scolasticoPer chi già guarda alle prossime vacanze, il calendario di tutte le festività di questo anno scolastico

La ripresa delle lezioni regala sensazioni diverse. Per gli studenti più emotivi la notte che precede il rientro tra i banchi è causa di ansia ed emozioneLa ripresa delle lezioni regala sensazioni diverse. Per gli studenti più emotivi la notte che precede il rientro tra i banchi è causa di ansia ed emozione

P
er tutti gli stu-
denti settem-
bre è il mese 
che rappresen-

ta la fine delle vacanze 
estive ed il rientro a 
scuola. Per i genitori 
rappresenta un mese 
di spese. Ai costi della 
mensa scolastica e l'e-
ventuale abbonamento 
ai trasporti pubblici, si 
sommano gli esborsi do-
vuti a quaderni, zaino, 
astuccio, diario, penne 
e matite. Ma, soprattut-
to, si aggiunge la spesa 
più temuta, quella che 
ad ogni rientro scola-
stico si guadagna spazio 
sulle pagine di giornali 
e servizi ai telegiorna-
li: la spesa per i libri di 
testo. Codacons e Fe-
derconsumatori hanno 
notato un aumento del 
costo dei libri che an-
che quest'anno. Le fa-
miglie scelgono sempre 
più spesso di acquistare 
libri di seconda mano, 

in alcuni casi l'unica 
via per permettere al 
proprio figlio di studia-
re.  Ciò che fa arrabbia-
re di più è come spesso 
i libri di testo vengano 
acquistati e poi mai uti-
lizzati durante l'anno, 
perchè tanto si usano gli 
appunti. Inoltre, c'è la 
cattiva abitudine di far 
uscire nuove edizioni di 
un testo ogni paio d'an-
ni, e, anche se le modifi-
che sono molto limitate 
(del resto, la storia degli 
antichi egizi dovrebbe 
essere ormai accettata), 
il cambio del numero di 
pagine e dei riferimenti 
fa si che sia più compli-
cato per gli studenti uti-
lizzare libri di edizioni 
vecchie. Qualche mese 
fa avevamo parlato con 
il preside di una scuo-
la novese che vantava 
l'utilizzo di un nuovo 
sistema digitalizzato 
per l'iscrizione all'anno 
scolastico. Ci doman-

diamo se in un momen-
to storico di sviluppo 
tecnologico e digitale, 
con l'arrivo dei lettori 
di testo elettronici, non 
sarebbe una buona idea 
tentare di inserire que-
ste tecnologie nel mon-
do scolastico facendo ri-
sparmiare qualcosa alle 
famiglie? E non dovreb-
be forse fare qualcosa 
anche il governo? Senza 

arrivare ad imporre "libri 
di stato", si potrebbe sta-
bilire un tetto massimo 
di costo per ogni libro di 
testo, obbligare gli edi-
tori all'utilizzo di carta 
riciclata quando possi-
bile, imporre un tempo 
minimo fra le diverse 
riedizioni dello stesso 
libro di testo.

Alice Porotto

Proposte intelligenti per limitare la corsa dei prezziProposte intelligenti per limitare la corsa dei prezzi Un'occasione per conoscere culture diverseUn'occasione per conoscere culture diverse

A caccia di libri di seconda mano per risparmiare su una spesa ormai insostenibileA caccia di libri di seconda mano per risparmiare su una spesa ormai insostenibile La presenza degli studenti stranieri è massicciaLa presenza degli studenti stranieri è massiccia

Scuola: quanto mi costi!Scuola: quanto mi costi! Banchi multietniciBanchi multietnici

S
e si vuole avere un’idea di 
quello che sarà il nostro fu-
turo prossimo, occorre farsi 
un giro tra i banchi di scuola, 

dove, oltre a ricevere un’istruzione, le 
giovani leve portano usi e costumi al 
passo con i tempi e costituiscono lo 
specchio del progressivo e costante 
cambiamento nella nostra società. Il 
dato più rilevante che balza davanti 
agli occhi, se si studia l’andamento 
demografico negli ultimi anni della 
popolazione in età scolare nel no-
stro Paese, è il costante aumentare 
del numero di stranieri. Da oltre un 
decennio, infatti, la presenza di figli 
di immigrati nelle aule scolastiche 
è cresciuta tanto da diventare un fe-
nomeno che non può essere ignora-
to e necessita risposte urgenti. 
Ad Alessandria, questo trend 
è in linea con quello naziona-
le ed è destinato a darci numeri 
sempre più importanti. A te-
stimonianza di ciò, la presenza 
ormai massiccia di bambini che 
frequentano gli asili: in alcune 
classi, infatti, la percentuale di 
stranieri tocca il 90%, per lo più 
nelle scuole del quartiere Cristo 

e di Borgo Rovereto. Le etnie più pre-
senti sono quella rumena, albanese 
ed africana, anche se non mancano 
i giovani cinesi. Per quanto riguarda 
le scuole elementari e medie, la per-
centuale è minore; si parla, infatti, 
di un 20 - 30% di iscritti stranieri. 
Il discorso è diverso per le scuole su-
periori, dove occorre fare una distin-
zione fra licei e scuole professionali. I 
primi contano ancora un numero re-
lativamente basso di extracomunitari, 
mentre gli istituti professionali sono 
quelli in cui è più facile accorgersi di 
quanto sia aumentata la presenza di 
stranieri tra i banchi di scuola.

Marcello Rossi

Lascia il tuo commento
o la tua opinione sul blog:

dialessandria.it/zappingnews
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I
l personaggio che oggi 
mettiamo sotto i riflet-
tori è un imprenditore, 
impegnato con società 

di pubblici trasporti nell'hin-
terland milanese e prota-
gonista di una vicenda che 
ha fatto tremare le sedie di 
molti politici e gente di po-
tere. Lui è Piero Di Caterina 
classe 1952 e responsabile di 
aver denunciato il famoso 
"Caso Sesto S. Giovanni".
Il caso in sé ha una miriade di 
intrecci e verità nascoste che 
pian piano stanno venendo a 
galla ma per quello che oggi 
sappiamo sembrerebbe solo 
la punta dell'iceberg.
57 indagati con una coda di 
responsabilità che finisce o 
inizia con Penati, Lombardo 
e altri esponenti di partiti e 
appaltatori milanesi. La cosa 
più interessante è che il mec-
canismo che si è innescato 
sta spalancando le porte di 
un mondo fatto solo di con-
cussione, corruzione e stret-
te di mano: la banalità del 
male.
Fin qui nulla di nuovo, triste-
mente omologato al sistema 
Italia il caso sta confermando 
la grande verità di un paese 
pieno di falle ben nascoste.
Ognuno di noi conosce alme-
no una storia simile, sappia-
mo che nei palazzi comunali 
piccoli o grandi che siano, 
la malattia è diffusissima, ci 

sono amministratori, assesso-
ri, consulenti, impiegati che, 
come puntuali formiche, 
mettono mano al bene pub-
blico con una tale leggerezza 
e innocenza d'intenti che 
quasi sembra uno scherzo.
È disarmante venire a sa-
pere con quale facilità un 
assessore trasforma il conto 
del suo pranzo in una rata 
della spazzatura intestata al 
ristoratore moroso o come 
attribuire la costruzione di 
un nuovo palazzo senza una 
gara d'appalto ufficiale. La 
legge aiuta questo malaffare, 
ci sono modi semplici per 
aggirare controlli e quando 
non è così, spesso e volentie-
ri, chi controlla è quello che 
dovrebbe essere controllato.
In ogni caso Piero Di Cate-
rina con la sua denuncia ha 
reso un po' meno segreto 
questo meraviglioso mon-
do corrotto ma la novità è 
un'altra e consiste in un'as-
sociazione anti-corruzione: 
Cosa Pubblica.
Gli attori di Cosa Pubblica, 
che è stata fondata a luglio 
di quest'anno, sono Piero Di 
Caterina, Antonio Rugari, 
Giulia Limonta, Francesca 
Scoleri, Massimo Morfino e  
Laura Marinaro giornalista 
con la quale Piero ha scritto 
il libro "manifesto" di questa 
iniziativa.
Sì perché il movimento anti-

corruzione comincia da un 
libro "Il Sistema Corruzione" 
edito da DD edizioni Torino. 
Il Libro vuole essere un ma-
nuale semplice per afferrare 
seriamente i concetti del ma-
laffare.
Di settimana in settimana, 
questa squadra sta presen-
tando il libro e l'associazio-
ne, nei comuni e nelle sedi 
pubbliche delle città e dei 
paesi, al di là del successo 
riscontrato, si nota come il 
cittadino "scottato" sia parti-
colarmente sensibile al tema.
Ho assistito personalmente a 
più incontri e molte persone 
hanno preso il microfono per 
raccontare le loro vicende, 
l'essere una vittima del siste-
ma corruzione oggi è proprio 
facile.
L'associazione ha lo scopo di 
sensibilizzare, educare e dif-
fondere una coscienza civica, 
nei programmi dello statuto, 
emerge un concetto molto 
chiaro, fornire strumenti per 
difendersi, accorgersi, de-
nunciare quello che succede 
nei comuni italiani.
Perché così come risulta fa-
cile rubare denaro pubblico 
è altrettanto facile venire 
risucchiati nel meccanismo, 
spesso succede volutamente 
ma molte altre volte l'igno-
ranza burocratica coadiuva le 
truffe ai danni dei cittadini.
Il bene pubblico va tutelato 

e non depredato e bisogna 
sapere quali sono i reati gra-
vi e quelli gravissimi, se un 
politico viene pagato da un 
imprenditore che ha biso-
gno di costruire e soprattutto 
non ha il potere di vincere 
una gara pubblica e il poli-
tico accontenta la richiesta, 
ci dovrebbe essere la galera 
ma spesso, sia le leggi che l'o-
mertà, portano a buon fine il 
malaffare.
Per poter eliminare questa 
abitudine bisogna essere pre-
parati.

Mario Andrea Morbelli

Piero Di Caterina e la corruzionePiero Di Caterina e la corruzione
"Cosa Pubblica": l'associazione nata per permettere a tutti di parlare senza paura e ribellarsi ai soprusi"Cosa Pubblica": l'associazione nata per permettere a tutti di parlare senza paura e ribellarsi ai soprusi

Il racconto dell'uomo che ha fatto e fa tremare i corrotti e i corruttori dopo Tangentopoli. Il malaffare è il cancro di questa nazioneIl racconto dell'uomo che ha fatto e fa tremare i corrotti e i corruttori dopo Tangentopoli. Il malaffare è il cancro di questa nazione
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Via Milano 46, Alessandria
Tel: 0131 227348

www.labottegadimastrogeppetto.com

Bottega di Mastro Geppetto

D
Da ormai 25 anni, il 
mondo ha salutato 
Andrea Pazienza. Fu-
mettista e pittore, na-

sceva nel 1956 a San Benedetto 
del Tronto, e moriva a Montepul-
ciano. Le cause precise non furono 
mai rese note, ma si diffuse da su-
bito l'idea che fosse stata un'over-
dose di eroina a stroncarlo. Ancora 
vivissimo nel cuore di chi ha amato 
i suoi personaggi e le sue vignette, 
Pazienza viene celebrato dal Mu-
seo Luzzati di Genova, che mette 
in mostra le sue opere fino al 7 
ottobre. Orari dalle 10.00-13.00 e 
15.00-19.00, ingresso 5 Euro, bam-
bini gratis fino a 6 anni).
Cento tavole tra le quali si può ri-
percorrere tutto il percorso artistico 
di "Paz", tra i sorrisi del perfido Za-
nardi, le poesie di Pompeo e Pen-
tothal a dire "Mai tornare indietro, 
neanche per prendere la rincorsa".
Un'occasione per cercare anche di 
comprendere il grande disegnatore, 
di cui Roberto Vecchioni diceva 
“Sembrava avesse un demone dentro 
a guidarlo quando disegnava".
Anche Roberto Benigni lo cono-
sceva, e durante un'altra mostra 
antologica dell'autore a Roma, 
parlava così: "Con Federico Fellini 

parlavamo spesso di lui, era uno dei 
nostri pupilli, uno dei nostri amori, 
uno dei nostri argomenti preferiti. Fel-
lini infatti lo usò per la locandina de 
"La città delle donne". A me sarebbe 
piaciuto tantissimo usarlo anche come 
attore perché era meraviglioso, aveva 
una faccia straordinaria, mi metteva 
una grande allegria guardarlo. Era 
proprio lo spirito fanciullesco dello 
scugnizzo, dell'intelligenza pura in 
tutti i sensi". Omaggiato dallo stes-
so Benigni che gli dedica il film "Il 
piccolo diavolo", viene citato anche 
da Stefano Benni, Enrico Brizzi e 
Vinicio Capossela.
Pazienza ha creato inoltre mani-
festi per cinema e teatro ed alcu-
ne copertine per album, tra cui 
Passpartù della Premiata Forneria 
Marconi, diversi dischi di Vecchio-
ni ed Enzo Avitabile.
Ora il Centro Fumetto “Andrea 
Pazienza” in collaborazione con XL 
e Lucca Comics And Games, ban-
disce "I Love Pazienza", concorso 
nazionale per fumettisti. Tema del 
concorso è l’opera di Andrea Pa-
zienza, da cui i partecipanti potran-
no prendere spunto per poi realiz-
zare le loro opere.

