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Ore 15:00 di un pomeriggio 
primaverile che di soleggiato ha 
ben poco. A colorare questa grigia 
ed uggiosa giornata, un’intervista 
interessante ed irta di spunti di 
riflessione con una ragazza di Mila-
no, che ha fatto del suo amore per 
la lettura e la scrittura, un ammire-
vole esempio da seguire: Eleonora 
C., ideatrice, insieme al fidanzato 
Andrea S., del progetto letterario 
“Per Te Che Viaggi”, una raccolta 
di libricini completamente fatti a 
mano: “dei doni singoli e irripetibili 
per chi li trova.”
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"John John", ci spieghi il significa-
to di questo simpatico soprannome?
(Ride, N.d.r.) Tutto è nato da 
un'interrogazione di inglese quando 
frequentavo il Liceo Scientifico. La 
Professoressa mi chiese di presentar-
mi e io ho 'inglesizzato' il mio nome 
dicendo: 'My name is John John 
Motta'. Da quel giorno, i compagni 
mi hanno chiamato in questo modo 
e la cosa è continuata anche nel 
calcio.
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Il dissesto idrogeologico in Italia non è un rischio indefinito per il quale si pos-
sono programmare con calma futuri interventi ma una grave realtà cui far fronte 
al più presto.
Secondo il rapporto “Ecosistema Rischio 2013”, pubblicato questo febbraio da 
Legambiente, in tutta Italia seimilaseicentotrentatre comuni su ottomilasettan-
tuno (circa l’82%) presentano aree soggette a tale problema, che coinvolge sei 
milioni di cittadini. Tra gli enti locali interessati, millequarantasette sono situati 
in Piemonte.
La provincia di Alessandria è particolarmente colpita da questo fenomeno. Uno 
studio dell’ARPA, risalente a luglio del 2007, afferma il 16.49% delle frane ve-
rificatesi nella nostra regione ha avuto luogo nell’Alessandrino (preceduto dal 
Cuneese, 29.02%, e dal Torinese, 27.47%).
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I
l dissesto idro-
geologico in 
Italia non è 
un rischio in-

definito per il quale 
si possono program-
mare con calma fu-
turi interventi ma 
una grave realtà cui 
far fronte al più pre-
sto.
Secondo il rapporto 
“Ecosistema Rischio 
2013”, pubblicato 
questo febbraio da 
Legambiente, in 
tutta Italia seimi-
laseicentotrentatre 
comuni su ottomi-
lasettantuno (circa 
l’82%) presentano 
aree soggette a tale problema, che coinvol-
ge sei milioni di cittadini. Tra gli enti locali 
interessati, millequarantasette sono situati in 
Piemonte.
La provincia di Alessandria è particolarmen-
te colpita da questo fenomeno. Uno studio 
dell’ARPA, risalente a luglio del 2007, af-
ferma il 16.49% delle frane verificatesi nella 
nostra regione ha avuto luogo nell’Alessan-
drino (preceduto dal Cuneese, 29.02%, e dal 
Torinese, 27.47%).
I comuni di pianura devono affrontare i peri-
coli derivanti dalla presenza del reticolo idro-
grafico formato da Bormida, Orba, Scrivia, 
Tanaro e Po, per citare i corsi d’acqua prin-
cipali. Gli enti montuosi e collinari, invece, 
come quelli sui rilievi appenninici delle valli C

antieri aperti lungo gli argini 
dei fiumi del territorio ovade-
se e novese. L'inverno scorso 
e parte della primavera hanno 

visto l'arrivo di gru e ruspe, in particolar 
modo lungo i fiumi Orba e Stura, per si-
stemare i due corsi ed effettuare lavori di 
difesa spondale. Si tratta di un'operazione 
di routine, che però da diverso tempo non 
veniva effettuata soprattutto per problemi 
economici.
L'ultimo intervento risaliva alla primavera 
del 2012, in seguito all'alluvione di Geno-
va che ha coinvolto - seppur parzialmente 
- anche Ovada e Novi Ligure. Poi, era sta-
ta la volta di Legambiente, che di anno in 
anno propone giornate dedicate alla pulizia 
dei fiumi e dei sentieri, con risultati discre-
ti. Insomma, il livello di attenzione sui fiu-
mi nostrani è ancora molto alto, nonostan-
te alcune situazioni critiche (soprattutto 
nei giorni di pioggia) facciano pensare ad 
altro. Tanto è vero che negli ultimi mesi 
sono arrivati anche interessamenti per la 
costruzione di centraline idroelettriche sui 

torrenti Orba e Stura. Olbicella e la fra-
zione Gnocchetto sono solo gli ultimi due 
progetti presentati per la costruzione degli 
impianti, che, per il momento, restano 
solo sulla carta. A Molare, come già scritto 
sui numeri precedenti di Zapping News, è 
stata una rivolta popolare a raffreddare il 
richiamo delle sirene che arrivava da una 
società di Pinerolo.
Al Gnocchetto, piccola frazione di Ova-
da, si parla di un possibile inizio dei lavori 
entro un anno, con il problema non indif-
ferente di dover intavolare una trattativa 
già iniziata con due regioni: Piemonte e 
Liguria. Insomma, non sarà facile mette-
re d’accordo due personalità così forti, in 
un territorio particolarmente rigido come 
la Valle Stura. Ad ogni modo, si tratta di 
due progetti che potrebbero vedere la luce 
non prima del 2015, sia per volontà del-
le amministrazioni locali (alcuni di queste 
vanno a scadenza nel 2014) sia per volontà 
popolare.

Luca Piana

Il territorio gode di buona salute?Il territorio gode 

Borbera e Curone, nelle Langhe e nel Mon-
ferrato, si trovano spesso a che fare con movi-
menti di versante e di colamento delle rocce 
argillose. Alluvioni Cambiò, Isola Sant’Anto-
nio e Casale Monferrato, come dice l’Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale, rap-
presentano tre centri con elevate percentuali 
di aree a rischio idrogeologico (stimabili tra 
il 75% e il 100% dei territori di loro compe-
tenza).
Secondo uno studio dello Sportello Ambiente 
della Provincia di Alessandria, tra i comuni 
maggiormente coinvolti dalle frane si possono 
annoverare Pietra Marazzi, Montecastello e 
Lu Monferrato (di cui si parla in un articolo 
a lato).
Come si comportano le nostre amministra-
zioni nei confronti di una problematica così 
estesa e preoccupante?
Il già citato rapporto di Legambiente ha dato 
un voto agli enti locali che hanno partecipato 
alla sua inchiesta, valutando la qualità delle 
iniziative messe in atto da essi in quest’ambi-
to.
Hanno svolto un “buon lavoro di mitigazione del 
rischio idrogeologico” Sardigliano, Castelletto 
d’Orba, Occimiano, Bassignana, Castellazzo 
Bormida, Montechiaro d’Acqui, Alzano Scri-
via, Castelnuovo Scrivia e il succitato Mon-
tecastello.
Al contrario, hanno svolto uno “scarso lavo-
ro” comuni importanti come quelli di Ales-
sandria, Serravalle e Tortona. Ci si augura che 
chi è rimasto indietro possa migliorare quanto 
prima, tutelando maggiormente la sicurezza 
dei cittadini, al netto degli ostacoli burocra-
tici e di bilancio.

Stefano Summa
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Cantieri aperti lungo i fi umi Orba e Stura.  Progetti di centrali idroelettriche tra Piemonte e Liguria.Cantieri aperti lungo i fi umi Orba e Stura.  Progetti di centrali idroelettriche tra Piemonte e Liguria.
Le frane di Lu Monferrato: un caso emblematico della nostra provinciaLe frane di Lu Monferrato: un caso emblematico della nostra provincia

I
l comune di Lu, esteso su una super-
ficie di 21,74 km² tra le colline del 
Monferrato e abitato da millecento-
sessanta persone, ha dovuto affron-

tare più volte le conseguenze derivanti 
dall’instabile quadro idrogeologico negli 
ultimi anni.
Le vittime preferite delle varie frane che 
sono avvenute nel recente passato sono 
state le strade provinciali, che mettono 
in comunicazione il paese con quelli cir-
costanti e le città di Alessandria, Casale 
Monferrato e Valenza.
Risale alla fine di marzo del 2011 lo smotta-
mento che ha costretto la Provincia 
a chiudere la SP 71 tra San Salvatore 
e Lu, dal km 2+800 al 2+900.
La situazione è rimasta bloccata per 
ben due anni, sino a quando nel giu-
gno del 2013 un comitato spontaneo 
di cittadini della zona ha manifestato 
lungo la strada interrotta, minac-
ciando di intervenire in prima perso-
na per risolvere la questione se non 
l’avesse fatto l’ente provinciale.
Dopo tale sollecito, quest’ultimo ha 
promesso che avrebbe liberato la car-
reggiata dalla frana non appena fos-
sero state sbrigate le ultime pratiche 
burocratiche riguardanti l’assegna-
zione dei lavori.
Infine, a novembre, la strada provin-
ciale è stata finalmente restituita alla 
circolazione.

Una volta arrivato il 2014, si è ripresentato 
il medesimo problema su altre arterie della 
zona. A metà febbraio un cedimento a bor-
do strada, causato dalle abbondanti piogge, 
ha coinvolto la strada panoramica tra Cuc-
caro e Lu.
Altri danni hanno subito la SP 66 Occi-
miano-Lu, nel territorio di Conzano, e la 
SP 70 Quargnento-Mirabello, nel territo-
rio di Lu. Sempre nello stesso mese, la terra 
ha ceduto nuovamente sulla strada panora-
mica e la Provincia ha chiuso la SP 66, la 
SP 70 e la SP 72 Cuccaro-Vignale.
A inizio aprile, Sabrina Furlanetto e Renzo 
Bisoglio hanno inviato una lettera alla Pro-

vincia per invitarla ad aggiustare il tratto 
della strada provinciale 70 che passa per il 
paese monferrino e che lo collega a Mira-
bello per via di una deviazione nei pressi 
della frazione Martini. L’assessore alla Via-
bilità, Graziano Moro, ha promesso che 
l’ente agirà non appena saranno disponibili 
le risorse necessarie, stimate sui 300.000 
euro.
Al momento, secondo quanto ci risulta, il 
tratto interessato è ancora bloccato e mol-
ti abitanti temono che si ripeta quanto già 
avvenuto nel 2011. 

Stefano Summa

Il territorio gode di buona salute?di buona salute?

S
i è concluso con il lieto fine uno degli 
episodi più controversi del 2013 per il 
territorio novese e alessandrino.
Si tratta della storia del Rio Canale, 

che nello scorso inverno era stato trasformato 
in un cimitero di gomme e lamiere di autovet-
ture accumulate in un piccolo spazio.
Il comando della Guardia Forestale di Ovada ha 
denunciato il colpevole, che per anni avrebbe 
interrato pneumatici usurati per consolidare il 
versante della collina appena sotto Rocca Gri-
malda. Secondo una stima del corpo nazionale, 
nel corso degli anni sarebbero state interrate 
circa 3000 gomme dall’uomo, che sono scivola-
te verso valle a causa del maltempo.
Si è, così, formato un vero e proprio cimitero, 
che è stato scoperto dai volontari di Legam-
biente nell’ambito dell’iniziativa “Puliamo il 
mondo”.