Ilaria Zanazzo

S
ono passati cinquant'an-
ni dalla morte di Beppe 
Fenoglio, scrittore e par-
tigiano italiano. Per ce-

lebrare questa ricorrenza, sino al 
29 settembre sarà esposta presso il 
Museo Casa Natale di Santo Ste-
fano Belbo, via Cesare Pavese 20, 
la mostra "Beppe Fenoglio nell'o-
biettivo di Aldo Agnelli". Il tutto 
organizzato dal CE.PA.M (Centro 
Pavesiano Museo Casa Natale), in 
collaborazione con l'Associazione 
Memoria Viva Canelli.
Una serie di immagini scattate 
dall'amico dello scrittore, appun-
to, il fotografo Aldo Agnelli. Im-
presa non facile, se consideriamo 
le parole che Fenoglio scriveva in 
una lettera ad Italo Calvino, nel 
febbraio 1952: "Mi chiedi una fo-
tografia. Ora, sono sette anni circa 
che non mi faccio fotografare...". 
Ma Agnelli qualche scatto riuscì 
a rubarlo, permettendo di dar vita 
alla mostra, curata dal “Centro do-
cumentazione Beppe Fenoglio” della 
Fondazione Ferrero di Alba. Fe-
noglio nasce proprio ad Alba il 1° 
marzo 1922, affetto da lieve balbu-
zie quando era bambino,  si mostra 
subito intelligente e riflessivo. 
Figlio di un macellaio, nonostan-
te diverse difficoltà economiche, 
viene iscritto al Liceo Ginnasio 
di Alba per proseguire gli studi 
alla facoltà di Lettere all'Univer-
sità di Torino. Richiamato alle 
armi nel 1943, Fenoglio si unisce 

poco dopo ai primi gruppi partigia-
ni. Terminata la guerra, Fenoglio 
consegna la sua vita all'attività 
letteraria (scelta che i genitori non 
approvarono con entusiasmo). 
Prima di dedicarsi completamente 
alla scrittura, viene assunto come 
corrispondente estero di una casa 
vinicola, grazie alla sua ottima co-
noscenza dell'inglese. È nel 1949 
che compare il suo primo raccon-
to, firmato con lo pseudonimo di 
Giovanni Federico Biamonti.
Successivamente arrivano "I rac-
conti della guerra civile" e "La Paga 
del sabato", che gli fa guadagnare 
il consenso di Calvino, che avreb-
be poi conosciuto personalmen-
te, come anche lo scrittore Elio 
Vittorini. Nel 1962, a Fenoglio 
viene diagnosticata una forma di 
tubercolosi. Con l'aggravarsi della 

malattia viene ricove-
rato in ospedale, con la 
diagnosi di  un cancro 
ai bronchi. Negli ulti-
mi giorni fu costretto a 
comunicare con un fo-
glietto poiché trache-
otomizzato a causa dei 
problemi respiratori.
Dopo la sua morte, 
moltissime opere ven-
gono alla luce, tra cui 
"Una questione pri-
vata", "Il partigiano 
Johnny" (che otten-
ne il premio Prato) e 
"L'imboscata". Come 
per un altro noto au-
tore, Cesare Pavese, 
le Langhe sono per lo 
scrittore sia terra natìa 
che legame indelebile. 
Il padre di Fenoglio ve-

niva da Monforte mentre la madre 
da Canale, alla sinistra del Tanaro. 
Molto diversi anche per opposte 
educazioni e nel modo di fare, i 
genitori di Fenoglio influenzeran-
no molto la formazione della sua 
identità e la sua predilezione per 
le colline di Langa a cui sentiva di 
appartenere per origini paterne ma 
soprattutto per indole. Di seguito, 
alcune sue parole: “Quanto a me, 
debbo dire che quella miscela di san-
gue di langa e di pianura mi faceva 
già da allora battaglia nelle vene, e 
se rispettavo altamente i miei parenti 
materni, i paterni li amavo con pas-
sione, e quando a scuola ci avvici-
navamo a parole come “atavismo” e 
“ancestrale”, il cuore e la mente mi 
volavano immediatamente e invaria-
bilmente ai cimiteri sulle langhe”.
Il mondo contadino è ricorrente 
nelle sue opere, ricche di perso-
naggi che lottano quotidianamen-
te per la sopravvivenza e profonda-
mente segnati dal lavoro. L'autore, 
che scrive per vocazione ma anche 
con difficoltà "Non certo per diver-
timento. Ci faccio una fatica nera", 
parla della vita come una guerra 
quotidiana.
Agnelli, nelle sue foto, ha cercato 
di fissare in un'immagine tutto ciò 
di cui avete letto fino ad ora. Im-
magini in bianco e nero nitide ed 
appassionate.
Se siete curiosi di vedere gli scat-
ti, la mostra è visitabile secondo 
il seguente orario: sabato e do-
menica 9/12-15/18. Nei giorni 
feriali è invece necessaria la pre-
notazione, telefonando al numero 
3339379857.

Ilazria Zanazzo

Al Museo Luzzati di Genova fi no al 7 ottobreAl Museo Luzzati di Genova fi no al 7 ottobre L'amico Aldo Agnelli riuscì a rubare gli scatti al letterato riluttanteL'amico Aldo Agnelli riuscì a rubare gli scatti al letterato riluttante

Esposte, presso il Museo Casa Natale di Santo Stefano Belbo, immagini di vita dello scrittoreEsposte, presso il Museo Casa Natale di Santo Stefano Belbo, immagini di vita dello scrittore100 tavole del fumettista sovversivo più amato in Italia100 tavole del fumettista sovversivo più amato in Italia

Ricordando Beppe FenoglioRicordando Beppe FenoglioAndrea PazienzaAndrea Pazienza
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Libera la fantasia con

Via Genova, 35 - Spinetta Marengo (AL)
tel. 0131 216399 - 366 5888166 

www.modulfl ex.it - www.giordanopiscine.com - info@giordanopiscine.com
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E NON SOLO

Noi ti costruiamo
     la tua piscina

     Preparati per
la prossima estate

Noi ti costruiamo
     la tua piscina

     Preparati per
la prossima estate

Libera la fantasia con



18 n° 09-2013 Cultura, Spettacoli ed Eventi

E
doardo Chiossone 
ha vissuto tra il 1875 
e il 1898 in Giappo-
ne, lavorando presso 

il ministero delle Finanze e 
diventando, in seguito, ritrat-
tista dell’imperatore.

Egli ha prodotto più di 500 
lastre per banconote, fran-
cobolli, titoli di stato e altre 
carte valori. In questi venti-
tré anni di permanenza nella 
terra del Sol Levante ha rac-
colto un patrimonio artisti-

co di grande valore che, per 
disposizione testamentaria, 
decise di donare al Comune 
di Genova. Così, nel 1905 
nacque il Museo d’Arte 
Orientale (il primo di questo 
genere in Italia), situato nella 

cornice di Vil-
letta Di Negro, 
giardino pub-
blico situato in 
Piazzale Mazzini 
(poco sopra la 
trafficata Piaz-
za Corvetto, 
dieci - quindici 
minuti a piedi 
dalla stazione 
di Brignole), da 
cui è possibile 
godere di una 
bella vista del 
Porto Antico e 
del Mar Ligure.
Nelle gallerie 
d ’espos i z ione 
p e r m a n e n t e 
sono esposte 
pitture, stam-
pe policrome, 
libri illustrati, 
sculture e sup-
pellettili liturgi-
che buddhiste, 
oggetti arche-
ologici, bronzi, 
monete, lac-
che, porcellane, 
smalti, masche-
re teatrali, ar-
mature e spade 

dei samurai, strumenti musi-
cali, costumi, tessuti e com-
plementi di abbigliamento.
Altrettanto interessanti sono 
le esposizioni temporanee del 
momento. “Porcellane cinesi 
e giapponesi nelle civiche col-
lezioni genovesi” (inaugurata 
il 24/1/2012 e, in seguito, 
prorogata al 13/10/2013) ac-
cumula all’incirca 120 opere 
prodotte tra il XVI e il XIX 
secolo.
Si tratta principalmente di 
vasellami d’apparecchiatura e 
di arredi ornamentali, capaci 
di influenzare a tal punto il 
gusto occidentale da creare 
veri e propri orientamenti 
artistici (basti pensare, per 
esempio, al periodo della 

Chinoiserie, sviluppatosi a 
partire dal XVII secolo).
“Dimora divina, spazio umano. 
Templi dell’India nelle immagini 
di Italo Casale” (dal 10/5/2013 
al 13/10/2013) mette in mo-
stra il lavoro dell’insegnante 
di scuola superiore aretino, 
molto impegnato nel settore 
socio-educativo, grande viag-
giatore dell’Asia e del Medio 
Oriente e amante dell’India.
Con le sue fotografie, egli ha 
illustrato varie espressioni 
della cultura religiosa india-
na, frequentando soprattutto 
i complessi templari del Kar-
nataka (Mahakuteshwar, Ga-
mateshwara, Achyutaraye, 
Channekeshwara, Keshava, 
Virupuksa e Hematuka Hill), 

nel sud-ovest del paese, e del 
Tamil Nadu (Sri Rangana-
thaswamy, Brihadeeswarar, 
Ramanathaswamy, Thillai 
Nataraja, Achchi Pillaiyar 
Koil e Shiva Temple a Rock-
fort Hill), a sud-est.
Il tempio è il luogo dove la 
materialità della terra e dei 
fedeli entra in contatto con 
la spiritualità del cielo e della 
divinità. In esso, ci si astrae 
dalla mondanità mediante la 
purificazione, la contempla-
zione e la devozione, per poi 
tornare alla realtà incontran-
do altre persone, riflettendo 
sul mondo e condividendo 
momenti di socialità.

Stefano Summa

Un genovese alla corte dell'imperatoreUn genovese alla corte dell'imperatore
Esposizioni permanenti e mostre tematiche rendono questo spazio museale sempre vivo e culturalmente in fermentoEsposizioni permanenti e mostre tematiche rendono questo spazio museale sempre vivo e culturalmente in fermento

Edoardo Chiossone ha vissuto tra il 1875 e il 1898 in Giappone come ritrattista uffi ciale. Dalle sue opere lasciate al Comune di Genova, nacque il Museo d'Arte OrientaleEdoardo Chiossone ha vissuto tra il 1875 e il 1898 in Giappone come ritrattista uffi ciale. Dalle sue opere lasciate al Comune di Genova, nacque il Museo d'Arte Orientale

N
elle sale affrescate dell’antico Palazzo Mathis, Bra ospita un centinaio di opere 
dei maggiori pittori e scultori nati e vissuti in Piemonte nel corso del Nove-
cento.

Selezionati intorno al tema della rassegna, IL GIOCO NELL’ARTE & 
DELL’ARTE, i capolavori compongono un’esaustiva panoramica su giocattoli e giochi, sva-
ghi, passatempi e gare sportive e la loro raccolta in mostra fissa un’importante tappa del per-
corso d’indagine nei mondi 
ludici e nell’immaginario ar-
tistico dal XX secolo a oggi.

Una ricerca sviluppata in 
Monferrato con monogra-
fiche di due protagonisti 
della collettiva cuneese: la 
personale di Ezio Gribaudo 
a Solonghello, nella galle-
ria di Locanda dell’Arte, e 
la retrospettiva dedicata a 
Enrico Colombotto Rosso a 
Casale Monferrato.

Il percorso a tema Il percorso a tema 
delle principali mostre autunnalidelle principali mostre autunnali

Giochi d arte Giochi d arte 
da Bra al Monferratoda Bra al Monferrato
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I
l mondo della tec-
nologia e l’industria 
automobilistica s’in-
contreranno sempre 

più spesso nel futuro pros-
simo. Già dal 2014, infat-
ti, iOS7, il nuovo sistema 
operativo dei device Ap-
ple, presenterà la funzio-
ne “iOS in the Car”, che 
permetterà l’integrazione 
tra iPhone 5 e il sistema 
interno dell’automobi-
le. Attraverso i comandi 

della vettura o il sistema 
di riconoscimento vocale 
Siri, sarà possibile effet-
tuare chiamate, ascoltare 
musica, inviare messaggi e 
cercare indicazioni strada-
li in piena sicurezza.
Tuttavia, l’ambizione di 
innovare non si ferma a 
questo: Mercedes e Go-
ogle stanno sviluppando 
“Door-to-Door Naviga-
tion”, in grado di integra-
re il navigatore interno 

delle automobili e gli av-
veniristici Google Glass. 
Inoltre, la casa tedesca 
ha annunciato per la fine 
del 2013 l’introduzione di 
“Car-to-X”, una sorta di 
social network per le vet-
ture made in Stoccarda, le 
quali potranno comunica-
re le une con le altre per 
segnalare eventuali situa-
zioni di pericolo in un de-
terminato tratto di strada 
e altre informazioni utili. 

BMW ha accettato la sfida 
con il servizio “Connected 
Drive”, attraverso il quale 
si potrà utilizzare una serie 
di app che miglioreranno 
l’esperienza di guida grazie 
a uno specifico sistema di 
riconoscimento vocale

Stefano Summa

Risparmiare, telefonando… tra Wind, Vo-
dafone, Tim e Tre. Muoversi nella galassia 
della telefonia non è facile, capire quale ope-
ratore telefonico sia più conveniente è anco-
ra più difficile. Nell’era del 4G o LTE e più 
di 100 tipi di proposte tra piani ricaricabili 
ed abbonamento “chiamate, voce ed internet” 
cercherò di fornirvi un quadro semplice delle 
migliori offerte dei più importanti operatori 
di telefonia mobile in Italia. La prima offerta 
riguarda la Wind che con “all inclusive” offre 
a 7 euro al mese 300 minuti, 300 messaggi 
e 2 gb di dati internet garantendo una ve-
locità molto elevata; la vodafone con 0,50 
centesimi in più, ma solo per i primi tre mesi 
(poi il prezzo sale a 15 euro) offre 500 mi-

nuti, 500 sms e 2 gb con l’offerta “summer 
smart 500” (ancora attivabile); Tim sale di 
prezzo con “tim special” ma offre alcune inte-
ressanti opzioni nel prezzo: 400 minuti, 1000 
sms e 2 gb a 10 euro al mese. Se l’acquisto di 
questa promozione avviene attraverso il sito 
www.tim.it il primo mese è gratis; la compa-
gnia telefonica Tre attraverso la dicitura “all-
in” offre diverse soluzioni e vi segnalo quella 
al prezzo di 6 euro con 400 minuti, 400 sms 
ed 1 gb di Internet al mese ma solo con la 
portabilità da altro operatore. Non è sem-
plice scegliere tra tutte le offerte ma vi dò 
un importante consiglio: controllate spesso 
il vostro contatore perché al termine dell’of-
ferta a pacchetto, tutto costa caro.

Promozioni telefonichePromozioni telefoniche Istruzioni per l'usoIstruzioni per l'uso

Lascia il tuo commento
e la tua opinione sul sito:

dialessandria.it/zappingnews

Automobili del futuroAutomobili del futuro
App a riconoscimento vocale e community in rete mentre si guidaApp a riconoscimento vocale e community in rete mentre si guida

Il mondo della tecnologia e l'industria automobilistica si intrecciano e si fondonoIl mondo della tecnologia e l'industria automobilistica si intrecciano e si fondono

Il più importante produttore di 
sistemi audio si è lanciato nel 
mercato degli speaker portatili 
dalle dimensioni più o meno ri-

dotte. Bose presenta SoundLink che 
usa trasduttori appositamente progettati per spo-

stare più aria ed in grado di garantire una potenza massima 
di 240 watt (rms). Un suono eccellente della durata ineccepibi-
le: la batteria ricaricabile offre infatti fino a 7 ore di riproduzione 
musicale. Il prodotto viene venduto nel colore bianco ma sono 
disponibili le cover morbide in blu, verde e arancione. Principali 
caratteristiche: larghezza 18 cm - altezza 5.1 cm - profondità 5.8 
cm - USB - bluetooth – wireless. Prezzo: 199 euro

Dopo anni di ricerca, se il suono rima-
ne lo stesso, il sistema “audio” si rinno-

va anche nelle tv. Casa Sony presenta 
“magnetic fluid”, una tecnologia Nasa che ha 

brevettato per rendere gli speaker ancora più 
sottili all’interno delle proprie televisioni di alta 
gamma. Grazie a questa tecnologia nella nuova 
linea TV Ultra HD 4K l’ascolto è ottimizzato da 
brivido con un audio nitido e potente dalle casse 

del televisore: dai dialoghi sussurrati alle esplosioni tonanti emerge 
un suono mozzafiato. Nel modello X9 le casse Magnetic Fluid sono 
scolpite su vetro.

Per chi vorrebbe sempre avere uno smartphone basi-
lare ma dotato di un ottimo sistema audio vi presento 
il dispositivo Galaxy Music della famiglia Samsung, 
basato sul sistema operativo Android 4.0 e dotato 
di display touchscreen da 3 pollici con risoluzione 
320x240 pixel. Tecnologia Bluetooth, connettività 
Wi-fi, rete UMTS con tecnologia HSPA, fotoca-
mera da 3,2 megapixel con geotagging e filmati vi-

deo, accelerometro, compasso digitale, lettore multimediale, radio 
FM e memoria interna di 4 GB, espandibile tramite schede micro-
SD fino a 32 GB. Prezzo: da 100 a 120 euro

Brevi Web-techBrevi Web-tech
SOUNDLINK MINI BOSESOUNDLINK MINI BOSE

SONY MAGNETIC FLUIDSONY MAGNETIC FLUID

SAMSUNG GALAXY MUSICSAMSUNG GALAXY MUSIC
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I
l fenomeno dell’abban-
dono è sempre frequen-
te, soprattutto durante 
l’estate. Ma mai è stato 

così accentuato come questa 
estate, nel mese di agosto. Il 
canile di Acqui Terme at-
traverso l’associazione “gli 
amici del canile” lanciano un 
appello: salvate gli animali, 
adottateli!
È sempre difficile risalire al 
padrone poiché, ancora oggi, 
alcuni cani sono privi di ta-
tuaggio o microchip anche 
se il fenomeno dell’abbando-
no si verifica ugualmente an-
che con segni identificativi. 
“Quando troviamo il proprie-
tario ci rendiamo conto che la 
restituzione è impossibile per i 
più svariati motivi: il cambio di 
abitazione (perché nella nuova 
casa non c'è posto per il cane e 
l'acquisto di nuovi mobili non 
è compatibile con il cane??!!) 
ed il cambio di lavoro: i nuovi 
orari non consentono di pren-
dersi cura del cane - dicono i 
volontari acquesi -. Poi capita 
anche «l'acquisto» irrespon-
sabile di un cucciolo che, una 
volta diventato adulto, non 
corrisponde alle aspettative del 
proprietario oppure l'allergia 
al pelo di qualche componente 
della famiglia non ne permette 
una futura adozione. Per non 
parlare di quando l’animale 
viene abbandonato poiché il 
desiderio dei bambini di avere il 
cucciolo viene meno, una vol-
ta che questo diventa grande. 
Non da ultimo la crisi econo-
mica: mantenere e curare un 
cane costa ed è quindi una spe-
sa di cui si può fare a meno". 
Di cani per strada ce ne sono 
tanti, lasciati al triste desti-
no. Ci sono poi i maltratta-
menti sempre più frequenti 
o forse sempre uguali ma la 
sensibilità degli umani “bra-
vi” è aumentata e quindi au-
mentano le segnalazioni. A 
volte è sufficiente informare 
ed indirizzare il proprietario 
ed il caso, con un continuo 
monitoraggio, si risolve. “In 
altri casi - dicono dal canile 
- le conseguenze hanno causato 
tali sofferenze all'animale che 

si rende necessario il sequestro 
dello stesso con procedure a 
volte elaborate e lunghe dall'e-
sito tutt'altro che scontato”.
Attualmente sono arrivati 
dei nuovi ospiti:

un cane bianco, purtroppo 
cieco e sordo, maschio, mol-
to tranquillo. È stato trovato 
a Spigno in Località Forna-
rino in mezzo ad un campo 
senza più riferimenti per 
orientarsi, per lui la vita in 
un canile è molto difficile;

un cane nero femmina la-
brador circa sei anni trovata 
in una scarpata nel Comune 
di Melazzo, senza chip, ti-
midissima, non si è ancora 
rassegnata ad essere al canile 
ed ogni tanto esterna la sua 
richiesta di aiuti con ululati 
strazianti;
un cane marrone, femmi-

na meticcio taglia piccola  
provvisoriamente ospitata in 
zona Lacia;
due pastori tedeschi in pre-
carie condizioni di salute per 
denutrizione catturati dopo 
una strage di polli;

infine una cucciolata di gat-
tini di pochi giorni, in grave 
rischio di sopravvivenza per 
la difficoltà di alimentarli 
in mancanza della madre. 

In tutte queste casistiche il 
punto di riferimento è il ca-
nile dove tutti arrivano con 
le loro paure e sofferenze, 
con il loro bisogno di affetto 
e rassicurazione. Da qui co-
mincia il "lavoro" dei volon-
tari impegnati a soccorrere, 
accogliere, sfamare, tranquil-
lizzare e coccolare gli animali 
affinchè alla sofferenza della 
perdita della propria casa 
non si aggiunga l'ansia di 
una reclusione in un posto 
inospitale.
Si comincia a cercare il pro-
prietario che può aver smar-
rito il proprio animale e solo 
quando si è certi che questo 
non è possibile si ricerca un 
nuovo padrone che deve es-
sere speciale e per sempre. 
Questo è il lavoro più diffi-
cile, non si può sbagliare o si 
rischia di creare nuove soffe-
renze. Da qui in poi, il cane 
o il gatto vi attende.

Giampi Grey

Aiutiamo i 

Vi presento AUDREY... Lei, insieme ai suoi 
fratellini PEDRO e GRACE, si trova qui. 
Salvati dai nostri volontari del sud... Nati e 
cresciuti soli in una segheria. Tre fratellini di 
5/6 mesi tg media.. Dolcissimi, buonissimi e 
compatibili con maschi e femmine..Adorano 
i bimbi! AUDREY (tigrata), PEDRO (bianco/
nero), e GRACE (color oro).

AudreyAudrey

SILVIO - 1 anno circa - incrocio jack russel/
bull terrier - 7 kg - pieno di vita, adora giocare 
con la sua pallina fino allo sfinimento tanto 
quanto adori il contatto con le persone. 
Va d'accordo con le femmine ma non con 
i maschi ed è buono con i cuccioli. Ama le 
coccole, è affettuoso intelligente, dolcissimo 
e soprattutto vitale e simpaticissimo. Per 
lui cerchiamo una persona attiva e che ami 
l'interazione di cui SILVIO ha bisogno. Si 
affida microchippato, vaccinato e sverminato.

SilvioSilvio

Gli amici del CanileGli amici del Canile
Ad agosto il record degli abbandoni: ecco chi adottare!Ad agosto il record degli abbandoni: ecco chi adottare!