Luca Piana

Preso il colpevole del Preso il colpevole del 
degrado del Rio Canaledegrado del Rio Canale
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Il 26 marzo e il 14 
aprile il comitato che 
si oppone alla presun-
ta discarica in località 
Guarasca a Spinetta 
Marengo ha organiz-
zato due incontri sera-
li all’ex Taglieria del 
Pelo di Alessandria. 
In essi si è parlato del-
le conseguenze che 
un possibile deposito 
di rifiuti inerti possa 
comportare in un ter-
ritorio già martoriato 
dal punto di vista am-
bientale come quello 
della Fraschetta. Non sono 
mancati, poi, gli accenni 
alla vicenda altrettanto 
scottante del Terzo Valico 
dei Giovi.
Tino Balduzzi, anima del 
movimento di opposizione 
locale, ha rievocato i pas-
saggi storici del progetto, 
approvato dall’assemblea 
dei soci di Aral nel 2010, 
e ha avvertito dei poten-
ziali rischi a esso connessi. 
Egli, infatti, sospetta che 
dietro di tutto vi siano ma-
novre che coinvolgano il 
settore fiorente della mo-
vimentazione terra, molto 
infiltrato dalla criminalità 

organizzata. La preoccupa-
zione più grande è rivolta 
all’ingente business che si 
creerà con i vicini cantieri 
del Terzo Valico. A darne 
conferma, Balduzzi cita un 
documento che confronta 
alcune delle destinazioni 
previste dal Piano cave del 
2006 con altre della ver-
sione del 2011. Nel giro 
di cinque anni sono state 
aggiunte nuove cave, tra 
cui la Guarasca 2 (corri-
spondente all’area della 
presunta discarica), pas-
sate da una valutazione N 
(non idonee) a B (di buon 
livello).

Bruno Penna, responsabi-
le di un’azienda famigliare 
che si occupa dal 1970 di 
costruzione e manuten-
zione di pozzi nella zona, 
ha approfondito l’oggetto 
del suo lavoro e ha fornito 
alcuni dettagli interessan-
ti. Per edificare un pozzo, 
è necessario perforare un 
primo strato argilloso, uno 
sabbioso (9-10 m di pro-
fondità), uno ghiaioso (35 
m), poi un altro d’argilla 
(50 m) e, infine, uno di 
ghiaia, a livello del quale 
si trova la falda profonda. 
Quest’ultima è quella che 
funge da fonte idrica per 

la zona. Il pericolo 
evocato dall’esperto 
è che, attraverso le 
fenestrature che le 
collegano al pozzo, 
la falda superficiale 
(posta a 35 m e for-
temente inquinata) 
possa far confluire le 
sue acque con quelle 
della falda profonda, 
a fronte di un’inver-
sione della pressione. 
Seppur si tratti di 
un’eventualità abba-
stanza remota al mo-
mento, nel caso do-

vesse verificarsi, gli effetti 
negativi sarebbero molto 
seri per la rete idrica. Inol-
tre, ha affermato Penna, 
molti dei pozzi presenti in 
Pianura Padana (100.000 
quelli denunciati, senza di-
menticare che ce ne sono 
molti ancora sconosciuti) 
non sono più adeguati e 
richiedono un ricondizio-
namento entro il 2016, 
secondo quanto stabilito 
dalla Regione. Tuttavia, 
mancano le risorse neces-
sarie per tale ingente com-
pito. 

Stefano Summa

I 
cittadini di Spinetta Ma-
rengo hanno incontrato lo 
scorso 17 aprile il sindaco 
Rita Rossa, per un appunta-

mento volto a discutere dell’an-
nosa questione della discarica. 
Dopo un discorso introduttivo 
che a molti è parso da clima 
elettorale, il primo cittadino ha 
rassicurato, una volta per tutte, 
che la discarica non verrà fatta.
I cittadini, però, non sono sem-
brati particolarmente rassicurati 
dalle parole di Rita Rossa: in 
molti, infatti, si sono detti pre-
occupati riguardo l’ipotesi che, 
durante il processo di rinatura-
lizzazione in atto, possano essere 

comunque interrati i rifiuti iner-
ti, che avrebbero dovuto essere 
lì collocati qualora l’amministra-
zione avesse dato il via libera per 
la discarica, oppure che qualche 
privato non troppo corretto pos-
sa cogliere l’occasione per oc-
cultare del materiale da smaltire 
diversamente.
Rita Rossa, dichiarando l’inten-
to di voler continuare la col-
laborazione con i cittadini, ha 
annunciato la costituzione di 
comitati di controllo per sorve-
gliare il processo di rinaturalizza-
zione della cava.

Marcello Rossi

Potrebbero essere a rischio le falde acquifere a causa della contaminazione dei rifi uti inertiPotrebbero essere a rischio le falde acquifere a causa della contaminazione dei rifi uti inerti

Quasi tutti i 100mila pozzi presenti nella Pianura Padana sono inadeguatiQuasi tutti i 100mila pozzi presenti nella Pianura Padana sono inadeguati

Spinetta teme per le faldeSpinetta teme per le falde Rita Rossa ha Rita Rossa ha 
incontrato i cittadiniincontrato i cittadini

Terzo Valico: dalla Libarna emergono repertiTerzo Valico: dalla Libarna emergono reperti
Dopo la giornata controversa del 5 aprile, nella 
quale la vicenda del Terzo Valico è salita alla 
ribalta nazionale per gli scontri al cantiere di 
Radimero tra la polizia e i partecipanti al cor-
teo di protesta, non si sono fermate le iniziati-
ve degli oppositori alla grande opera. Il 13 apri-
le, infatti, si è svolta un’altra manifestazione a 
Pozzolo Formigaro, nel corso della quale sono 
state abbattute le reti di recinzione del cantie-
re presso Cascina Romanellotta. A sorpresa, 
quasi contemporaneamente, la stessa azione è 
stata ripetuta al cantiere di Serravalle Scrivia. 
Il 25 aprile le reti sono cadute nuovamente alla 
Romanellotta e a Moriassi di Arquata Scrivia. 
Iniziative del genere, intraprese più volte in 
passato, sono state ritenute meritevoli d’inda-
gine da parte della Procura della Genova. I pm 
liguri hanno messo sotto inchiesta ventuno 
manifestanti (si prevede che possano essere 

coinvolte altre cinque persone) per danneg-
giamento aggravato. Messa in moto da una 
denuncia presentata da una delle aziende in-
caricate dal Cociv, la Procura si è concentrata 
su sei episodi accaduti 
tra il Piemonte e la 
Liguria, che avrebbe-
ro procurato, secondo 
una prima stima, cir-
ca centocinquanta-
mila euro di danni.
Intanto, su No-
TavTer zoVa l i co .
info, il comitato di 
Arquata ha denun-
ciato con alcune foto 
lo spostamento di al-
cuni possibili reperti 
archeologici della 

Libarna antica, situati a Radimero, da parte 
degli operai dell’azienda che vi lavora, prima 
che la Sovrintendenza abbia ancora espresso 
un parere ufficiale su di essi. Sullo stesso sito, 

esponenti del movimento di Novi Ligure han-
no documentato lo svolgimento di un’attività 
di bonifica degli ordini bellici senza le dovute 
precauzioni in termini di recinzioni a perime-
tro e cartellonistica d’avvertimento. Questi 
episodi denotano l’intenzione del Cociv di 
accelerare il più possibile con i lavori, confer-
mata dalle indiscrezioni circolate su organi di 
stampa a riguardo della galleria del tunnel di 
valico a Voltaggio. Il general contractor vor-
rebbe completare questo progetto entro la fine 
dell’anno e, per farlo, vorrebbe impegnare gli 
operai a scavare tra i due e i quattro metri al 
giorno per cinque giorni la settimana, con dop-
pi turni. Sarebbe prevista per maggio la possi-
bilità di stabilire tre turni nel fine settimana, 
occupando il cantiere per ventiquattro ore.

Stefano Summa
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S
i terrà il prossimo 25 mag-
gio l'election day che chia-
merà alle urne i cittadini 
piemontesi per decidere i 

rappresentanti della circoscrizione 
Nord-Ovest al prossimo Parlamen-
to Europeo e per eleggere il nuovo 
Consiglio Regionale, dopo l'invali-
dazione da parte del Tar delle ele-
zioni del 2010. Per quanto riguarda 
le elezioni europee, saranno due 
gli alessandrini in corsa per una 
poltrona: Daniele Viotti, 40enne, 
laureato in Scienze Politiche presso 
l'Università del Piemonte Orien-
tale, candidato con il Partito De-
mocratico e già consigliere comu-
nale con i Democatici di Sinistra, 
e Oreste Rossi, il quale vanta una 
carriera politica decennale tra le 
file della Lega Nord, sperando ora 
di essere riconfermato a Strasburgo 

con Forza Italia. Per quanto riguar-
da le elezioni regionali, sono sei 
i candidati che si contenderanno 
la carica di Governatore: Davide 
Bono (M5S), Sergio Chiamparino 
(Pd, Scelta Civica, Sel, Modera-
ti, Chiamparino per il Piemonte), 
Enrico Costa (Udc – Ncd), Guido 
Crosetto (Fratelli d'Italia), Gilberto 
Pichetto (Forza Italia e Lega Nord), 
e Mauro Filingeri (L'altro Piemonte 
a Sinistra). Di seguito tutti gli ales-
sandrini candidati per un posto in 
Regione con le principali liste:

Pd: Domenico Ravetti, 
Graziano Moro, Valter Ot-
tria, Gloria Zenari

Moderati: Cesare Miraglia, 
Katia Nalin, Roberto Silva-
no, Mauro Orsini

Scelta Civica: Vincenza 
Palermo, Angelo Gandini, 
Carlo Olivieri, Guido Tre-

spioli

Sel: Loretta Ortolani, Pino 
Ciardullo, Salvatore Di Car-
melo, Pasquale Marabito

IdV: Vincenzo Demarte, 
Manuel Bosco, Piero Ardi-
to, Massimiliano Carta

Chiamparino per il Pie-
monte: Raffaele Breglia, 
Maria Assunta Prato, Carlo 

Biscaglia, Francesco Piana

Movimento 5 Stelle: Ales-
sia Lantieri, Paolo Dome-
nico Mighetti, Sean Sacco, 

Mauro Traverso

Forza Italia: Massimo Be-
rutti, Luca Rossi, Grazia 
Bocca, Paolo Ricagno

Lega Nord: Lino Pettaz-
zi, Carlo Alberto Balduzzi, 
Paola Valenti, Pier Sandro 

Cassulo

Per il Piemonte-Pichetto: 
Alessandro Figus, Giovanni 
Arfini, Francesca Cangemi

Destre Unite: Maurizio 
Zingales, Giacomo Giovan-
ni Talpone, Cristina Cassa-

rin, Nicola Francesco Balbi

Grande Sud-Azzurri Ita-
liani: Giacinto Marra, Ivo 
Benzi, Enrico Cognasso, 

Michela Farabella

Verdi Verdi: Giorgia Roc-
chetta, Mara Biscaro, Elisa-
betta Tarocchiono, Donato 

d’Auria

Ncd-Udc: Giovanni Ba-
rosini, Remo Benzi, Paola 
Bonzano, Giovanni Lanza-

vecchia

Fratelli d’Italia: Federico 
Riboldi, Carlotta Sartorio, 
Stefano Parlati, Federica 

Balza

l’Altro Piemonte a Sini-
stra: Claudio Cesaroni, 
Giovanni Cirri, Angelo 

Silvera, Stefanella Ravazzi

Marcello Rossi

N
el contesto di una dilagante crisi 
economica sempre più sentita, i 
Compro-Oro sono una realtà in 
costante aumento.

Essi vengono visti come un barlume di spe-
ranza da uomini e donne che, in preda alla di-
sperazione, decidono di vendere anche gli og-
getti strettamente necessari. Mariti e moglie 
che, in lacrime, vendono le fedi pur di dare da 
mangiare ai figli, ricordi di famiglia e qualche 
oggetto inusuale, sono il denominatore comu-
ne a queste attività.
Sensibili a questo tema, abbiamo deciso di 
raccogliere più informazioni in merito alle 
dinamiche di acquisto e vendita, per concen-
trarci, successivamente, su cosa le persone si-
ano disposte a vendere, pur di procurarsi un 
po’ di denaro.
L’oro è da sempre considerato il bene rifugio 
per eccellenza e coloro che possiedono proble-
mi economici sono tendenzialmente portati a 
venderlo, mentre, chi desidera investire, ad 
acquistarlo, poiché difficilmente muterà radi-
calmente il suo valore nel tempo.
Ogni Compro-Oro è obbligato a disporre di 
un registro ed aggiornarlo ogniqualvolta ven-
ga ritirato qualcosa, annotando il tipo di og-
getto, il peso e la quota in denaro consegnata 
al cliente.

La quotazione dell’oro ha scadenza giornalie-
ra, in quanto ogni giorno viene controllata la 
borsa in tempo reale.
La legge obbliga ogni attività Compro-Oro a 
far firmare, ad ogni cliente, un atto di vendita 
in cui venga testimoniata la provenienza leci-
ta dell’oggetto.
Una volta conclusa la trattativa, si ha l’ob-
bligo di far giacere la merce per dieci giorni, 
prima di fonderla.
Per quanto riguarda l’eventuale vendita di al-
cuni degli oggetti più belli che il Compro-Oro 
acquista in cambio di denaro, essi subiscono 
opere di rinnovamento che regalano loro un 
aspetto più bello ed accattivante.
Così facendo, i gioielli acquistati dai Compro-
Oro hanno un costo notevolmente inferiore 
rispetto a quelli della gioielleria, per un rispar-
mio di circa il 40%.
Diversi sono gli oggetti più insoliti ed inu-
suali che ci sono stati comunicati, ma quelli 
che hanno maggiormente attirato la nostra 
attenzione sono: bracciali molto pesanti, pro-
venienti dall’Arabia Saudita, dal peso talvol-
ta superiore ai 100 g, trousse completamente 
rivestite di oro e pietre preziose ed una statua 
alta 70 cm, raffigurante la Madonna, dal valo-
re, purtroppo, molto modesto.
Con nostro grande stupore, veniamo a cono-

scenza di un 
fatto alquanto 
s conce r t an -
te: numerosi 
Compro-Oro 
raccontano di 
aver ritirato 
protesi denta-
rie di persone 
che, conside-
rando l’elevata 
cifra spesa in 
ambito odon-
toiatrico, spe-
rano di poter 
g u a d a g n a r e 
altrettanto o 
quasi.
Purtroppo, ci viene spiegato, l’oro uti-
lizzato per le protesi ha un valore infe-
riore rispetto a quello di gioielleria e, 
pertanto, la valutazione risulta insod-
disfacente.
In questa realtà, i Compro-Oro sono, 
purtroppo, diventati il palco di rap-
presentazioni drammatiche nel teatro 
della vita.

Giada Guzzon

Un commercio in crescita visto come l'ultima spiaggia per chi si trova a dover fronteggiare gli effetti della crisi economicaUn commercio in crescita visto come l'ultima spiaggia per chi si trova a dover fronteggiare gli effetti della crisi economica

Gli oggetti più strani: bracciali molto pesanti, provenienti dall’Arabia Saudita, trousse e statue della MadonnaGli oggetti più strani: bracciali molto pesanti, provenienti dall’Arabia Saudita, trousse e statue della Madonna

I candidati nostrani alle elezioniI candidati nostrani alle elezioni
regionali ed europeeregionali ed europee

Dai compro oro anche le protesi dentarieDai compro oro anche le protesi dentarie
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N
el 1999, 
a segui-
to della 
s c o m -

parsa di Franca Cas-
sola Pasquali, è sorta 
l'associazione senza 
fini di lucro che por-
ta il suo nome e si 
pone l'obiettivo 
di aiutare con 
progetti con-
creti l'Unita 
di Senologia 
di Torto-
na, diret-
ta dalla 
dottoressa 
Maria Gra-
zia Pacquola.
Il cancro alla 
mammella è 
il più letale 
per quanto ri-
guarda la sfe-
ra femminile, 

per questo motivo ha 
suscitato tanta at-

tenzione nei medici 
ed è per questo che 
l'Associazione Fran-
ca Cassola s'impegna 
per informare la po-
polazione sulla ne-
cessità di un'accurata 
prevenzione al pro-
blema. L'associazio-

ne si autofinanzia 
tramite iniziative 

di raccolta fondi 
e vendita bene-
fica, supportate 
dagli imprendi-

tori del posto. Le 
volontarie allesti-
scono banchetti 
in cui, per pochi 
euro, è possibi-
le acquistare 
prodotti d'uso 
quotidiano. Il 
prossimo ap-
puntamento 
è per venerdì 

16 maggio a Parodi 
Ligure, presso la pie-
ve di San Remigio, 
quando, durante il 
concerto organizzato 
dal Rotary Club Li-
barna, verranno rac-
colti i fondi necessari 
per l'acquisto di un 
impedenziometro, 
strumento per misu-
rare la percentuale di 
massa grassa, massa 
muscolare e liquidi.
Il 17 e 18 maggio  ci 
sarà la vendita del-
le patate a Tortona, 
con la quale evento 
si spera di raggiunge-
re la cifra necessaria. 
Si continuerà a rac-
cogliere fondi con la 
gara di burraco del 1 
giugno.

Nicholas Capra

S
ono quasi trecento, non solo giovani, 
e sono forti, forti nella loro battaglia 
per la sopravvivenza. Sono i piccoli 
imprenditori di Alessandria e provin-

cia che si sono uniti per resistere al sistema 
di strozzinaggio legalizzato verso le imprese. 
"S.o.s imprese Alessandria - Imprenditori liberi 
dalla crisi" è nato dall'esperienza, vissuta sulla 
propria pelle, di alcuni uomini e donne che 
da una vita di agio si sono trovati con il nulla 
in mano. Marco Garavelli è il fondatore, la 

sua azienda, specializzata nella lavorazione dei 
tondini in ferro, era da 33 anni in attività, 3 
dipendenti e tanto sudore; è bastato un credi-
to non riscosso perché il direttore di banca che 
prima lo omaggiava gli revocasse un fido.Da 
lì, la caduta libera verso il baratro: i macchi-
nari sui cui tutti gli investimenti, centinaia di 
migliaia di euro,  erano stati convogliati, sono 
stati venduti all'asta per pochi spiccioli. Ora, 
a 45 anni, Marco lavora per altri, o meglio, 
si arrangia, ha tre figli e dopo la disperazione 

Gli appuntamenti per aiutareGli appuntamenti per aiutare
la senologia di Tortonala senologia di Tortona

Imprenditori liberiImprenditori liberi
S.O.S. impreseS.O.S. imprese

Trovare lavoro sembra essere 
diventato un lusso. Bussa-
re alle porte per consegnare 
curricula non è più sufficien-
te; le offerte di lavoro sono 
poche, difficili da trovare e 
la fortuna sembra essere di-
ventata l’unica speranza. In 
questo contesto si collocano 
svariati siti internet che of-
frono la possibilità di cercare 
e, si spera, trovare lavoro, ma 
numerose sono le truffe che 
si nascondono dietro ad essi. 
Spesso partono da annunci 
che fingono di offrire un lavo-
ro, ma, in realtà, nascondono 
stratagemmi volti ad estorcere 
denaro o a sfruttare il malcapi-
tato della situazione. Ma come 
si riconoscono gli annunci di 
lavoro-truffa? Per tutelarsi ed 
evitare queste fregature, vi 
sono diversi campanelli d’al-
larme che possono essere ri-
conosciuti: l’annuncio è pub-

blicato illegalmente in forma 
anonima; non viene comuni-
cata con chiarezza la natura 
del lavoro; l’annuncio riporta 
solo un numero di cellulare, o 
un indirizzo di posta elettroni-
ca generico e non aziendale; è 
richiesto di far fronte a spese 
iniziali prima di iniziare il la-
voro; non si riesce a capire 
il nome dell’azienda; chi ha 
pubblicato l’annuncio manife-
sta comportamenti “sospetti”. 
Quando si è di fronte ad an-
nunci di questo tipo, non ne-
cessariamente si sta avendo a 

che fare con truffe e fregature, 
ma è bene dubitare e ponde-
rare. Per difendersi da questo 
tipo di minacce è utile infor-
marsi sull’azienda e cercarne 
il nome online, associandolo 
alle parole “truffa”, “multi le-
vel marketing”, “network mar-
keting”; chiedere chiarimenti 
all’azienda stessa in merito al 
lavoro offerto; disporre di una 
copia del contratto prima di 
cominciare qualsiasi incarico.
Chi chiede i dati personali è 
obbligato, per legge, a mostra-
re una copia dell’informativa 
sulla privacy, che deve ripor-
tare tutti i dati del responsa-
bile. Ciò detto, non pensiate 
che dietro ad ogni annuncio 
si nasconda una truffa, ma è 
indispensabile ricordare che, 
in quest’ambito, vige la rego-
la: “Fidarsi è bene, non fidarsi è 
meglio”.

Giada Guzzon

Cercare lavoro on lineCercare lavoro on line

ha alzato la testa e ha trovato tanti come 
lui sul nostro territorio e insieme hanno 
creato lo sportello gratuito per aiutare le 
imprese in difficoltà: il martedì dalle 18 
alle 19,30 è possibile ottenere consulen-
za legale, il mercoledì dalle 17,30 alle 
19,30 quella fiscale e finanziaria. Insieme 
a Marco ci sono Gabriella De Micheli, 
Santo Giardina, Roberto Sardi e tanti al-
tri. Hanno presentato a tutte le istituzioni 
cittadine e nazionali, compreso il Capo 
dello Stato, un documento programmatico con 
proposte concrete e percorribili con copertura 
finanziaria: cancellazione della segnalazione 
alla Centrale Grandi Rischi per le aziende re-
golari fino al 2012, modifica del DURC, rego-
lamento delle transazioni a 30 giorni, moratoria 
delle cartelle esattoriali, impignorabilità dei 
macchinari per consentire la produzione, co-

stituzione di un fondo di solidarietà, abolizione 
degli studi di settore. Aspettano una risposta. 
Per maggiori informazioni potete scrivere alla 
mail: imprenditoriliberi101@gmail.com  
o accedere alla pagina Facebook: Imprenditori 
liberi dalla crisi.