Ad Acqui Terme un'associazione che si occupa dei nostri amici a quattro zampeAd Acqui Terme un'associazione che si occupa dei nostri amici a quattro zampe

THOR, 3 anni, American staffordshire. È 
un maschio intero buonissimo, non ha mai 
litigato con nessuno, va d'accordo con maschi 
e femmine, dolce con le persone e bambini 
ama il contatto umano, è estremamente 
educato e non sporca in casa. Chi lo adotta 
deve essere consapevole di adottare un amstaff 
maschio e molto grosso (circa 40 kg) per cui è 
meglio se ha un pò di esperienza nella gestione 
di questi cani.

ThorThor

Lei, insieme ai suoi due fratellini, è salva 
miracolosamente. Sono gli unici sopravvissuti 
di una cucciolata ritrovata in montagna... 
PETRA ha circa 4/5 mesi, ed è una futura taglia 
media. È giocherellona, affettuosissima e le 
piacciono tantissimo i fichi, tanto da tentare 
di arrampicarsi in maniera buffa sull'albero 
di fichi che abbiamo nello sgambatoio del 
canile: uno spasso! Molto docile.

PetraPetra

Come evitare la    toxoplasmosiCome evitare la  
L

a toxoplasmosi è  una  malattia  
causata  da   toxoplasma  gondii, 
un coccidio (organismo unicellu-
lare) che ha come ospite definiti-

vo il gatto domestico.
L'infezione negli adulti con sistema immu-
nitario normale e nei bambini è spesso asin-
tomatica o può manifestarsi in una infezio-
ne simil-influenzale. Quando la diffusione 
del parassita nell’organismo cessa a causa 
della risposta del sistema immunitario,il 
coccidio si può incistare nei tessuti. Negli 
individui sani ciò non è un problema, ma 
in quelli HIV positivi o comunque immu-
no-compromessi, si può riattivare il cocci-
dio incistato e determinare una pericolosa 
infezione cerebrale.
Se l’infezione è contratta da una donna in 
gravidanza, il coccidio può attraversare la 
placenta e infettare il feto: si può allora ve-
rificare o l’aborto o il parto prematuro o la 
nascita di un bambino con lesioni neurolo-
giche permanenti.
I gatti rappresentano la fonte principale di 
infezione per l’uomo, ma INDIRETTA. 
Sono gli unici animali in cui il ciclo bio-
logico del parassita si può completare, e 
quindi sono gli unici che possono emettere 
le oocisti infettanti con le feci.
La maggior parte delle persone contrae 
questo parassita consumando carne poco 
cotta o cibo contaminato piuttosto che dal 
gatto!

Le cisti di toxoplasma si trovano più facil-
mente nella carne di maiale, di pollo, di 
pecora e di selvaggina.
Non ci sono dati sulla presenza di cisti di 
toxoplasma nella carne di bovino.
Ma come fanno i suddetti animali a infet-
tarsi? Il gatto infetto emette le oocisti in-
fettanti con le feci.
Quando queste sporulano, se sono ingerite 
da un altro animale, l’infestazione si diffon-
de perché il toxoplasma si incista nei mu-
scoli di quel animale.
I suini ad esempio possono contrarre la 
toxoplasmosi ingerendo carne, roditori, o 
uccelli contaminati.
Detto questo vediamo di rispondere alle 
domande più comuni in merito al pericolo 
di contrarre la toxoplasmosi da parte delle 
donne in stato di gravidanza.

Quale probabilità ha una persona di pren-
dere la toxoplasmosi pulendo la cassetta 
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ArthurArthur

KoraKora

PeachPeach

MirtoMirto

EneaEnea

ZumaZuma

Animalando

cani con lo Stallo e l'Adozione Per info:
Barbara 348/36.64.788

Anita 340/81.16.345

Non ci sono parole per descrivere questa fan-
tastica cucciolona, figlia di una schnauzer gi-
gante, semplicemente stupenda e superdolce, 
supercoccolona superbuona! Adatta a tutti, 
anche come prima esperienza, la cucciola 
cerca casa con urgenza, ama la compagnia, va 
d'accordo con gli altri cani.

DoraDora

Ecco la dolcissima TITTA... 6 Mesi tg 
piccola (da adulta 10 kg). Giocherellona e 
bellissima... Vi aspetta per regalarvi tanto 
amore e allegria. Strappata ad uno dei peggiori 
canili del sud e ora in stallo qui da noi in attesa 
della sua famiglia! Titta si affida vaccinata e 
microchippata con controlli pre e post affido.

TittaTitta

VENERE è rimasta sola... Il fratellino 
Apollo è stato felicemente adottato e lei 
soffre terribilmente la solitudine... Cerca 
ancora casa... Per lei le porte del canile non 
si sono ancora spalancate... 5 Mesi tg medio 
piccola... Un vulcano di energia e allegria. È 
la nostra mini segugina! Si affida vaccinata e 
microchippata con controlli pre e post affido.

VenereVenere

ALESSIA è una cagnolona di due anni, tg medio/
grande (25/30 kg) , un mix di bellezza, dolcezza 
e simpatia sempre alla ricerca di una carezza. 
ALESSIA è tutto... Una cagnolona che va bene 
anche come prima esperienza, lei vorrebbe una 
vita, vorrebbe poter donare a qualche fortunato 
tutto l'amore di cui è capace. Si affida chippata 
vaccinata e sterilizzata con controlli pre/post 
affido, ovunque vi sia una famiglia che desideri 
adottarla.

AlessiaAlessia

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

Mi chiamo ETTORE e ho 10 mesi, vivo in un 
megacanile siciliano da quando ero piccino, 
vado d'accordo con tutti maschi e femmine, 
ho molto del labrador. Chi ha voglia di aprire 
il suo cuore? Ricambierò con gli interessi 
come solo un cane di canile sa fare... Vi 
prego portatemi via... ETTORE viene portato 
ovunque per una buona adozione con controlli 
pre/post affido. Si cede chippato vaccinato e 
castrato. 

EttoreEttore

Ciao io sono SAX! Coccolone e dolcissimo. 
Mi avvicino timidamente con la speranza che 
tu mi voglia con te. Ho 6 mesi e sono una taglia 
media. Vado d'accordo con tutti, maschi e 
femmine! Sono vaccinato e microchippato e 
vengo affidato con controlli pre e post affido.

SaxSax
ALLEGRA ha 1,5/2 anni circa, è uno 
schnauzer gigante forse non puro, tg grande 
30kg, dolce, buona ed affettuosa. Stupenda. 
Ha un carattere estremamente socievole e 
dolce, ama giocare sia con gli altri cani che con 
le persone. Stupendo carattere estremamente 
socievole e dolce.

AllegraAllegra

Consigli dell'espertoConsigli dell'esperto

I nostriI nostri
canicani

Adottati!Adottati!
In otto mesi In otto mesi 

abbiamo aiutato abbiamo aiutato 

21 amici21 amici
a trovare a trovare 

una nuova una nuova 

casa!casa!

...e tanti altri!...e tanti altri!

Come evitare la    toxoplasmosi  toxoplasmosi
igienica del gatto?
Non molte se si seguono le normali norme 
igieniche. Le oocisti hanno bisogno di uno o 
due giorni a temperatura ambiente, per sporu-
lare e diventare infettanti. È consigliata quin-
di la rimozione giornaliera delle feci e il loro 
smaltimento in modo da prevenire il contatto 
con eventuali oocisti. Meglio utilizzare guanti 
da cucina per toccare la cassetta.

Un gatto infettato emette sempre le oocisti?
Di solito per tre settimane dopo il primo con-
tatto con il coccidio.

Può una persona essere contagiata toccando 
un gatto infettato?
I gatti infettati fanno feci normali e il mantel-
lo non viene contaminato dalle oocisti. 
Il gatto di solito si pulisce il mantello dopo 
ogni defecazione per cui è molto difficile che 
cio avvenga.

Dott. Raimondo Giorgio Medico Veterinario 
Diplomato in Medicina Comportamentale

degli animali d’affezione
Via Francavilla n. 7 Basaluzzo (AL)

0143489962 – 3333156752

MiriamMiriam

SkinnySkinny

Mario
Mario NubeNube

BrandoBrando

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

Lente di ingrandimento ancora sul dialet-
to locale facendo un viaggio attraverso la 
poesia. 
Il tribunale romeno ha incriminato per 
genocidio, per la prima volta, il coman-
dante di una prigione ai tempi del co-
munismo. È il primo ad essere imputato 
dopo Ceausescu. Alexandru Visinescu, 
87, ha comandato la prigione di Ramnicu 
Sarat dove i dissidenti politici venivano 
imprigionati. 
In Colombia la polizia ha sequestrato co-
caina per un valore di 38 milioni di ster-

line. La cocaina era nascosta in un carico 
di limoni fi nti. Gli agenti hanno aperto le 
scatole e si sono accorti che i limoni erano 
di plastica e all'interno ricolmi di polvere 
bianca. 
Tante le richieste di iscrizione ai licei di 
Tirana, grande quindi crescita della sco-
larizzazione ma si è deciso di non fare 
classi superiori ai 35 alunni e da quest'an-
no niente più turni; infatti, si è visto che i 
turni che duravano fi no a sera non garan-
tivano lo stesso rendimento da parte degli 
studenti, troppo stanchi a fi ne giornata.  

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

Informazione multilingua

Tribunalul românesc a incrimi-
nad pentru genocid pentru 
prima dată, comandantul unci 
închisoare in timpul comunis-
mum.
ť primul a ti condannat după 
Ciausescu.
Alexandru Visinescu, 87, a 
comandat închisoaria din Rim-
nicu sârat unde veniali inchisi, 
prizonierii politici.

I

La policía colombiana des-
cubrió más de una tonelada 
de cocaína oculta en un car-
gamento de limones falsos.
El envío fue interceptado 
en el puerto caribeño de 
Cartagena, a 650 millas 
(1046 kilometros) al norte 
de la capital, Bogotá, desti-
nado a Bélgica.
La Policía Nacional de Co-
lombia publicó un video 

de un agente de drogas 
abriendo uno de los li-
mones falsos para revelar 
un paquete envuelto en 
plástico transparente al 
interior del fruto.
La droga tiene un valor 
estimado de alrededor de 
(38milla lire sterline?... 
Mettiamolo in Euro:
€ 44.500,00) £ 38m, 
según las autoridades.

Cocaina en un cargamento 
de limones falsos

Pentru prima datà
incriminat comandantul 

comunist
l

Rriten kerkesat e regjistrimeve ne 
gjimnazet e Tiranes qe do te thote 
rritje te nivelit arsimor por ne te nje-
jten koh eshte vendosur per te mos 
formuar klasa me mé shume se 35 
nxenes dhe nga ky vit hiqen turnet 
neper shkolla per shkak se zgjatja e 
tepert, ulte rendimentin e nxenesve 
ne pergjithesi duke qene se nxenesit 
ndiheshim shume te lodhur ne fund 
te dites.
Vendimi ka te beje, veçanerisht per 
gjimnazin “Partizani”, nje nga gjim-
nazet me te famshem ne kryueqytet. 

Rritet numi i regjistrimeve 
ne gjimnaze por pa turne

R

Il lessico di Alessandria
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.

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.