Fausta Dal Monte
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ApertI anche domenica pomeriggio - Numero verde 800-132 132 - Vai su www.chateau-dax.it e guarda il fi lmato con tutte le offerte! 
Promozione valida dal 05/05/2014 al 31/05/2014. Il regolamento completo lo trovi in negozio.

1.000€ DI SCONTO
SULL’ACQUISTO DI UN DIVANO DELLA COLLEZIONE “I TRASFORMABILI”
E LO PUOI PAGARE IN 36 RATE A INTERESSI 0%

DIVANO RIVESTITO IN TESSUTO
COMPLETAMENTE SFODERABILESUN

1.699€ -1.000€
SCONTO 58,85%

A PARTIRE DA

699€

DIVANO RIVESTITO
IN ECOPELLEGALAXY

1.999€ -1.000€
SCONTO 50%

A PARTIRE DA

999€

APERTURA ELETTRICA

DIVANO RIVESTITO IN TESSUTO
COMPLETAMENTE SFODERABILEMOOVE

2.499€ -1.000€
SCONTO 40%

A PARTIRE DA

1.499€

ALESSANDRIA C.so Crimea, 49 (P.za Garibaldi) - Tel. 0131-445761
SERRAVALLE SCRIVIA Via Cassano, 13 - Tel. 0143-62784
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È iniziata con una sfi da di "Ecorienteering" la campagna "Pensa Differenziato"È iniziata con una sfi da di "Ecorienteering" la campagna "Pensa Differenziato"

Il Consorzio Servizio Rifi uti nelle piazze di Novi, Acqui, Ovada e TortonaIl Consorzio Servizio Rifi uti nelle piazze di Novi, Acqui, Ovada e Tortona

Insegnare a riciclareInsegnare a riciclare

Doppio importante im-
pegno per il preparatore 
castellettese Fabrizio Tac-
chino dopo la partecipa-
zione alle Olimpiadi di 
Londra e ai Mondiali di 
ciclismo a Firenze dello 
scorso autunno.
Nelle scorse settimane, 
Tacchino ha accompa-
gnato il neo commissario 
tecnico della Nazionale di 
ciclismo, Davide Cassani, 

sul percorso che ospite-
rà i prossimi Mondiali su 
strada, che si svolgeranno 
a settembre a Ponferrada, 
in Spagna. “Per me è stata 
un’esperienza interessante”, 
ha spiegato il preparatore, 
che è membro del Set-
tore Studi della Federa-
zione Ciclistica Italiana. 
“Sono stato convocato con 
il compito di monitorare la 
performance degli atleti con 

strumenti a bordo delle bici e 
con registrazioni video”. La 
collaborazione con Cassa-
ni proseguirà, quindi, nei 
prossimi mesi, an-
che se, da qualche 
giorno, Tacchino 
è impegnato al 
Giro d’Italia (par-
tito il 9 giugno 
scorso da Belfast) 
con Professional 
Continental Team 

Androni Giocattoli - Ve-
nezuela.

Luca Piana

Tacchino al Giro d'ItaliaTacchino al Giro d'Italia

S
ono stati abbattuti più 
volte, ma sono sempre 
stati rialzati e risiste-
mati dai manovali della 

Provincia. Ad abbattere defini-
tivamente i Velo Ok ci hanno 
pensato gli inviati della trasmis-
sione televisiva “Le Iene”, che 
hanno dedicato diversi servizi a 
questi nuovi dispositivi da mesi 
installati sulle strade italiane. 
Anche la Provincia di Alessan-
dria è stata coinvolta in maniera 
attiva nella trasmissione di Davi-
de Parenti, con l’inviato Mauro 
Casciari visto più volte a fare 
la spola tra Ovada, Castellazzo 
Bormida e Piazza della Libertà. 
Le Iene hanno intervistato vari 
esponenti della società civile e 
politici, tra cui il Ministro del-
le Infrastrutture Maurizio Lupi, 
che ha confermato l’illegittimità 
degli apparecchi. La colonnina 
in sé per sé non ha neanche la 
telecamera per “immortalare” le 
vetture che superano il limite di 
velocità, gli adesivi collocati sui 
Velo Ok sono incollati poco e 
male e le pubbliche amministra-
zioni locali – in questo caso la 
Provincia – hanno acquistato gli 
apparecchi ad un costo più ele-
vato rispetto al prezzo di vendita 
per un privato (il costo per ogni 
singolo apparecchio si aggira sui 
150 euro, mentre, secondo Le 
Iene, certi comuni sono arrivati a 
pagarli fino a venti volte di più). 
Insomma, accuse pesanti che 
non hanno ricevuto risposta. Per 
quanto riguarda il caso di speci-
fico di Alessandria, la Provincia 
ha subito deciso di passare ai fat-
ti. Il vice presidente Gianfranco 
Comaschi ha infatti deciso di 
sospendere momentaneamente il 

progetto “Noi sicuri” prima della 
scadenza naturale del periodo di 
sperimentazione. Tra i dati forni-
ti da Comaschi si parla di una ri-
duzione delle infrazioni del 60% 
rispetto al passato. Nell’agenda 
del vice presidente è stato fissa-
to un incontro con i sindaci dei 
cinque comuni (Casalcermelli, 
Ovada, Ozzano Monferrato, Ri-
valta Scrivia e Serravalle Scri-
via) dove sono stati installati i 
Velo Ok. Sotto questo aspetto 
sono diverse le lamentele degli 
amministratori dei singoli Co-
muni, che avevano trovato un 
ottimo deterrente con l’ingegno-
so escamotage. “Se ci sarà uno o 
più incidenti sulle nostre strade, i 
cittadini potranno sempre rivolgersi 
alle Iene per avere spiegazioni” è il 
pensiero comune – in sintesi – 
di primi cittadini e assessori dei 
cinque comuni coinvolti. Anche 
lo stesso Paolo Goglio, deus ex 
machina del progetto Velo Ok, è 
stato intercettato in piazza della 
Libertà da Mauro Casciari delle 
Iene per una lunga intervista.  Il 
lungo batti e ribatti ha prodotto 
un servizio di circa cinque minuti 
per la trasmissione di Mediaset, 
che non ha comunque lascia-
to né vincitori né vinti in que-
sta lunga battaglia. Se (alcuni) 
automobilisti possono ritenersi 
sollevati per non rischiare più 
di incorrere in sanzioni, è anche 
vero che ogni singolo cittadino è 
contribuente dello Stato e del-
la spesa pubblica, che in questo 
caso rappresentano un costo per 
apparecchiature che finiranno 
nel dimenticatoio. Insomma, 
uno a uno palla al centro. 

Luca Piana

La patata bollente dei La patata bollente dei 
Velo ok passa ai comuniVelo ok passa ai comuni

È 
iniziata con una sfida di 
"Ecorienteering" - disciplina 
sportiva riadattata per scopi 
educativi - la campagna di 

sensibilizzazione e di comunicazio-
ne del Consorzio Servizi Rifiuti del 
territorio novese, acquese, ovadese 
e tortonese, in collaborazione con la 
SRT spa (società per il trattamento e 
recupero dei rifiuti urbani).
Il tema centrale della campagna è 
“Pensa Differenziato” e coinvolge 
in modo particolare gli alunni delle 
scuole superiori del territorio. Quat-
tro giorni (dal 6 al 9 maggio scorso) 
di “lezione” fuori dalle mura scola-
stiche per gli alunni di Novi Ligure, 
Acqui Terme, Tortona e Ovada.
La disciplina - l’Ecorienteering - ha 
ricevuto il patrocinio e la collabora-
zione della Fiso (Federazione Italiana 
Sport Orienteering) per il supporto 
professionale e la presenza di profes-
sionisti e ufficiali di gara.
Il Consorzio Servizi Rifiuti ha messo 

in palio diversi premi (mp3, biciclet-
te, buoni pasto e ingressi in piscina) 
per i vincitori delle singole gare, che 
hanno riscosso grande partecipazio-
ne da parte degli alunni. In pratica 
,i ragazzi hanno affrontato una vera 
e propria gara di Orienteering tra le 
vie del centro storico alla ricerca di 
“lanterne”.
Ogni volta che un gruppo di alunni 
raggiungeva uno dei punti di con-
trollo, gli organizzatori hanno rivolto 
una domanda (su argomenti di carat-
tere ecologico).
La squadra che ha completato il per-
corso in minor tempo possibile con il 
maggior numero di risposte corrette 
si è aggiudicata la vittoria della gara, 
seguita a mano a mano dalle classi 
“rivali”.
“Non differenziare nuoce gravemente 
alla salute” è il messaggio riportato 
sulle magliette colorate degli alunni, 
i veri protagonisti della campagna 
iniziata dal Consorzio Servizi Rifiuti. 

E la gara di Ecorienteering non è che 
l’inizio, visto che gli appuntamenti in 
programma per le prossime settima-
ne sono tanti e per un pubblico più 
vasto.
Oltre a organizzare specifiche lezioni 
agli alunni delle scuole del territorio, 
il Consorzio sarà presente a maggio 
e nei prossimi mesi nelle piazze di 
Novi Ligure, Acqui Terme, Ovada e 
Tortona con appositi gazebo. Infor-
mazioni che corrono anche sul web, 
dal sito internet del CSR alla pagina 
Facebook “Pensadifferenziato”, che 
cresce nei numeri di giorno in gior-
no. Ed è proprio lì che saranno ag-
giornate le date e gli appuntamenti 
organizzati nelle città del territorio, 
per insegnare ai più piccoli (e agli 
adulti) a riciclare in modo corretto. I 
dati diffusi a fine 2013 dicono, infat-
ti, che serve ancora tanta strada per 
migliorare.

Luca Piana
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È 
stato pubblicato il 
bando per parteci-
pare al Concorso 
Internazionale di 

Composizione “Romualdo 
Marenco”, che quest’anno 
festeggia la 12° edizione. 
L’iniziativa è rivolta alle 
formazioni bandistiche in 
omaggio al compositore no-
vese, che proprio nell’ambito 
della Banda Musicale ebbe le 
sue origini artistiche. Lo sco-
po è quello di promuovere la 
composizione di musica per 
orchestra di fiati e percussio-
ni e di incrementarne il re-
pertorio contemporaneo. Per 
questa edizione, alla compo-
sizione originale per Banda 

viene affiancato un concor-
so riservato alla composi-
zione di un’opera originale 
per trombone. È previsto un 
premio unico di 3.000 mila 
euro per l'autore della com-
posizione per Banda ed uno 
di 1.000 euro per la sezione 
trombone. I vincitori saran-
no proclamati da una giuria 

formata da 5 compositori di 
livello internazionale, che si 
riunirà nel mese di agosto. La 
direzione artistica è affidata 
al M° Maurizio Billi. Le ope-
re dovranno pervenire presso 
la Biblioteca Civica entro il 
31 luglio. 