(Anonimo)
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C.S. Serramenti: eccellenza artigianaC.S. Serramenti: eccellenza artigiana
Soluzioni confezionate su misura in base alle esigenze espresse dal cliente e materiali tra i migliori del mercatoSoluzioni confezionate su misura in base alle esigenze espresse dal cliente e materiali tra i migliori del mercato

Trent'anni di qualità e lavoro secondo la tradizione ma guardando alle innovazioni tecnologiche del futuro che ne hanno decretato il successoTrent'anni di qualità e lavoro secondo la tradizione ma guardando alle innovazioni tecnologiche del futuro che ne hanno decretato il successo

I
n un periodo di incer-
tezze economiche come 
quello che sta attraver-
sando il nostro Paese, 

dove la parola crisi echeggia 

quotidianamente tra tele-
visione, radio e stampa e 
molte imprese fanno fatica a 
restare a galla, è sempre pia-
cevole riscontare sul nostro 

territorio piccole 
realtà artigianali 
che riescono a rag-
giungere traguardi 
importanti quali i 
trent’anni di atti-
vità.
È il caso della C.S. 
Castelletto Ser-
ramenti, nata nel 
lontano 1983, che 
proprio quest’anno 

festeggia una data storica.
L’azienda nacque grazie 
all'intuito di Mario Scatilaz-
zo, che seppe valorizzare le 
esperienze professionali ma-
turate dal figlio Gianfranco 
e dall'amico Gianni in azien-
de del settore. Partendo con 
piccoli mezzi e allestendo un 
laboratorio nel garage di casa 
a Castelletto d'Orba, la C.S. 
ha saputo col tempo ampliar-
si come spazi e attrezzature 
permettendo di espandere la 
propria attività di produzione 
di serramenti in alluminio e 
il bacino di utenza, che oggi 

comprende tutto il 
Basso Piemonte e la 
Liguria.
Il 2008 è una data si-
gnificativa, in quanto 
avviene il trasferi-
mento dell’unità pro-
duttiva in un nuovo 
capannone a Capria-
ta d'Orba, segnando 
un’ulteriore passo 
nella crescita dell’a-
zienda. Trent’anni 
di attività nel settore 
garantiscono una no-

tevole esperienza e professio-
nalità.
La C.S. offre soluzioni con-
fezionate su misura in base 
all'esigenze espresse dal 
cliente, partendo da sopral-
luoghi in loco, scegliendo i 
materiali più adatti tra i mi-
gliori del mercato, tagliando 
e assemblando i componenti 
per adattarsi perfettamente 
all'ambiente, montando per-
sonalmente i prodotti finiti e 
garantendo la manutenzione 
negli anni.

Tutti i prodotti offerti sono 
accumunati dalla caratteristi-
ca di essere tecnologicamen-
te innovativi e di possedere 
certificazioni di produzione e 
qualità.
La serietà che contraddistin-
gue l’azienda, oggi come allo-
ra, è confermata dal fatto che 
i nuovi clienti spesso si pre-
sentano a nome di quelli pas-
sati, in un “passaparola” che, 
si spera, possa proseguire per 
raggiungere nuovi e più im-
portanti traguardi in futuro.
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U
n'escursione 
cicloturistica 
tra vino, vi-
gneti, natura 

e storia da non dimenti-
care. Quella che andremo 
a raccontare è un viaggio 
tra Langhe e Monferrato: 
un’escursione da vivere a 
suon di pedalate nei terri-
tori vitivinicoli candidati 
a beni patrimonio dell’U-
nesco. Il percorso parte da 
Alba, terra della nocciola, 
ed arriva ad Acqui Terme, 
città termale, passando 
nella varie zone famose per 
il buon vino e le tradizioni 
culinarie. Un percorso lun-
go novanta chilometri con 
2 salite, una serie di falso 
piani ed alcuni sali-scendi 
e un tempo di percorrenza 
che potrebbe variare dalle 
3 alle 4 ore di bicicletta. 
Lungo l’itinerario sono 
presenti delle fontane per i 

rifornimenti e consigliamo 
di partire con due borracce 
semipiene mentre com-
plessivamente il tragitto è 
poco trafficato da auto e 
mezzi pesanti. Insomma, 
un viaggio per il puro pia-
cere di scoprire questa bel-
lissima zona del Piemonte. 
La partenza è fissata in via 
Acqui ad Alba in direzione 
di via Coppa e poco dopo 
corso Michele Coppino 
e corso Enotria si giunge 
sulla provinciale 32 per 
proseguire sulla s.p. 157 
lungo la strada del vino. 
Dopo aver attraversato il 
paese di Diano d’Alba si 
arriva a Grinzane Cavour, 
famoso non solo per il suo 
castello ma per una serie 
di eventi legati alla lette-
ratura. Il percorso fin qui è  
leggermente ondulato tra 
le colline delle Langhe con 
un falso piano a salire ver-

so la strada 
provinciale 
130 in dire-
zione Sinio. 
A circa 24 
chilometri 
dalla par-
tenza inizia 
la prima sa-
lita di circa 
7 chilome-
tri lungo la 

strada provinciale 
291 fino ad arriva-
re a Lequio Berria, 
ultimo baluardo 
della Langa albese. 
Da qui è necessario 
prendere la SS29 e 
poco dopo la SS592 
per scollinare nel-
la vallata di Santo 
Stefano Belbo con 
un bellissimo falso 
piano a scendere di 
15 chilometri. Pro-
prio dai luoghi d’i-
spirazione del poeta 
e narratore Cesare 
Pavese si arriva al 
giro di boa.
Dopo aver lasciato l’abita-
to, a 54 chilometri da Alba 
ha inizio la seconda salita, 
in località Santa Libera: 
circa 5 chilometri con 
pendenza media del 5.5% 
ed un paesaggio tutto da 
scoprire tra vecchie rovine 
e roccaforti del buon vino 
piemontese. Scollinando 
tra le colline della Langa 
astigiana ed i dolci sali-
scendi di regione Pian di 
Canelli si imbocca la stra-
da provinciale 120 verso 
Pian delle Sete.
Siamo a cavallo tra le pro-
vince di Cuneo e Asti e 
dopo circa 65 chilometri 
nelle gambe, si arriva nel 

Monferrato.
Procedendo lungo la stra-
da provinciale 43 si giunge 
così a Sessame, terra di ot-
timi viticoltori che hanno 
saputo mantenere l’auten-
ticità dei propri vigneti.
Mancano solo 13 chilome-
tri all’arrivo ed il percorso 
in falso piano a scendere, 
dopo qualche curva ed un 
rettilineo, diventa pianeg-
giante. Si arriva così a Bi-
stagno, paese in provincia 
di Alessandria, con gli ul-
timi 10 chilometri di puro 
relax pronti per un bel 
bagno termale. Dopo 89,9 
km si arriva infatti ad Ac-
qui Terme, in zona Bagni.

Giampi Grey

Viaggi e Moda

Brrr che freddo! Sarà pure trendy e un must di questo autunno-
inverno ma lo stivaletto aperto non lo capiamo affatto. L'utilità 
di tale tipo di scarpa è proprio quella di tenere caldi i piedi che 
nella donna è risaputo essere sempre ghiacciati, quindi la sco-
modità e soprattutto l'inutilità di tale tendenza appare evidente 
oltre che esteticamente poco elegante soprattutto con bel cal-
zettone colorato e variopinto, inimmaginabile calzarli a piede 
nudo anche se le istruzioni per l'uso indicano ciò. 

a cura di Fausta Dal Monte

Alba-Acqui tra le verdi Alba-Acqui tra le verdi 
Langhe e il MonferratoLanghe e il Monferrato

Dolci colline, falso piani e salite abbordabili con un po' di allenamentoDolci colline, falso piani e salite abbordabili con un po' di allenamento

Un viaggio in bicicletta alla scoperta dei paesaggi vitivinicoli del basso Piemonte

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

Star di Hollywood con apparecchio ai denti: è questo l'effet-
to della nuova moda dei denti d'oro e pietre preziose, lo ha 
fatto Madonna, l'hanno seguita in molte. I dentisti potranno 
arrotondare la loro parcella, cavato il dente incassato l'oro e le 
pietre preziose. Sorrisi a 24 carati sì,  ma brutti che più brutti 
non si può!
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Tempo di vendemmia, 
tempo dell'uva: tra gli alle-
ati della salute e della bel-
lezza spicca per le sue be-
nefiche proprietà, un vero 
concentrato di sostanze 
preziose; molto ricca di 
zuccheri, contiene acidi 

organici, sali minerali, vi-
tamina A, B e C,  tannini 
e polifenoli.
È indicata in caso di ane-
mia e affaticamento, uri-
cemia e gotta, artrite, 
vene varicose, iperazo-
temia, malattie della 

pelle.
Inoltre, ha proprietà an-

tiossidanti, anticancro e  
proprietà antivirali, grazie 
al contenuto di acido tan-
nico e di fenolo. Il succo è 
in grado di contrastare il 
virus dell'herpes.
In cosmesi, una masche-
ra di acini pigiati, ap-

plicati sulla pelle di viso e 
collo, ha un'azione astrin-
gente e rivitalizzante.
Per la grossa quantità di 
zuccheri deve essere man-
giata con moderazione da 
chi ha il diabete o è in so-
vrappeso.

Cibi gustosi anche nostrani ma i cui 
ingredienti fanno passare l'appetito, 
eccone alcuni esempi: in Maremma 
si usa il merdocchio, ossia le feci della 
beccaccia, come principale ingrediente 
del patè; in Sicilia, il lattume, ricavato 
dallo sperma del tonno, di colore cre-
ma, viene consumato tagliato a fettine e 
condito;  il brodo di mirauda, invece, il 
serpente più diffuso in Italia, è usato nel 
risotto nel Biellese; a Roma c'è la paiata, 
quella parte dell'intestino di manzo de-
nominato "duodeno"; in Francia, il retto 
di maiale ripieno è considerato una pre-
libatezza, in Spagna, le rabo de toro al 
vino, ossia i testicoli; in Lapponia, si fa 
l'estratto in brodo del pene del maschio 
di renna, che pare essere afrodisiaco. Più 
che buon appetito, viene da dire buona 
digestione. 

Consigli dalla naturaConsigli dalla natura

Il ciclamino è il fiore 
che rallegra l'autun-

no alle porte e l'inverno 
che verrà; i primi docu-

menti, sull'uso dei ciclamini 
nei giardini europei, risalgono 
al 1596 importato dall'isola di 
Coo. In Inghilterra, però, an-
cor prima di questa data era 
già presente, probabilmente 
giunto sull'isola in tempi re-
moti tramite coltivazioni. I 
colori della corolla possono 

essere lilla chiaro, violetto pur-
pureo, bianco rosato o semplicemente 
bianco. Il ciclamino è una pianta facile 
da coltivare e molto generosa: con le 
giuste cure può fiorire abbondantemen-
te per mesi. Nella medicina popolare le 
piante sono indicate per regolare il flus-
so mestruale, eliminare i vermi intesti-
nali e come  purganti, ma anche dotate 
di proprietà abortive. L' uso deve essere 
moderato in quanto le radici sono tossi-
che, infatti, in cucina non si deve usare: 
è una pianta velenosa. 

Q
uesto mese dedi-
chiamo la nostra 
rubrica ad un pe-
sce molto usato e 

conosciuto: il branzino.
Intanto, specifichiamo che 
spesso si trova in commercio 
con il nome di “spigola”, che 
sarebbe il nome corretto nel-
la lingua italiana, mentre il 
nome “branzino” è tipicamen-
te usato nel nord dell'Italia. 
Quindi sappiate che si tratta 
dello stesso pesce. In commer-
cio si può trovare in varie so-
luzioni: fresco pescato, fresco 
allevato, congelato intero e 
congelato in filetti già puliti. 
Quello fresco pescato sarebbe 
sicuramente la scelta migliore, 
ma il prezzo scoraggia un po'; 
quelli allevati, secondo il mio 
parere, sono l'ideale, accertan-
dosi però che la provenienza 
sia italiana (in commercio si 
trova spesso anche quella pro-
veniente dalla Grecia).
Ultimamente, visto la mancanza di tempo 
e la poca praticità nel pulire il pesce intero, 
stanno prendendo sempre più spazio i filetti 
di branzino congelati.
Risultano essere veramente pratici da uti-
lizzare e, essendo monoporzione, si possono 
comperare in base ai commensali senza il ri-
schio di esagerare nella quantità.

Pesce magrissimo che si abbina a numero-
sissime ricette, con carni bianche e sode dal 
sapore delicato, si presta anche molto per i 
bambini che non gradiscono sapori troppo 
decisi.
Oggi lo vogliamo abbinare ad un prodotto 
che è tipicamente di fine estate ed autunna-
le: l'uva.

Filetti
di branzino 
all'uva bianca.

Ingredienti per quattro 
persone:

quattro filetti 
di branzino
congelati
venti acini d'uva
una noce di burro
sale e pepe q.b. 
grappa

Procedimento:

Scongelare i filetti di 
branzino, tagliare a 
metà l'uva privando-
la dei semi. 
In una padella an-
tiaderente fate scio-
gliere il burro senza 
farlo scurire troppo, 
aggiungete i filetti 

di branzino e dopo appena due minuti unite 
l'uva.
Sfumate con un goccio di grappa, salate e 
pepate.
Potete servirli guarnendo il piatto con una 
foglie di vite. 
Piatto veloce ma sicuramente buono e tipi-
camente …di stagione.