LP

L
a caser-
ma dei 
c a r a -
binieri 

di Gavi rimane 
al suo posto, 
almeno per il 
momento. Dopo 
mesi burrascosi 
- culminati con 
la messa in ven-
dita dell’edificio 
di piazza Dan-
te dallo scorso 
novembre - ora sembra che 
la vicenda abbia preso una 
svolta ben precisa. Sembra, 
infatti, che il sindaco Nico-
letta Albano abbia preso un 
impegno con il Prefetto di 

Alessandria, Romilda Tafuri, 
per sistemare la caserma già 
dalle prossime settimane. Si 
è, infatti parlato, di diverse 
infiltrazioni d’acqua all’in-
terno dello stabile nei mesi 

scorsi. Gavi Futura 
lancia comunque 
l’allarme sul presi-
dio cittadino e invi-
ta il sindaco Albano 
a fare le opportune 
valutazioni. “Il Co-
mune ritiri la delibera 
sulla messa in vendita 
della caserma dei ca-
rabinieri”, è l’appel-
lo del partito. È sta-
ta smentita invece 
la notizia che vole-

va gli stessi militari lontano 
da Gavi per scelta. I militari 
avrebbero semplicemente 
chiesto una sistemazione del-
la struttura fatiscente.

LP

BreviBrevi

CONCORSO ROMUALDO MARENCOCONCORSO ROMUALDO MARENCO

CC: LA CASERMA NON SARA' CHIUSACC: LA CASERMA NON SARA' CHIUSA

U
na città accessi-
bile, di fatto vi-
vibile per tutti, 
dove la parteci-

pazione alla vita quotidiana, 
fatta di incontri e inclusione 
sociale, sia un'occasione per 
tutti i cittadini.
È questo l'obiettivo di Gian-
carlo Verri, per una Novi Li-
gure che persegua politiche 
per la disabilità,volte a tu-
telare le categorie più fragili 
e più deboli, in un'ottica di 
partecipazione alla vita della 
città, fino ad ora resa diffi-

coltosa non 
solo dalla 
p r e s e n z a 
delle bar-
riere archi-
tettoniche, 
ma dal per-
sistere delle 
ancora più 
d a n n o s e 
b a r r i e r e 
m e n t a l i . 
L ' a p p e l -
lo è rivolto non solo a isti-
tuzioni e associazioni di 
volontariato, ma anche ai 

singoli cittadini, a cui è chie-
sto un personale contributo 
di civiltà.

UNA CITTA' PER I DISABILIUNA CITTA' PER I DISABILI

I
l gruppo Marcegaglia 
BuildTech ha annuncia-
to poche settimane fa la 
chiusura dello stabilimen-

to di Milano, situato in viale 
Sarca, nell’ex area industriale a 
ridosso di Sesto San Giovanni, 
e propone ai 169 addetti di tra-
sferirsi nella sede industriale di 
Pozzolo Formigaro, che fino a 
12 mesi fa pareva prossima alla 
chiusura. Insomma, si prospet-
ta un cambio di scenario per lo 
stabilimento alessandrino, che 
entro fine anno potrebbe di-
ventare il punto di riferimento per la produ-
zione di lamiere e pannelli di acciaio a livel-
lo nazionale. Il condizionale in questo caso, 
è comunque, d’obbligo. I sindacati si sono 
infatti opposti alla proposta di Emma Mar-
cegaglia, oggi presidente di Eni, che vorreb-
be chiudere la sede milanese dell’impresa a 
fine anno. Una soluzione non facile per i 
169 lavoratori dello stabilimento lombardo, 
che dovranno scegliere se accettare il tra-
sferimento a Pozzolo o la cassa integrazione. 
“La produzione di pannelli per l’edilizia in-
dustriale continuerà a Pozzolo proprio per 
salvaguardare il posto di lavoro ai nostri 167 

dipendenti. La decisione di trasferirci e di non 
chiudere è stata presa con grande senso di re-
sponsabilità sociale proprio per garantire l’oc-
cupazione in un momento di grande crisi per il 
settore della siderurgia e dell’edilizia industria-
le”, spiega in una nota il gruppo Marcega-
glia, accusato dai sindacati di “dismettere” 
lo stabilimento milanese - situato in zona 
Bicocca, sede molto appetita da centri com-
merciali e uffici commerciali - per aumen-
tarne il valore commerciale al momento 
della cessione. 

Luca Piana

I
l territorio novese si conferma anche 
quest’anno terra di ciclismo. L’ammi-
nistrazione comunale ha infatti confer-
mato che nel mese di giugno si svolge-

ranno due campus rivolti a ragazzi e ragazze 
dagli 8 agli 11 anni che praticano già cicli-
smo o che si vogliono avvicinare a questo 
sport. Il primo campus è in programma dal 
16 al 21 giugno, il secondo dal 23 al 28 dello 

stesso mese. 
L’iniziativa è organizzata dal Comune di 
Novi in collaborazione con il Museo dei 
Campionissimi, la Regione Piemonte, la 
Provincia di Alessandria e i team novesi 
Overall e S. C. Novese Fausto Coppi Tre 
Colli. I prezzi variano dai 350 euro (con per-
nottamento) ai 180 (senza pernottamento), 
oppure 70 euro per seguire solo le lezioni 

mattutine. 
I ragazzi saranno 
seguiti in questa 
esperienza dallo 
staff tecnico della 
“Fausto Coppi”, da 
un medico e dagli 
animatori. Le iscri-
zioni si chiuderan-
no il 15 maggio, 
per informazioni 
contattare l’ufficio 
turismo del Comu-
ne di Novi Ligure 
(0143 772259).

Luca Piana

Speranze per gli operai Speranze per gli operai 
della Marcegagliadella Marcegaglia

Scuola di ciclismoScuola di ciclismo
con i Campionissimicon i Campionissimi
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P
rosegue la battaglia 
per eliminare qualsiasi 
ombra di dubbio sulla 
possibilità di realizzare 

una discarica di rifiuti a Sezza-
dio. Per rendere più evidente la 
contrarietà della popolazione, 
i sindaci dell’Acquese hanno 
costituito un'associazione che 
intende battersi contro la co-
struzione del sito, che potrebbe 
accogliere negli anni tonnellate 
di rifiuti.

L’attività di recupero di rifiuti 
pericolosi, seppur lecita, po-
trebbe diventare pericolosa 
vista la presenza nel sottosuolo 
di una delle falde acquifere più 
importanti per qualità e quanti-
tà, di tutto il Sud del Piemonte.
“La recente posizione presa dalla 
Provincia in merito alla richiesta 
della Riccoboni, conferma che le 
preoccupazioni dei sindaci e della 
popolazione in merito ai due pro-
getti (discarica di Sezzadio e atti-

vità di recupero di rifiuti perico-
losi) erano fondate, e non basate 
su battaglie senza se e senza ma” 
tengono a precisare dall’asso-
ciazione. Le istanze dei sindaci 
sono ora al vaglio del Ministero 
dell’Ambiente e della Regione 
Piemonte al fine di porre una 
tutela a salvaguardia di una del-
le zone più ricche di acqua di 
tutto il Sud Piemonte.
L’Associazione dei sindaci, 
oltre che il progetto stesso, ri-

gettato dalla Provincia poiché 
non presenta efficaci sistemi di 
contenimento dei rischi ed è 
gravemente carente dal punto 
di vista tecnico-impiantistico, 
ritiene che sia da contestare an-
che la scelta del sito. 
Nasce l’ipotesi, quindi, di spo-
starsi su altre realtà della pro-
vincia, più propense ad ospitare 
una discarica.

Giampi Grey

Sindaci costituiti in associazione contro la discaricaSindaci costituiti in associazione contro la discarica

B
otta e risposta tra le as-
sociazioni ambientaliste 
e il Comune di Spigno 
Monferrato per un caso 

ancora irrisolto. Ad inizio aprile 
sono stati trovati morti due esem-
plari di lupo appenninico nel co-
mune di Spigno Monferrato e or-
mai da un mese nessuno sa ancora 
il motivo del decesso.
Le guardie zoofile dell’Enpa ave-
vano subito parlato di avvele-
namento grazie a “bocconi” con-
tenenti sostanze mortali, come 
peraltro ipotizzato anche dal 
personale del servizio veterinario 
dell’Asl Al di Acqui Terme.
Ma i rilievi dell’autopsia degli 
animali, effettuato dall’istituto 
Zooprofilattico della Regione Pie-
monte, non sono ancora arrivati. 
Ed, in effetti, le esche avvelenate 
sono diffuse per la protezione del-

la fauna selvatica cacciabile (fa-
giani e lepri) dalle volpi e dunque 
anche dai lupi. Da qui l’accusa 
all’amministrazione comunale di 
non avere adottato alcun prov-
vedimento per la sicurezza del 
territorio. Il sindaco respinge le 
accuse ricordando che, dopo qual-
che giorno, aveva provveduto ad 
avvertire le autorità preposte alla 
bonifica del territorio.
Durante l’operazione, coordinata 
dal Comando dei Carabinieri di 
Spigno, non sono state riscon-
trate tracce di esche avvelenate. 
Il Comune ha successivamente 
emanato, comunque, un'ordinan-
za che “sconsiglia la conduzione di 
animali domestici nella zona interes-
sata per un periodo di sessanta gior-
ni, cioè fino al 10 giugno 2014”.

GG

S
i è conclusa a Do-
gliani la terza edi-
zione del "Festival 
della Tv e dei nuovi 

media" che ha visto la par-
tecipazione di importanti 
giornalisti, direttori di te-
stata, politici, artisti. Non 
è mancato il pubblico con 
più di 30 mila persone che 
hanno visitato dal 1 al 4 
maggio questo angolo ver-
de e collinare del Piemon-
te. Un luogo in cui è ormai 
fondamentale essere pre-
senti per la qualità e la va-
rietà dei dibattiti, costruiti 
con attenzione tanto per il 
pubblico generalista quan-
to per i professionisti: dalle 
folle di fan che hanno let-
teralmente invaso il paese 
per vedere Antonio Alba-
nese, Pif e Checco Zalone 
agli incontri sul futuro del 
giornalismo con i direttori 
Ezio Mauro, Mario Cala-
bresi e Roberto Napole-
tano, dai format più in-
novativi delle reti digitali 
come Discovery e MTV 
al racconto del progetto 
di Google “Web made in 
Italy”, dal dibattito sui talk 
show con Michele Santoro 
e Carlo Freccero al faccia 
a faccia di Giovanni Mi-
noli con l’ingegnere Carlo 
De Benedetti. A chiudere 
il consueto appuntamento 
di primavera, Lilli Gruber 
e Walter Veltroni, con la 

proiezione del film docu-
mentario “Quando c’era 
Berlinguer”. Il festival è 
stato lanciato nel 2011 da 
tre menti giovani, Federica 
Mariani, Simona Arpel-
lino e Davide Valentini, 
che hanno saputo coniu-
gare l’esigenza di creare 
una manifestazione utile 
al pubblico televisivo con 
la possibilità di scoprire un 
luogo incantevole candi-
dato a divenire patrimonio 
dell’Unesco, con la recen-
te candidatura dei paesaggi 
vitivinicoli di Langhe, Ro-
ero e Monferrato. Il festi-
val si è svolto nei migliore 
dei modi, tra il sole sempre 
protagonista e la gente, 
sempre presente dal mat-
tino alla sera, anche fuori 
dal tendone bianco che 
ospitava l’evento. Grazie a 
sponsor di livello nazionale 
e la partecipazione fattiva 
della comunità locale sono 
stati organizzati altri eventi 
collaterali. Dalla degusta-
zione di cibo del territorio 
alla possibilità di “navigare 
sul web” gratuitamente.
Abbiamo intervistato una 
delle organizzatrici, Federi-
ca Mariani.
Come nasce il Festival 
della Tv? 
Lavorando nel mondo del-
la tv per la realizzazione di 
alcuni programmi, ci siamo 
accorti che mancava un 

punto d’incon-
tro tra le televi-
sione, in quanto 
media, ed il suo 
pubblico riguar-
do in particola-
re ai contenuti 
televisivi offerti. 
Si sentiva la ne-
cessità tra i pro-
fessionisti del 
settore di riflet-
tere su che cosa 
si stava facendo 
e dove si voleva andare. E 
così abbiamo creato una 
sorta di laboratorio di idee 
propositive a disposizione 
del pubblico italiano.