Filetto di branzino all'uva biancaFiletto di branzino all'uva bianca
Le ricette esclusive dello Chef Valsecchi per i lettori di Zapping NewsLe ricette esclusive dello Chef Valsecchi per i lettori di Zapping News

Pesce nobile che sposa il frutto degli dei d'autunno per palati delicati e raffi natiPesce nobile che sposa il frutto degli dei d'autunno per palati delicati e raffi nati

Buoni da Buoni da 
ribrezzoribrezzo

Stranezze dal MondoStranezze dal Mondo

Piante e fi oriPiante e fi ori

Cucina e Natura

CiclaminoCiclamino
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I ricchi d'animoI ricchi d'animo
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.

Le estati volano 
sempre... 
gli inverni 

camminano!

Charlie Brown

AchtungAchtungProverbioProverbio

Perché si commemora la tragedia della 
bomba di Hiroshima, lo sterminio di Au-
schwitz e si continuano ad usare le armi, 
anzi le armi chimiche contro i civili, i 
bambini, i neonati? Le immagini della 
Siria di questi giorni confermano quanto 
sia imperfetto e crudele l'essere umano, 
quanto sia stupido perché la guerra non 
risolve e dimostra la piccolezza e l'infe-
riorità dell'uomo che non sa risolvere le 
diatribe con il dialogo e il ragionamento. 

N
ell'elegante sa-
lotto romano di 
una signora à la 
page, elegante, 

raffinata e di gusto, c'è una 
festa, il solito appuntamento 
mensile da non mancare per 
non cadere in depressione. 
Sono tutti lì quelli che con-
tano, nel senso che contano 
i soldi che posseggono; sono 
quelli che rappresentano 
il 10% della popolazione 
dell'Italia e che detengono 
il 50% della ricchezza nazio-
nale. L'occasione è speciale: 
rivedersi nella registrazione 
di una famosa trasmissione 
televisiva che ha racconta-
to il loro mondo. Mentre le 
immagini scorrono e tutti si 
ammirano e rimirano, flu-
te di champagne e tartine 
al caviale si consumano tra 
una risata e un compiaci-
mento: "Guarda come sei 
venuta bene" "Che bello il 
circolo, ha proprio dato l'idea 
del posto" e, ancora, "Tua 
figlia è deliziosa quando parla 
nell'intervista", "La veduta 
del giardino di casa tua è as-

solutamente fedele alla realtà, 
peccato che le rose non fossero 
fiorite" e così via discorrendo 
amabilmente.
La registrazione della tra-
smissione televisiva conti-
nua e gli ospiti nel salotto 
cominciano a sgranare gli 
occhi: prendono coscienza e 
vedono la seconda parte del-
la puntata andata in onda; 
gli operai senza lavoro, i 
disoccupati che vanno alla 
mensa dei poveri, i bambini 
senza la merenda e via via 
le storie di ordinaria quoti-
dianità e povertà che sono 
diventate la normalità per 
tanti, per troppi. 
Non è una colpa essere ric-
chi, anzi, basti pensare ad 
alcune religioni, come il 
calvinismo, che hanno da 
sempre esaltato l'operosità, 
per non trarre conclusioni 
dettate dal pregiudizio. E, 
infatti, la reazione dei "ric-
coni" è inaspettata, non è 
quella che sarebbe più facile 
immaginarsi: né disprezzo né 
indifferenza. 
Una voce femminile rom-

pe il silenzio: 
"Abbiamo dav-
vero bisogno di 
tutto il nostro 
lusso? Siamo 
felici? È neces-
saria una stanza 
dei bicchieri?". 
La risposta si-
lente di tutti è 
univoca quan-
to retorica: 
"No! Il senso 
della vita è in 
noi stessi e non 
nelle cose che 
possediamo". 
Gli uomini si 
alzano in piedi 
e, unitamen-
te, decidono: 
"Domani, alla 
riunione del 
circolo, presen-
teremo ai nostri 
«amici che deci-
dono» la nostra 
risoluzione, ir-
revocabile ed irrespingibile: la 
tassa patrimoniale, da subito.
Dobbiamo salvare l'Italia ed 
aiutare gli italiani, rappresen-

tiamo il meglio di questa na-
zione, e come tale, dobbiamo 
agire".
Si leva un applauso e il sa-
lotto, i volti, anche le cri-

stallerie prendono un altro 
colore, sembrano sorridere 
ed illuminarsi anche le pare-
ti e i damaschi. 
...E vissero tutti più felici e 

contenti, sarebbe la chio-
sa ma guardate il titolo di 
questa rubrica, su a inizio 
pagina, "Vero falso d'autore" 
(ndr).

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

Finirà mai?Finirà mai? I pensieri di
Il massimo dell'amicizia è la disponibilità Il massimo dell'amicizia è la disponibilità 
morale.morale.

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

Languide musiche, caldi profumi,Languide musiche, caldi profumi,
splendenti colori, inebrianti fiori; splendenti colori, inebrianti fiori; 
ecco il prezzo della mia libertà.ecco il prezzo della mia libertà.

È più facile pensare che un individuo sia matto, 
piuttosto che cercare di capirlo.piuttosto che cercare di capirlo.

Non essere coinvolti personalmente Non essere coinvolti personalmente 
dà la possibilità di essere magnanimi.dà la possibilità di essere magnanimi.

La solitudine di molti è dovuta al fatto di non La solitudine di molti è dovuta al fatto di non 
sapere darsi ad altri, se non a quelli prescelti.sapere darsi ad altri, se non a quelli prescelti.

È vissuta purtroppo solo per faticare, cosa che È vissuta purtroppo solo per faticare, cosa che 
qualunque somaro avrebbe fatto meglio.qualunque somaro avrebbe fatto meglio.

L'uomo è libero di disporre della propria vita, L'uomo è libero di disporre della propria vita, 
ma questa è talmente impegnativa che preferisce 
credere a un destino che decide per lui.credere a un destino che decide per lui.

Vorrei tanto poter credere che quello che mi è Vorrei tanto poter credere che quello che mi è 
stato tolto in questa vita mi venga dato nella stato tolto in questa vita mi venga dato nella 
prossima.prossima.

Rosa AnnaRosa Anna

Nuova Clinica Città 
di Alessandria
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L
a Lega Navale Italiana 
sezione di Varazze è ubi-
cata a pochi chilometri 
da Genova nel cuore 

della Liguria, all’interno della 
Marina di Varazze.
I nostri uffici sono presenti in 
questa meravigliosa cornice e a 
disposizione per ogni esigenza dei 
nostri soci e di tutti quelli che 
vorranno entrare a far parte della 
LEGA NAVALE ITALIANA. 
La Lega Navale Italiana muove i 
primi passi a Varazze nel dicem-
bre 1960 in occasione della de-
cisione del Comune di realizzare 
a ponente del litorale un porto 
di IV categoria per ospitare im-
barcazioni da diporto e di pesca.
Fino al 2002, anno che ha segna-
to l'avvio dei lavori di realizzazio-
ne del nuovo porto e contestual-
mente la revoca della concessione 
demaniale, di circa 3900 mq, as-
segnata alla nostra sezione, di-
sponevamo di spazi adeguati alle 
nostre necessità operative: sull'a-
renile erano presenti oltre 230 im-
barcazioni di proprietà dei Soci.
Nel giugno 2007, l'assegnazione 
di una nuova concessione, ubica-
ta tra il molo Est della scogliera 
di sottoflutto del nuovo porto di 
Varazze e l'ex molo del Barillon, 

ha consentito di riprendere le at-
tività istituzionali.

La sezione ha un considerevole 
parco di imbarcazioni quali:
Laser - Equipe - 420 - FJ.
La Notte Blu, Day Sailer, imbar-
cazione a vela dotata di motore, 
di 6, 5 mt, deriva fissa, ormeggia-
ta all’interno del porto .
Viene data l’opportunità ai soci 
LNI, anche appartenenti di altre 
Sezioni, di utilizzare le suddette 
imbarcazioni.
Inoltre la sezione dispone di un 
gommone Italmarine di 4,5 mt, 
che può imbarcare un numero 
massimo di 4 persone, ormeggiato 
all’ interno del Porto Turistico.
Per l'utilizzo di tale gommone 
non è richiesta la patente nauti-
ca: viene messo a disposizione dei 
soci LNI, anche appartenenti ad 
altre Sezioni.
Principali attività della Sezione:
- Corsi di vela estivi su derive: 
10 lezioni dal mese di giugno fino 
alla fine di settembre.

- Corsi di vela su derive per 
adulti: 10 lezioni nei fine setti-
mana per tutto l’ arco dell’anno. 
Il corso viene svolto con la mas-
sima flessibilità, legata alla dispo-

nibilità dell’ allievo.

- Corsi di vela su catamara-
ni: aperte a ragazzi dai 14 anni 
e per adulti.
- Corsi di kayak da mare:
a) corso base dedicato a chi 
si avvicina per la prima volta 
al mondo del kayak da mare.
Durata del corso: 10 ore sud-
divise in 2 giorni.
b) corso avanzato
Durata del corso: 10 ore sud-
divise in 2 giorni

Corsi di istruzione nautica: 
C.I.N. per barche a motore, a 
vela, entro e oltre 12 miglia. 
Data inizio del nuovo corso: 
mese di ottobre.
Le lezioni verranno effettuate 
nei fine settimana.
Viene data la possibilità ai 
residenti nell’ alessandrino di 
effettuare la parte teorica in 
loco, mentre le lezioni di pra-
tica a Varazze.
Gli allievi hanno la possibi-
lità di dormire a bordo delle 
imbarcazioni, senza alcun co-
sto.

Corsi di sicurezza in mare: pros-
sima edizione 12- 13 ottobre pres-

so la Marina di Varazze
Principali tematiche:
Dotazioni di sicurezza, segnali di 
sicurezza, uomo a mare, emergen-
za a mare, primo soccorso, ab-

bandono della barca, emergenza 
incendio.
I partecipanti possono pernottare 
in barca per le due giornate.

Campus: la sezione ha la possi-
bilità di organizzare campus per 
società sportive per corsi di vela. 
Abbiamo stipulato una conven-
zione con strutture locali per 
ospitare fino ad un massimo di 30 
ragazzi, fornendo vitto ed alloggio 
a prezzo molto contenuto.

Per eventuali ulteriori 
approfondimenti:

www.leganavaleitalianavarazze.it
Varazze@leganavale.it,

cell. 3484010287

Lega Navale ItalianaLega Navale Italiana
di Varazzedi Varazze
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A
LESSANDRIA. 
Globale è, anche e 
soprattutto, locale. 
Nasce da questo as-

sunto, nel cuore della moderna 
globalizzazione, la nuova, bril-
lante e innovativa iniziativa 
editoriale: “Il Corriere delle Pro-
vince”, settimanale di carattere 
prettamente sportivo che tutti 
i lunedì offrirà agli appassiona-
ti del settore una fedele lente 
d'ingrandimento sugli eventi 
dell'intera Provincia.
Un prodotto con i piedi ben 
saldi sul territorio che nasce già 
con una doppia versione, per la 
provincia di Alessandria e per la 
provincia di Cuneo, andando a 
colmare un vuoto, quello dell’in-
formazione sportiva sui campio-
nati provinciali, che da qualche 
anno ha “seguito” la crisi econo-
mica imponendo al giornalismo 
un doloroso passo indietro.
Un giornale che manterrà an-
che il necessario respiro regio-
nale, ma che seguirà in maniera 
capillare squadre e protagonisti 
del territorio, andando a valo-
rizzare soprattutto le realtà abi-
tualmente confinate a spazi 
poco nobili: dalla Prima alla 
Terza Categoria, dalle giovanili 
Provinciali alla Scuola Calcio, 
passando per tutte le discipline 
sportive che non rientrano nel 
variegato mondo del pallone.
Ogni lunedì, allora, le cronache 
delle partite, le parole dei prota-
gonisti, le interviste a caldo, le 

pagelle degli interpreti in cam-
po: per non perdersi nulla, ma 
proprio nulla di quanto avvenu-
to nel fine settimana di sport 
alessandrino.
Uno sforzo 
che vede 
sul territorio 
l'impegno su 
ogni campet-
to di provincia 
con la stessa 
meticolosità con 
cui si può assiste-
re ad un match di 
Serie A o a un in-
contro dell’Alessan-
dria al “Moccagatta”.
Un progetto che non 
poteva che prendere le 
mosse da una Provincia 
brulicante di attività e ricca di 
storia come quella di Alessan-
dria appunto.
Territorio che ha visto nasce-
re società leggendarie come il 
Casale Calcio, realtà pionie-
ra dell'italico pallone che nel 
lontano 1914 ha saputo ar-
rampicarsi sul tetto nazionale 
conquistando un incredibile ed 
indimenticabile scudetto.
Territorio, inoltre, che ha vi-
sto germogliare assi del pedale 
mondiale che ancora oggi solle-
ticano l'immaginario collettivo, 
dall'immenso Fausto Coppi a 
Costante Girardengo, eroi che 
hanno impresso il loro nome su 
strade, stadi e piazze della pro-
vincia. 

Territorio, ancora, che ha re-
centemente innalzato nell’o-
limpo delle vere icone dello 
sport una campionessa del ca-
libro della podista Valeria Stra-
neo, ritrovatasi sul podio dei 
Campionati Mondiali d'atletica 
leggera all'età di 37 anni dopo 
aver costruito proprio sulle sue 
strade natali l'inatteso exploit.
Infine un regalo per voi, in un 
momento economico che è sta-
to negli ultimi anni un calvario: 
in questo senso, “Il Corriere delle 
Province - Alessandria Sport” e 
“Il Corriere delle Province - La 
Granda Sport” hanno voluto 
venire incontro ai propri letto-
ri anche dal punto di vista dei 

costi.
Il settimanale, infatti, uscirà in 
edicola ogni lunedì mattina in-
sieme a “Sprint&Sport”, la più 
antica e autorevole testata spor-
tiva a livello regionale, presente 
in tutto il Piemonte e in Valle 
d’Aosta e da sempre specializ-
zata nello sport dilettantistico, 
senza alcuna maggiorazione del 
prezzo: con 2.60 euro, dunque, 
gli appassionati potranno sfo-
gliare due giornali al prezzo di 
uno.
Senza perdersi nulla, ma soprat-
tutto vestendo in prima persona 
i panni dei veri protagonisti. 

Daniele Galosso

Amici del Pallone

Il Corriere delle Province: un appuntamento imperdibile per alessandrini e cuneesiIl Corriere delle Province: un appuntamento imperdibile per alessandrini e cuneesi

Un nuovo settimanale, in edicola, tutti i lunedì,  con i protagonisti provinciali e per tutti gli appassionati e tifosi delle più svariate disciplineUn nuovo settimanale, in edicola, tutti i lunedì,  con i protagonisti provinciali e per tutti gli appassionati e tifosi delle più svariate discipline

Alessandria Sport è in edicolaAlessandria Sport è in edicola
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G
iancarlo, recentemente 
ho avuto il piacere di 
fare una bella chiac-
chierata con Scarrone: 

Pierpaolo è sempre in forma splen-
dida!
È vero, l'ho notato anch'io un paio 
di anni fa quando ci sono stati i fe-
steggiamenti per il Centenario dei 
grigi! Io sono arrivato ad Alessan-
dria poco più che ventenne ed è 
stato molto importante giocare con 
grandi calciatori come Scarrone, 
Manueli e Marescalco: in varie oc-
casioni mi hanno aiutato a crescere 
ed è stato un momento fondamenta-
le della mia carriera.

Tu invece come stai? Sei sempre 
impegnato anche come opinionista 
televisivo?
Beh, grazie a Mediaset ho la possibi-
lità di assistere e commentare molte 
partite, restando sempre aggiorna-
to...  

Allora approfitto di questo tuo 
ruolo ormai consolidato per fare 
insieme qualche considerazione sul 
nuovo Campionato di serie A: l'ar-
rivo di attaccanti come Higuain, 
Tevez, Lloriente, Gomez e la con-
ferma di Balotelli sono stati segnali 
positivi...  
Sono d'accordo. Devo dire che so-
prattutto il Napoli e la Fiorentina 
si sono mosse molto bene sul mer-
cato diminuendo la distanza con la 
Juventus, anche se la squadra bian-
conera resta sempre la più forte. E se 
l'Inter ha fatto grandi cambiamenti, 
con un nuovo allenatore, una squa-
dra ringiovanita e un diverso modu-
lo di gioco, la Roma ha accantonato 
un po' il progetto-giovani, costruen-
do però una squadra molto solida, 
con una difesa rinnovata ma molto 

esperta. Probabilmen-
te, rispetto agli ultimi 
anni, i nostri dirigenti 
hanno lavorato mag-
giormente d'anticipo, 
facendo per quanto 
possibile qualche inve-
stimento. Le premesse 
per un Campionato di 
livello superiore rispet-
to all'anno scorso ci 
sono: poi, come sem-
pre, saranno le prossi-
me sette - otto giornate 
a darci indicazioni più 
precise. 

Il tuo Toro, dopo l'e-
liminazione dalla Cop-
pa Italia, sembra aver 
ripreso la giusta rotta, 
grazie anche al contri-
buto di un grande ta-
lento come Cerci...
Mister Ventura cono-
sce molto bene le potenzialità 
di Cerci, e infatti lo impiega a 
tutto campo, con un modulo 
che lo libera almeno in parte 
da compiti difensivi. Detto 
questo, il bellissimo gol con-
tro il Sassuolo l'ha fatto par-
tendo proprio dalla sua posi-
zione preferita: andando cioè 
sulla fascia destra e rientrando 
con un gran tiro di sinistro. 
Per ciò che riguarda la formazione 
granata in generale, devo dire che 
rispetto all'anno scorso ho visto una 
squadra più solida nella fase difensi-
va, con un maggior numero di solu-
zioni per ciò che riguarda l'attacco.  

È un calcio sempre più atletico. Sei 
stato dunque lungimirante quando, 
durante gli anni trascorsi ad Ales-
sandria, hai iniziato a frequentare 

l'Università a Genova: una scelta 
che poi ti ha ripagato, dato che nel 
2002 ti sei laureato con Lode in 
Scienze motorie presso l'Universi-
tà di Torino...
C'è sempre stata la consapevolezza 
che prima o poi il calcio giocato sa-
rebbe finito: quindi era importante 
progammare il futuro, restando co-
munque nell'ambiente, cosa che poi 
è successa. Ho sempre pensato che 

per fare bene l'allena-
tore fosse necessario 
completare la mia pro-
fessionalità e l'ISEF era 
la scuola che faceva per 
me. Non è stato facile 
coniugare il calcio con 
gli studi: ci ho messo 
un po' di tempo, ma 
sono stati sacrifici che 
poi sono stati ripagati e 
ne sono orgoglioso.   

Quando ho inter-
vistato il Presiden-
te Di Masi la scorsa 
primavera, abbiamo 
ricordato sia i tuoi 
trascorsi da giocatore 
ad Alessandria, sia la 
sensazione che prova-
vi quando giocavi nel-
lo stadio Moccagatta: 
per te era un po' come 
essere al vecchio Fila-

delfia, in cui giovanissimo ti 
allenavi con il Torino scu-
dettato del 76/77...
Sì, devo dire che ho sempre 
avuto questa sensazione! So-
prattutto quando ripenso ai 
lunghi corridoi del sottopas-
saggio, ai tifosi attaccati vici-
no alla rete quando entravo 
in campo, o alla tribuna sem-
pre molto gremita. Al Mocca-

gatta ho sempre sentito il pubblico 
particolarmente vicino e partecipe: 
sono passati 30 anni, ma sono emo-
zioni che ricordo sempre volentieri. 

La nuova Presidenza ha riportato 
tra i tifosi un entusiasmo davvero 
incredibile...
Mi fa molto piacere, perchè so quan-
to i tifosi grigi siano sempre attacca-
ti alla squadra. Alessandria è una 

piazza molto importante e merita di 
tornare al livello che le compete. La 
speranza è che si possa centrare l'o-
biettivo primario di approdare nella 
nuova Lega Pro: poi, con la riduzio-
ne delle squadre nella nuova Serie 
C, magari anche il salto in Serie B 
potrà essere più vicino di quanto 
possa sembrare al momento. L'im-
portante è che ci sia un gruppo soli-
do, con un attaccamento alla maglia 
e un grande senso di apprtenenza: 
se hai questi requisiti, nel calcio 
attuale fatto di giocatori sempre in 
arrivo e in partenza, sei già a metà 
dell'opera. Auguro al Presidente Di 
Masi di trovare quello zoccolo duro 
di giocatori che sia felice di giocare 
al Moccagatta e sia orgoglioso di in-
dossare la gloriosa maglia grigia, per 
poter scalare al più presto le varie 
categorie. 

Per quanto ti riguarda, vale sempre 
lo stesso discorso rispetto all'ulti-
ma volta che ci siamo sentiti? Che 
un giorno potrai tornare ad Ales-
sandria se ce ne sarà la possibilità 
e, soprattutto, se “maturareranno 
i tempi e ci saranno le condizioni 
giuste, per fare bene e dare un ot-
timo contributo sotto un'altra ve-
ste”?  
Vale sempre, anche perchè resto 
dell'idea che allenare in piazze dove 
uno ha già giocato sia indubbiamen-
te un vantaggio. E infatti, quando è 
stato possibile, ho allenato in città 
dove ero già stato da calciatore. Ve-
dremo in futuro, anche perchè spes-
so dipende dalle situazioni. Certo, 
se ci saranno le condizioni ottimali 
per allenare altre squadre in cui ho 
già giocato, la mia sarà sempre una 
scelta prioritaria.

Gianmaria Zanier

Sport

Come procede la preparazione agli 
ordini di Lucas D’Angelo, nuovo 
coach, giocatore e direttore sporti-
vo dell’Alessandria Rugby?
Sta andando molto bene - dice l'uf-
ficio stampa Giuseppe Caponiti -, 
il coach non dà nulla per scontato, 
cura molto i fondamentali. I ritmi 
della preparazione sono stati molto 

intensi ma la risposta della squadra è 
stata positiva. Abbiamo tutti da im-
parare da lui.

Qual è l’obiettivo stagionale?
Onestamente non ne abbiamo uno, 
tranne quello di procedere nel pro-
getto triennale di crescita della so-
cietà. Non dobbiamo salire subito 

di categoria, puntiamo invece ad 
aumentare il numero di tesserati (al 
momento sono 200) e a migliorare lo 
staff tecnico.

Grande attenzione è posta al settore 
giovanile: come pensate di fare in 
quest’ambito?
Sicuramente proseguiremo con il 

Progetto Scuola, patrocinato dalla 
FIR. Il 29/11 al mattino ci sarà un 
torneo di touch rugby per avvicinare 
nuovi ragazzi alla disciplina mentre 
al pomeriggio si proseguirà con un 
open day.

Quali saranno i prossimi appunta-
menti?

Sabato 21 affron-
teremo l’Asti in un 
match pilotato o in 
un test match vero 
e proprio mentre domenica 22 l’Un-
der 16 di Casarin-Barberis si gioche-
rà l’ingresso nel girone Elite di cate-
goria contro il Fiumicello Rugby.

Stefano Summa

Rugby Alessandria e il suo nuovo coach Lucas D'AngeloRugby Alessandria e il suo nuovo coach Lucas D'Angelo

Quattro chiacchere con un calciatore del passato, le cui prestazioni restano ancora un esempioQuattro chiacchere con un calciatore del passato, le cui prestazioni restano ancora un esempio

"Auguro al Presidente Di Masi di scalare al più presto le varie categorie. I giocatori devono essere sempre orgogliosi di giocare al Moccagatta e indossare la maglia grigia". "Auguro al Presidente Di Masi di scalare al più presto le varie categorie. I giocatori devono essere sempre orgogliosi di giocare al Moccagatta e indossare la maglia grigia". 