Che risultati avete otte-
nuto?
Fin dalla primissima edi-
zione “numero zero”, ab-
biamo riscontrato un gran-
de successo, sia di pubblico 
sia di addetti ai lavori. Non 
è possibile monitorare con 
esattezza il numero di visi-
tatori in quanto la mani-
festazione è gratuita. Gli 
eventi organizzati hanno 
sempre una duplice lettura 
per trovare l’attenzione di 
persone diverse, dai gusti 
differenti ma che possano 
essere stimolati dagli argo-
menti presenti al Festival

Costruiamo il futuro il 
tema del 2014?
Si, esatto. Costruire il fu-

turo parte da una nostra 
riflessione. Abbiamo pen-
sato che, probabilmente 
nel 2014, avendo ospita-
to nella scorsa edizione 
Matteo Renzi che si stava 
candidando a portare il Pa-
ese fuori da un periodo di 
grande crisi, l’Italia debba 
prendere in mano le redi-
ni del proprio futuro. Ci è 
piaciuto dare questo titolo 
e vedere se la televisione, 
principale causa e respon-
sabile di questo decadi-
mento morale, possa inve-
ce anche essere stimolo di 
una rinascita del Paese. 

Perchè a Dogliani?
Cercavamo un luogo pia-
cevole, rilassante dove po-
ter svolgere un festival di 
qualità magari con la de-
gustazione di un piacevole 
bicchiere di vino 

Giampi Grey

Dogliani, protagonista del Festival della TV e dei nuovi mediaDogliani, protagonista del Festival della TV e dei nuovi media

Intervista a Federica Mariani, una delle ideatrici della manifestazioneIntervista a Federica Mariani, una delle ideatrici della manifestazione

Il mistero dei lupi Il mistero dei lupi 
ammazzati a Spignoammazzati a Spigno New Media a confrontoNew Media a confronto
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Ogni giorno della settimana dedica-
to ad un particolare della città, ad un 
percorso tematico o escursione per 
visitare le bellezze dei dintorni. È la 
nuova iniziativa dell’assessorato al 
turismo in collaborazione dell’ufficio 
di promozione turistica Iat. A partire 
dal 20 maggio, dal martedì al venerdì 
non mancherà occasione di scoprire 
qualcosa di nuovo. Al martedì sa-
ranno visitabili villa Ottolenghi ed i 
giardini riconosciuti; il mercoledì un 
tour nell’Acqui ebraica; il giovedì e 
venerdì si alterneranno 
i percorsi nell’Acqui ro-
mana e classica. Dopo 
il successo riscontrato 
negli ultimi anni con le 
visite guidate nel centro 
della città l’idea è quella 
di allargare l’offerta coor-
dinando le varie iniziati-
ve in atto. E si parte così 
dalla visita alla maestosa 
Villa degli Ottolenghi, 
rinnovata nel suo splen-
dore da Vittorio Inver-
nizzi; il giardino formale 
di Piero Porcinai rappre-
senta una tra le meravi-

glie d’Europa vincitore dell’European 
Garden Award del 2011. L’Acqui 
ebraica, grazie alla passione e ricerca 
di Luisa Rapetti, rappresenta un viag-
gio alla scoperta degli antichi valori 
e monumenti della comunità ebraica 
acquese; il cimitero monumentale è 
tra i più importanti resti che la storia 
ha lasciato alla città.
Non manca sicuramente la storia 
dell’antica Roma con i percorsi cul-
turali ed artistici di Acqui romana ed 
Acqui classica. Due itinerari che si 

alternano tra borgo San Pietro, borgo 
Cisterna e borgo Nuovo attraversan-
do terzieri e palazzi di un certo rilievo 
storico. Il primo parte da alcuni sim-
boli religiosi della cittadina termale 
come il Duomo, consacrato da San 
Guido nel 1067 (vescovo e patrono 
della città) ed all’interno del quale si 
trova il famoso “Trittico del Bermejo”, 
opera della vergine di Montserrat ri-
salente al 1400, e la basilica dell’ad-
dolorata “San Pietro”, risalente al IX 
secolo d.c., bene prezioso per la co-

munità dei credenti poiché 
è stata la prima cattedrale 
della città. Con Acqui ro-
mana si offre invece un per-
corso dell’antica Roma con 
la visita ai chiostri, giardini 
e monumenti tra cui la fon-
tana pubblica, la piscina 
romana ed il Castello dei 
Paleologi, oggi sede del mu-
seo archeologico dove sono 
esposti interessanti resti 
anche dell’età pre-romana, 
medioevale di Acqui Ter-
me. 

Giampi Grey

A
cqui Terme, città 
storica e di cultura 
millenaria. Lo con-
fermano i numerosi 

reperti archeologici presenti all’in-
terno del museo civico, gli edifici 
di età romana riemersi dopo alcu-
ni lavori di viabilità, le varie vie 
tracciate sotto la città durante i 
lavori di teleriscaldamento.
Ogni giorno si scopre un tassello 
in più che conferma l’antichità 
del centro storico acquese. E tra 
le tante scoperte anche quella di 
una cartina che raffigura l’Acqui 
della metà dell’800. “Una serie di 
fogli che, una volta assemblati su di 
un tavolo, hanno rivelato la reale di-
mensione della città di quell’epoca” 
afferma Daniele Carbone che sta 

seguendo l’operazione archivisti-
ca.
La cartina risale al 1848 ad ope-
ra del cartografo e geometra Me-
rialdi ed è stata ritrovata durante 
l’operazione di catalogazione e 
riordino dei magazzini dell’econo-
mato comunale. In attesa di essere 
restaurata il prezioso documento 
si trova all’ex Kaimano, divenuta 
da poco sede dell’economato.
Nei fogli di carta colorata che 
compongono la carta sono de-
scritti i tre borghi che dividevano 
la città: dall’antico borgo Pister-
na a quello Nuovo e borgo San 
Pietro. I palazzi hanno un nome, 
quello del loro proprietari, mentre 
le chiese hanno solo un segno di 
una croce. Insieme alla cartina di 

elevato valore 
storico è sta-
ta trovata una 
fotografia di 
zona Bagni con 
la presenza del 
Ponte Carlo 
Alberto costru-
ito pochi anni 
prima per unire 
la due parti del-
la città.   

GG

Si chiama operazione Bird Con-
trol e serve a far scappare i piccio-
ni dalla città. In particolare dal ci-
mitero comunale di Acqui Terme 
dove la presenza di questi volatili 
infastidisce sempre più le persone 
che desiderano visitare in piena 
tranquillità le tombe dei propri 
cari. Per il secondo anno conse-
cutivo l’amministrazione ha dato 
il via all’utilizzo dei falchi nella 
zona cimiteriale con il solo obiet-
tivo di allontanare gli ospiti in-
desiderati. Guidati 
dai loro istruttori i 
falchi Haris sorvo-
lano a tratti le zone 
interessate per al-
cuni giorni di ogni 
mese per un totale 
di 17 interventi 
all’anno. Un utile 
deterrente all’inse-
diamento dei pic-
cioni che portano 

parecchi problemi: l’intasamento 
delle grondaie causato dal guano 
è all’ordine del giorno mentre le 
tegole sollevate provocano spesso 
infiltrazioni sui tetti; il problema 
riguarda anche la salute pubblica 
visto che i piccioni sono portatori 
di alcune malattie, anche conta-
giose per l’uomo. L’iniziativa del 
falchi potrebbe riguardare in futu-
ro altre parti della città come ad 
esempio il secondo cortile della 
caserma Cesare Battisti, in piazza 

della Bollente ed in 
alcune aree di via XX 
settembre. Paolo Ca-
prioglio, responsabile 
dell’operazione ha vi-
sitato il cortile delle 
scuole elementari con 
un primo tentativo 
di allontanare gli in-
quilini alloggiati tra 
gronde e cornicioni.   

GG

“Auguri amore”. Inizia così la prima scritta che 
si legge sul muro della stazione a cura di un 
anonimo writer, oggetto da tempo di murales 
e scritte di qualsiasi tipo.
In particolare, il sottopasso della ferrovia è di-
venuto ormai un luogo di condivisione d’infor-
mazioni dove il messaggio si trasforma in un 
post-it da trasmettere sui muri.
Una sorta di bacheca abusiva poiché è seve-
ramente vietato imbrattare spazi pubblici e 
privati.
E così, dopo una bella pulizia eseguita dal per-
sonale di Trenitalia avvenuta da poche setti-
mane, le parole si ritornano copiose. Il bianco 
lascia spazio al nero, rosso, blu ed ai colori più 
disparati.
All’interno del sottopasso non esistono teleca-
mere e l’orario di apertura va dalle 5 alle 22 
ma non è escluso l’accesso anche nei momenti 
di chiusura vista la facilità con cui i “teppisti” 
possono scendere nel sottopasso della stazione 
passando dai binari. Ogni anno la stessa storia, 
si pulisce e si scrive, quasi come a dire che la 
stazione sia un porto di “messaggi”.

GG

Piante aromatiche, laboratori cre-
ativi e cucina floreale. Torna il 
24 e 25 maggio Flower & Food, 
evento completamente dedicato 
al giardino con i suoi fiori e all’or-
to con i suoi frutti: un percorso ar-
ticolato seguendo una formulazio-
ne adatta sia agli addetti ai lavori 
che agli appassionati di giardinag-
gio ed a tutti coloro che voglio-
no creare un 
proprio giardini 
e orto rimanen-
do fedeli alla 
tradizione ma 
contestualmen-
te approfittare 
delle novità che 
il settore offre. 
Dopo il succes-
so dello scorso 
anno l’ufficio 
commercio ha 
messo in pro-
gramma la nuo-

va edizione dedicata alla natura 
con un fine settimana ricco di at-
tività in piazza Italia e corso Bagni. 
I fiori sono tradizionalmente usati 
anche in diverse cucine come 
quella europea, asiatica e orienta-
le, suscitando un rinnovato inte-
resse per il loro profumo, colore e 
sapore. Per questo motivo petali e 
piante saranno oggetto di “lezioni 

di cucina” ed  ag-
giunti ad un’insa-
lata oppure fritti, 
congelati in cu-
betto di ghiaccio 
nei cocktails o 
negli stufati. A 
Flower & Food 
non mancheran-
no l’esperienze 
sensoriali al Bird-
Garden e la visita 
al giardino di villa 
Ottoleghi.