A tu per tu con Giancarlo CamoleseA tu per tu con Giancarlo Camolese
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Il successo in Coppa Piemonte, l'agognato ri-
torno nelle categorie Nazionali, l'inserimento 
nel girone ligure-emiliano di B2. Ormai alle 
spalle mesi intensi e ricchi di gioie, la Plasti-
pol Ovada è schierata ai nastri di partenza della 
nuova stagione. Annata che vedrà gli alessan-
drini nuovamente impegnati, dopo due espe-
rienze di fila nel purgatorio delle serie regionali, 

nella quarta divisione nazionale di volley. La 
squadra è nelle mani del tecnico Alessio Suglia, 
che lo scorso anno ha ricoperto il doppio ruolo 
allenatore-giocatore al Sabazia di Vado Ligure. 
“Sta dimostrando di avere stoffa - l'analisi sul suo 
conto da parte del d.s. ovadese Alberto Pastorino -. 
Abbiamo cercato di salvaguardare il più possibile il 
nucleo che ha ottenuto la promozione, conferman-

do tutti tranne Fabrizio Schembri che, a malincuo-
re, abbiamo dovuto lasciare libero per le regole sui 
giocatori Over”. Cinque i nuovi acquisti, ma in 
realtà per quattro atleti si tratta di un gradito 
ritorno in quel di Ovada: discorso valido per 
gli schiacciatori Gianluca Quaglieri e Valerio 
Graziani, l'opposto Luca De Michelis ed il pal-
leggiatore Gigi Nistri. La new entry è invece 

Joseph De Leo, classe 1992 lo scorso anno in 
Serie C. “È una categoria nuova, anche se non 
sconosciuta - puntualizza Pastorino -. Sappiamo 
che non sarà semplice, anche perché non cono-
sciamo ancora le avversarie e perché il girone pare 
essere molto competitivo. Il nostro obiettivo sarà 
comunque quello di mantenere la categoria”.

Nicola Vigliero

Plastipol Ovada: il volley di qualità è assicuratoPlastipol Ovada: il volley di qualità è assicurato

L
'estate appena con-
clusa è stata piut-
tosto anomala per 
tutti i tifosi grigi.

Se da una parte c'è stata 
grande commozione per la 
scomparsa di due personaggi 
che ad Alessandria hanno 
lasciato un ricordo indele-
bile (Giuseppe Lorenzetti, 
l'"angelo biondo" protagoni-
sta della Coppa Italia Semi-
pro vinta nel 1973, e Mister 
Dino Balacci, condottiero 
nella conquista delle Serie B 
nell'anno successivo e della 
storica promozione dei grigi 
in C/1 nella stagione 80/81), 
dall'altra è aumentata ogni 
giorno la grande attesa per 
vedere all'opera la nuova 

squadra allestita dal Presi-
dente Di Masi.
Una formazione sulla carta 
forte e coperta su tutti i ruoli, 
nonostante l'infortunio ca-
pitato all'attaccante Ferrari 
(per lui un recupero variabile 
dai 4 ai 6 mesi).
Dopo l'1-1 ottenuto nell'e-
sordio a Crema contro la 
Pergolettese (in cui Mister 
Notaristefano ha ricordato 
a tutti che i grigi, pur essen-
do una buonissima squadra, 
"non devono essere considerati 
a tutti i costi la squadra am-
mazza-campionato"), l'Ales-
sandria ha pareggiato nuova-
mente in casa anche contro 
la Torres.
L'appuntamento con la pri-

ma vittoria della stagione è 
dunque rimandato: pecca-
to anche per l'espulsione di 
Ferrini, perché il suo rientro 
dopo la polmonite sembrava 
aver già fornito equilibrio al 
centrocampo.
Il campionato che dovrà 
condurre la squadra grigia 
verso la nuova Serie C è ap-
pena iniziato, ma un primo 
dato appare subito molto 
chiaro: nessuna partita della 
stagione sarà da sottovaluta-
re: le prossime gare a Monza, 
in casa con il Castiglione, a 
Vicenza e in casa con la nuo-
va SPAL forniranno sicura-
mente un quadro più preciso. 

Gianmaria Zanier

Verso la nuova
Lega Pro

Ricordando Ballacci e Lorenzetti "Bisogna dimenticare i fantasmi della scorsa stagione"

Serie C tutta da giocare per l'Alessandria Calcio Il volto dell'estate è lui: il giovane tecnico della Novese

I
l mercato estivo ha la-
sciato degli strascichi 
non indifferenti nell'a-
lessandrino. Il volto 

dell'estate è certamente Simo-
ne Banchieri, giovane tecnico 
in rampa di lancio messosi in 
mostra con le Berretti di Ca-
navese e Pro Patria.
Ma a destare grande scalpore 
è stato il suo passaggio dal-
la panchina dei leoncelli del 
Derthona a quella degli storici 
rivali della Novese. Una scelta 
forte, coraggiosa, che il diret-
to interessato spiega così: “La 
mia decisione di approdare alla 
Novese è stata dettata dal grande 
entusiasmo che si respira attorno 
a questa piazza. Manterrò un ot-
timo ricordo della stagione scorsa 

al Derthona: la squadra ha ot-
tenuto una salvezza che ha del 
miracoloso. Un'annata così in-
tensa è impossibile da dimentica-
re. L'arrivo del nuovo direttore 
sportivo Gigliotti a Novi Ligure 
ha dato la sterzata definitiva al 
mio futuro: non ho esitato nem-
meno un secondo a scegliere di 
allenare la Novese. Se oggi sono 
qui a parlare da tecnico di questa 
squadra devo però ringraziare il 
Presidente Traverso, la signora 
Giacomello e il Direttore Ge-
nerale Taverna: mi hanno fatto 
sentire importante fin da subito, 
mettendomi al centro del loro 
progetto tecnico. Farò di tutto 
per ripagare la fiducia che queste 
persone hanno riposto nei miei 
confronti”. Il sontuoso mer-

cato condotto dal direttore 
sportivo Gigliotti permetterà 
alla compagine alessandrina 
di poter essere competitiva sin 
da subito.
Anche Banchieri non si na-
sconde: “Bisogna dimenticare i 
fantasmi della scorsa stagione e 
ripartire. Questo per la Novese 
è l'anno zero, dobbiamo cercare 
di costruire una mentalità vin-
cente partita dopo partita. Cer-
cheremo di proporre un calcio 
in grado di divertire il pubblico 
del Girardengo: i tifosi meritano 
grandi soddisfazioni e vogliamo 
fare bene, senza porci limiti e 
lottando su tutti i campi contro 
qualsiasi avversario”.

Paolo Pirisi

Intervista a
Simone Banchieri
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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
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Là dove altri si fermano tu prosegui sicuro e determinato. Stai 
vivendo un buon momento di concentrazione e di voglia di 
fare. Approfitta di questo periodo, ti aspettano importanti deci-

sioni da prendere. Fai quello che è meglio per te.

Tira fuori la grinta. Smettila di far finta di non vedere e di non 
sentire, non è questo il modo per risolvere i tuoi problemi. Sei 
bravo ed operoso, ma se non cominci sin da subito a reagire, 

corri il rischio di farti mettere i piedi sopra la testa. Non deve succedere. 

Ultimamente hai fatto troppo spesso di testa tua, ma i risultati 
non sono quelli che ti aspettavi. Per poter guidare una nave 
bisogna avere la giusta preparazione. Ancora sei in tempo per 

recuperare gli errori fatti, quindi non indugiare e datti subito da fare.

Quando riesci a portare un progetto a termine ne ricavi gratifi-
cazioni morali. Da questo difficilmente si capisce perché tendi 
a non concludere tutte le cose che fai. Devi imparare a mettere 

meno carne in pentola fintantoché non conosci i fuochi.

La tua intelligenza professionale non è condizionata dalla tua 
complessa psicologia, se fosse così avresti molti più problemi. 
Devi cercare di essere più sereno con te e con il mondo che 

ti circonda. Comincia ad essere più tranquillo e fiducioso del prossimo. 

A volte tendi ad ingigantire piccoli problemi e a volte minimizzi 
quelli che invece sono gravi. Hai solo bisogno di quelle cose che 
normalmente sfuggi per non sembrare un debole: un po’ di tene-

rezze e di coccole. Prendi troppo seriamente tutto, non divertendoti di più.

Ti sei caricato di energia positiva ma non sufficientemente. Per 
il prossimo futuro che ti aspetta hai bisogno di maggiore forza e 
di lucidità. Depurati di tutti i pensieri negativi facendo  passeg-

giate all’aria aperta cercando di stare bene anche da solo.

Sei stato bravo e furbo ad affrontare le ultime vicissitudini 
nel modo giusto. Ora non perdere la concentrazione perché 
ce n’è ancora di strada per il traguardo. Se non fai errori e 

ti comporti lealmente, anche con te stesso, il successo presto ti arriderà. 

Ben trovato! Hai uno strano stato d’animo che si bilancia in 
perfetto equilibrio tra il mediocremente soddisfatto e il grade-
volmente amareggiato. Sei davvero una persona molto parti-

colare. Ora è il momento di tirar fuori la tua vera forza senza mezzi termini. 

Sei ancora in piedi saldo e con la massima concentrazione. 
Hai passato un momento di crisi, ma la tua forza energetica 
è riuscita ad avere il sopravvento. Ora devi scrollarti di dosso 

tutte le cose che ti trattengono e affrontare nuove battaglie. 

È come se ti si conoscesse da sempre. Hai questo potere che, 
potrebbe tornarti utilissimo. Hai trascorso da poco delle bel-
lissime giornate e sei stato molto diplomatico, l’unico proble-

ma è quello legato ad una vecchia amicizia. Se ne pentirà.

Il comportamento da persona coraggiosa e leale deve essere 
verificato in più ambiti. Se non chiarisci situazioni del tuo 
passato, ancora lasciate in sospeso, non sarai mai libero nella 

tua coscienza, di ricostruire una nuova vita o nuovi rapporti.

L,oroscopo Lavoro annunci “L’uomo imbruttito e stupido 
aiuta a rendere il mondo meno bello da godere”

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
Settembre/Ottobre 2013Settembre/Ottobre 2013

DATA
Sabato
21/09

Domenica
22/09

Sabato
28/09

Domenica
29/09

Sabato
05/10

Domenica
06/10

Sabato
12/10

Domenica
13/10

ALESSANDRIA
Farmacia Com. Orti

Farmacia Castoldi

Farmacia Della Pista

Farmacia Com. Orti

Farmacia Falcone

Farmacia Castoldi

Farmacia Com. Orti

Farmacia Com. Orti

NOVI LIGURE
Farmacia Cristiani

Farmacia Nuova

Farmacia Beccaria

Farmacia Cristiani

Farmacia Moderna

Farmacia Beccaria

Farmacia Giara

Farmacia Moderna

ACQUI TERME
Farmacia Bollente

Farmacia Bollente

Farmacia Albertini

Farmacia Albertini

Farmacia Centrale

Farmacia Centrale

Farmacia Caponnetto

Farmacia Caponnetto

ALESSANDRINO
Felizzano
San Giuliano

Oviglio
Castelceriolo

Lu Monferrato
San Giuliano

Quargnento
Gamalero

Bergamasco
Catellazzo - Gilardino

Quattordio
Casalcermelli

Felizzano
Spinetta - Comunale

San Michele
San Giuliano

NOVESE
Pozzolo F.ro - Perseghini

Pozzolo F.ro - Perseghini

Cassano Spinola - Barozzi

Cassano Spinola - Barozzi

Pasturana - Bianchi

Pasturana - Bianchi

Basaluzzo - Moccagatta

Basaluzzo - Moccagatta

ACQUESE
Alice Bel Colle - Zucca

Alice Bel Colle - Zucca

Rivalta B.da - Bobbio

Rivalta B.da - Bobbio

Ponti - Cartosio

Ponti - Cartosio

Visone - San Luca

Visone - San Luca

servizio solo notturnoservizio solo diurno

ASL .......................................0131 307402

Carabinieri ...........................0131 5161

Comune ................................0131 515111

Guardia di Finanza ...............0131 252814

Guardia medica ....................0131 265000

Motorizzazione .....................0131 322411

Ospedale Civile ....................0131 206111

Ospedale infantile ................0131 206111

Poste italiane ........................0131 322411

Polizia Municipale ...............0131 515600

Polizia Stradale .....................0131 363111

Protezione Civile .................0131 304767

Questura ...............................0131 310111

Stazione FS ...........................0131 251238

Taxi - P.le Courier ...............0131 251632

Taxi - P.zza Libertà ..............0131 253031

Tribunale ..............................0131 284211

Vigili del Fuoco ....................0131 316711

Vigili Urbani ........................0131 232333

Numeri utiliNumeri utili
AlessandriaAlessandria
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