GG

Percorsi tematici ed escursioni quotidiane per scoprire un particolare della città e dei dintorniPercorsi tematici ed escursioni quotidiane per scoprire un particolare della città e dei dintorni

Un'estate ricchissima di iniziative culturali per tutti i gustiUn'estate ricchissima di iniziative culturali per tutti i gusti

Ogni giorno, un itinerarioOgni giorno, un itinerarioAcqui com'era nell'800Acqui com'era nell'800

Falchi in cittàFalchi in città Murales Murales 
in stazionein stazione Flower & foodFlower & food
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A
l Museo di Fotografia 
Contemporanea di Ci-
nisello Balsamo, ospitato 
all’interno della cornice di 

Villa Ghirlanda, è in esibizione la mo-
stra “Storie dal Sud dell’Italia” (fino al 12 
novembre). Le curatrici Arianna Bian-
chi e Roberta Valtorta hanno raccolto 
un complessivo di 120 scatti in bian-
co e nero di ben 15 fotografi che rac-
contano, in un arco temporale che va 
dal secondo dopoguerra ai primi anni 
Novanta, Calabria, Campania, Puglia, 
Basilicata, Sicilia e Sardegna. Il museo 
è aperto dal mercoledì al venerdì dalle 
15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 
11 alle 19. L’ingresso è gratuito.
Un protagonista assoluto della mostra 
è il mondo contadino, di cui sono rap-
presentati gli abitanti e gli scenari in 
“Terra, animali” di Federico Patellani, 
ciclo ambientato in Puglia, e gli oggetti 
di lavoro in “Oggetti contadini” di Paolo 
Cresu. Lo stesso interes-
se per le proprie origini 
agresti nel Lucano hanno 
spinto Francesco Radino 
a raccontare per immagi-
ni i luoghi dove è nato in 
“Ambiente rurale”. Il duro 
mestiere nelle miniere di 
Carbonia è presentato 
senza filtri e abbellimen-
ti in “Minatori” del Pa-
tellani. La passione per 
la natura si sposta da un 

piano più concreto a uno più rarefatto 
e onirico, molto evocativo ed enigma-
tico, in “Paesaggio, sogno” di Carmelo 
Bongiorno, che racconta una Sicilia 
piena di mistero. Una valutazione si-
mile può essere fatta per “Figure, oriz-
zonte” di Antonio Biasucci, confronto 
tra il paesaggio campano e le figure che 
lo animano, e per “Mare” di Carmelo 
Nicosia, dedicato allo specchio di ac-
qua su cui si bea Catania.
Altro tema importante dell’esibizione 
fotografica è l’interesse per le città e i 
paesi, oltre che per le condizioni sociali 
e le usanze di chi abita in quei luoghi. 
Napoli può vantare una certa atten-
zione in questa mostra: viene, infatti, 
raffigurata la dura vita dei suoi moli in 
“Vite ai margini” di Luciano D’Alessan-
dro, mentre il milanese Mario Catta-
neo in “Bambini” rende omaggio alla 
amata città partenopea, raccoglien-
do frammenti di vita nei vicoli con 

protagonisti, appunto, dei bambini. 
L’esperienza politica dei “Disoccupati 
organizzati”, fondati nel 1974 nel capo-
luogo campano, è descritta attraverso 
gli scatti di Uliano Lucas. Il profondo 
senso religioso del Meridione può esse-
re vividamente osservato in “Culto dei 
morti” di Mimmo Jodice e in “Proces-
sioni” di Lello Mazzacane.
La festività, più profana ma non meno 
importante, del Carnevale è presente 
nell’omonima sezione a cura di Marial-
ba Russo. Non manca l’elemento del-
la denuncia di carattere sociale grazie 
a “Mafia” di Letizia Battaglia, che ha 
fotografato vari passaggi della storia 
mafiosa di Palermo (riconoscerete i 
volti del giudice Terranova, di Peppi-
no Impastato e di Vito Ciancimino) 
e a “Povertà” di Tino Petrelli (servizio 
del ‘48 per conto de “L’Europeo” su 
Africo, paese calabrese dalla povertà 
estrema). “Contrasti” di Ferdinando 

Scianna rappresenta un 
esperimento a sé: qui il 
fotografo ha tentato, con 
grande successo, di com-
binare il reportage sul 
fascino austero di Calta-
girone, Modica, Palermo 
e Ragusa con quella più 
delicato della modella 
olandese di Dolce e Gab-
bana, Marpessa Hennink.

Stefano Summa

Dal mondo cittadino ai paesi, le città, le festività: tutto in uno scattoDal mondo cittadino ai paesi, le città, le festività: tutto in uno scatto

Storie dal Sud dell'ItaliaStorie dal Sud dell'Italia
Al Museo di Fotografi a Contemporanea di Cinisello Balsamo 120 scatti in bianco e nero di ben 15 fotografi Al Museo di Fotografi a Contemporanea di Cinisello Balsamo 120 scatti in bianco e nero di ben 15 fotografi 

R
imasto nascosto 
agli occhi del gran-
de pubblico come 
numerosi altri film 

d’autore, ‘I gatti persiani’, pel-
licola uscita nel 2009, merita 
di essere annoverato tra i più 
bei film di denuncia di sempre. 
Diretto dal regista iraniano 
Baham Ghobadi, già autore de 
‘Il tempo dei cavalli ubriachi’ e 
‘Turtles can fly’ (rimasto inedi-
to in italia), il film racconta la 
storia di un gruppo di musicisti 
di Teheran, il cui sogno è quel-
lo di formare una band di indie 
rock e scappare in Europa per 
proporre il proprio talento. La 
compagnia di artisti si ritrova 
però a doversi confrontare con 
la difficilissima realtà iraniana 
che, dal 1978, anno dell’av-
vento al potere dell’ayatollah 
Khomeini, è sprofondata nel 
baratro dell’oscurantismo e del 
fondamentalismo religioso, 
che condiziona a tutto tondo 
la vita della popolazione, sen-
za lasciare spazio alla libertà di 
pensiero o alla possibilità di 

cambiare l’ordine costituito. 
I protagonisti del film sono 
quindi obbligati ad incontrarsi 
di nascosto e a dare sfogo alle 
loro passioni lontani da occhi 
e orecchie indiscrete, in quan-
to, secondo le leggi islamiche 
in vigore, la musica  che non 
sia di carattere religioso è as-
solutamente vietata, specie se 
richiama i gusti occidentali. 
La pellicola è stata interamen-
te girata in modo clandestino, 
accomunando così gli attori ai 
personaggi che interpretano. 
Il finale tragico scelto da Gho-
badi lascia intendere una vi-
sione assolutamente pessimi-
sta per il futuro di quella parte 
minoritaria della popolazione 
iraniana che vorrebbe urlare 
al mondo la propria voglia di 
libertà.

Marcello Rossi

Parafrasando Truffaut, la si-
nergia tra ZappingNews e RV1 
prosegue spedita come un treno 
nella notte: dopo Cochi e Re-
nato, altri personaggi di spicco 
sono infatti trasmigrati dalle pa-
gine del giornale agli studi della 
web radio. Come l'atto-
re e Direttore Artistico 
del Teatro Alessandrino 
Massimo Bagliani, che, 
dopo aver tracciato un 
bilancio positivo della 
chiusura della stagione, 
ha auspicato un futuro 
ancora più ricco di spet-
tacoli, cultura e altre ini-
ziative ("Una città senza 
stagione teatrale è una città 
incivile"). O come Ro-
berto Paravagna, volto 
e voce storica dell'emit-
tente Teleradiocity, che, 
parlando del libro "Amo 
la radio perché...", ha ri-
cordato come "le prime 
radio libere siano nate dalla 

slancio vitale di un'intera genera-
zione": chiaramente, poi "sono 
state adottate strategie pubblicita-
rie vitali per la sopravvivenza, im-
postando i palinsesti con vari tipi di 
programmi".    

GZ

I gattiI gatti
persianipersiani

Radio Vertigo OneRadio Vertigo One

Una vita tranquillaUna vita tranquilla
Il film “Una vita tranquilla” 
è una pellicola datata 2010 
del regista Claudio Cupel-
lini, con Toni Servillo nel 
ruolo di protagonista.
Antonio De Martino (Ser-
villo) è uno dei tanti italia-
ni immigrati nella vicina 
Germania in cerca di for-
tuna; fortuna che per lui si 
traduce in una moglie te-
desca, un figlio ed un'atti-
vità di hotel ristorante ben 
avviata: una vita tranquil-
la.Un giorno al ristorante 
arrivano da Napoli due ra-
gazzi sulla trentina, Diego 
ed Edoardo, che non sono 

arrivati lì per 
caso; Diego 
infatti è il fi-
glio di Anto-
nio, nato nel 
corso di una 
p r e c e d e n t e 
relazione, è 
un camorrista ed è in Ger-
mania per “lavoro”.Anto-
nio, che si scopre essere un 
ex malavitoso fuggito all'e-
stero, è preoccupato per la 
scelta di vita del figlio e 
nel corso dei giorni prova a 
recuperare un rapporto che 
in realtà non c'è mai sta-
to: Diego serba parecchio 

rancore nei 
c o n f r o n t i 
del padre 
co lpevo le 
di aver ab-
bandonato 
la famiglia 
e tradito 

la camorra. La situazione 
precipita quando Antonio 
scopre il reale motivo del 
viaggio del figlio: uccidere 
un industriale tedesco che 
sta per stipulare un con-
tratto per smaltire rifiuti 
provenienti dalla Campa-
nia. Il titolo del film ironiz-
za sull'intreccio di vicende 

che contrappongono il 
padre al figlio, Antonio e 
Diego sono simili e diversi 
allo stesso tempo, accomu-
nati da una vita che tran-
quilla di certo non lo è; la 
pellicola offre uno spaccato 
poco verosimile ma molto 
interessante sulla vita dei 
disertori della malavita che 
non sono morti o pentiti, 
sospesi tra la paura di una 
rappresaglia e la volontà 
disperata di vivere serena-
mente un pezzo di esisten-
za.

Nicholas Capra
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O
r e 
1 5 : 0 0 
di un 
pome-

riggio primaverile 
che di soleggiato 
ha ben poco. A co-
lorare questa grigia 
ed uggiosa giorna-
ta, un’intervista in-
teressante ed irta di 
spunti di riflessione 
con una ragazza di 
Milano, che ha fat-
to del suo amore 
per la lettura e la 
scrittura, un ammi-
revole esempio da 
seguire: Eleonora 
C., ideatrice, insieme al fidanzato Andrea S., 
del progetto letterario “Per Te Che Viaggi”, 
una raccolta di libricini completamente fatti 
a mano: “dei doni singoli e irripetibili per chi li 
trova.”

Cominciamo col parlare di te: da dove na-
sce la passione per la scrittura?
La mia passione per la scrittura nasce in me 
dall'infanzia, circa verso gli otto/dieci anni. 
Mi avvicinai alla scrittura mediante un amo-
re incontrastato, bilaterale e indissolubile 
per la lettura. Ho intrapreso, verso i 17, un 
percorso che mi ha vista iniziare dalla poe-
sia per poi approdare verso la prosa, in par-
ticolare verso le novelle brevi. Per un certo 
periodo ho continuato parallelamente il di-
scorso poetico e quello narrativo, vincendo 
durante il liceo qualche concorso letterario. 
Da quei momenti sino ad adesso ho maturato 
la convinzione che scrivere non sarebbe sta-
ta solo una passione; era ed è il mio motore 
esistenziale.

Ci parli del progetto “Per Te Che Viaggi”?
Certamente! Il progetto nasce da un'idea 
mia e del mio fidanzato, nonché curatore 
della parte grafica e della copertina. Il tut-
to prende origine dalla ricerca di una rispo-
sta della domanda: perché in Italia si legge 
poco? La nostra riflessione ha trovato rispo-
sta soprattutto nella mancanza di tempo che 
i lettori si trovano ad avere. Abbiamo deciso 
di intervenire in quei momenti vuoti dove le 
persone si annoiano e abbruttiscono (viaggi 
in treno per i pendolari, dove ho agito per la 
prima uscita dei libricini) e, inoltre, dona-
re un prodotto che fosse cartaceo, in carta 
riciclabile, gratuito e di formato facilmente 
maneggiabile. Ho deciso di pormi personal-
mente nella distribuzione dei libricini per ri-
creare un piccolo clima di fiducia che all'uo-
mo post-moderno manca.

Che riscontri hai avuto?
È stata un'esperienza totalmente nuova e 
straniante. Sul primo treno che visitai, non 
ricordo quale, fui trattata malissimo. Mi 

scambiarono quasi tutti per una 
questuante e venni più volte ammo-
nita, ignorata, cacciata. Sul secondo 
e terzo treno dove operai, invece, 
fui accolta con calore ed entusia-
smo da quasi tutti i viaggiatori. Sul 
Frecciarossa vi fu un misto di rea-
zioni, tuttavia rimasi sempre basita 
dall'ostinazione nel ritenermi una 
questuante e non accettare un qual-
cosa di curato e creato con Amore. 
Mi sentii come se stessero rifiutando 
ME. Già dal primo giorno dall'even-
to mi arrivarono delle e-mail sull'in-
dirizzo creato appositamente (rac-
conti.perteche@gmail.com) dove si 
complimentarono per il progetto. 
Anche sulla pagina Facebook (“Per 
Te Che”) ricevetti una vasta gamma 
di riscontri positivi, che mi sprona-

rono a proseguire 
in questo piccolo 
grande atto di co-
raggio innamorato.

“Per Te Che Viag-
gi” non è solo una 
splendida ed ammi-
revole iniziativa let-
teraria, ma un vero 
e proprio esempio 
da seguire: di co-
raggio, impegno ed 
amore. Amore per 
la lettura, la scrit-
tura, i sogni, le spe-
ranze e le persone.

Giada Guzzon

G
Ormai 
il suc-
c e s s o 
m u -

sicale dell’euro-
deputato Tiziano 
Motti è un dato di 
fatto: in pochissi-
mo tempo, infatti, 
il singolo 'La veri-
tà' è entrato nel-
la classifica degli 
esordienti italiani 
in radio, arrivando 
ai primissimi posti. 
Ma da quando Ti-
ziano Motti can-
ta? "Fondamental-
mente è una vecchia 
passione che ho da 
sempre; inoltre, c'è 
uno scopo benefico, 
che ho cercato di far 
diventare più impor-
tante, preventivando 
una quota personale. 
In sostanza, ho ga-
rantito un minimo di 
20.000 € a tre asso-
ciazioni di tutela dei 
minori (Telefono Az-
zurro, Unicef Italia e 
la Caramella Buona). 
Pur essendo emiliano, 
sono consapevole di 
non essere né Vasco 
né Ligabue e quindi 
dubito che il singolo 
possa diventare il Di-
sco di Platino dell'e-
state, vendendo al 

massimo qualche mi-
gliaio di copie. Tenen-
do conto che il brano 
costa 1 € a copia, 
quando gli ascoltatori 
avranno già fatto la 
loro parte, io succes-
sivamente farò la mia 
aggiungendo la diffe-
renza (per ovvi motivi 
più sostanziosa), per 
arrivare ai 20.000 
€ finali. Inoltre, ho 
messo a disposizione 
le singole tracce della 
mia canzone, che poi 
ho caricato singolar-
mente nel mio sito 
(con la voce staccata 
dalla batteria, dal-
la chitarra, ecc.), in 
modo che tutti i ragaz-
zi che sono dj o fanno 
rap, possano farne 

una versione remix, 
o possano ricantare la 
canzone con un testo 
diverso, premiando 
i lavori più creativi 
tramite il MEI (il Me-
eting degli Etichette 
Indipendenti): il bra-
no si chiama 'La 
verità' e quindi è 
giusto che ognuno 
canti la sua..."   
 

Gianmaria 
Zanier

Il singolo è già entrato nelle classifi che degli esordientiIl singolo è già entrato nelle classifi che degli esordientiLa passione per la lettura ha generato un'idea genialeLa passione per la lettura ha generato un'idea geniale

Una canzone per aiutare le associazioni che si occupano di tutela dei minoriUna canzone per aiutare le associazioni che si occupano di tutela dei minoriUna raccolta di libricini unici distribuiti gratuitamente sui treni Una raccolta di libricini unici distribuiti gratuitamente sui treni 

  La verità" di Motti  La verità" di MottiPer te che viaggiPer te che viaggi
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L
’appl i -
cazione 
del  ce-
r o t t o 

colorato, ovvero 
il taping neu-
romuscolare, è 
una tecnica che 
consiste nell’ap-
plicare un na-
stro adesivo elastico sulla cute. 
Non contiene nessuna sostanza 
chimica o farmacologica, e non 
contiene lattice. Possono essere 
quindi applicati più volte.
I cerotti agiscono perché  a livel-
lo sensitivo stimolano recettori  
cutanei, muscolari e articolari, 
riducendo lo stimolo doloroso, a 
livello muscolare ripristinano il 
giusto tono muscolare, riducono 
la fatica muscolare, aumentano 
la forza, a livello linfatico e ve-
noso riducono la flogosi locale, 
aumentano la circolazione, mi-
gliorano il drenaggio linfatico, 
stabilizzano le articolazioni e ne 
fanno aumentare il movimento. 
L’effetto si ottiene dopo qual-
che giorno, talvolta già dopo le 
prime ore. Sono diversi dai tra-
dizionali bendaggi sia per il me-
todo di applicazione sia perchè 
sono funzionali  e non limitano i 
movimenti, sia perché il cerotto 
è elastico e si applica con tensio-
ni diverse a seconda dell’effetto 
che si vuole ottenere. Si possono 
inoltre bagnare, per cui si può 
fare la doccia, avendo l’accortez-
za poi di asciugarli con il phon.  
I diversi colori non hanno diversi 
effetti e vengono utilizzati solo a  
scopo coreografico. 
Una volta applicati  si tengo-

no in media 4 
giorni, durante 
i quali si svol-
gono le normali 
attività della 
vita quotidiana.
Diventati famo-
si per gli atleti si 
utilizzano ormai 
anche in ria-

bilitazione e in particolar modo  
nelle  lombalgie, nelle cervical-
gie accompagnante da contrattu-
ra muscolare, nelle epicondiliti, 
nelle patrologie spalla, quale per 
esempio la capsulite adesiva, nel-
la tendinite dell’Achilleo, nelle 
fasciti plantari, nelle distorsio-
ne di caviglia, ma non in acu-
to.  In patologie croniche quale 
la sclerosi multipla e gli esiti di 
ictus. Nei problemi linfatici delle 
braccia o delle gambe. Nel tratta-
mento degli ematomi e dei trau-
mi muscolari.
Molto importante! I cerotti de-
vono essere applicati da pro-
fessionisti  quali fisiatri, fisiote-
rapisti, osteopati o preparatori 
atletici che abbiano seguito dei 
corsi per apprendere questa tec-
nica, perché bisogna conoscere il 
decorso muscolare! Quindi no al 
fai da te!

Dott.ssa Giuseppina Di Stefano
Medico Chirurgo Specialista in

Medicina Fisica e Riabilitazione
Indirizzo Riabilitazione Neurolo-

gica
Medico Agopuntore

Master Universitario
di II Livello in

Psico-Neuro
Endocrino-Immunologia

TapingTaping
ÈÈ SCOPPIATA LA  SCOPPIATA LA 
CEROTTOMANIA? CEROTTOMANIA? 

F
ulvio Massa, mas-
saggiatore sportivo 
e massofisioterapista 
con la trentennale 

passione della corsa in monta-
gna, è l'autore de “Il manuale 
del Trail Running”, il libro che 
verrà presentato il prossimo 17 
maggio alla 9° edizione dalla 
corsa 'Porte di Pietra', manife-
stazione che ogni anno attira 
numerosissimi atleti neofiti e 
professionisti di questo sport. 
Il trail running è una disci-
plina della corsa che si svolge 
su sentieri naturali collinari, 
montani, di pianura o anche 
desertici, che per la sua parti-
colarità è in costante espansio-
ne e sta coinvolgento un 
numero sempre maggiore 
di sportivi.
Lo spettro di parteci-
pazione di questo sport 
infatti è molto ampio, 
andando ad abbracciare 
una fascia di età che va 
dai 20 ai 60 anni, senza 
fare distinzione di gene-
re. All'interno del ma-
nuale, sono riportati alcuni preziosi 
consigli per chi si vuole avvicinare a 
questa disciplina, a partire dal tipo di 
calzature da utilizzare e da quale tipo 
di percorsi affrontare.

I più esperti trove-
ranno le risposte 
alle domande tec-
niche più frequenti 

riguardo la preparazione atletica, la 
nutrizione, l'equipaggiamento e la 
programmazione degli allenamen-
ti, e gli aspetti mentali da tenere in 
considerazione.

Una sezione dedicata spiegherà inol-
tre come l'atleta si deve comportare 
in caso di trauma o infortunio.
“Il manuale del Trail Running” è ac-
quistabile ad Alessandria presso i 
punti vendita di Cantieri Sport, in 
Largo Catania, e di Sport Rage, in 
via Fabio Filzi, oppure sul sito web 
della casa editrice P.M. Publishing.

Il manuale del trailIl manuale del trail
running di Fulvio Massarunning di Fulvio Massa

Come risparmiare energiaCome risparmiare energia

C
risi”, una del-
le parole più 
utilizzate degli 
ultimi periodi: 

in casa, in ufficio, al te-
legiornale, sull’autobus, 
ovunque. 
Ovunque si parla di crisi. 
Quindi, perché non pro-
vare a parlare anche di 
alcuni accorgimenti utili 
a fronteggiarla? Ecco che 
entra in gioco il tema 
del risparmio energetico 
e non solo: tecniche per 
dire “NO” allo spreco. 
Non volendo affrontare 
in questa sede la temati-
ca in senso lato, abbiamo 

deciso di ricordare alcune 
buone abitudini che spes-
so vengono a mancare.
Abitudini semplici che 
dovrebbero far parte della 
nostra routine quotidiana, 
ottime pratiche “fai da te”, 
come: chiudere l’acqua 

corrente quando ci si lava 
i denti; spegnere le luci se 
non necessarie; scollegare 
vari caricabatterie dalle 
prese elettriche, se non 
li si utilizza (non tutti lo 
sanno, ma consumano 
ugualmente); non aprire 

al massimo i rubinetti, 
soprattutto quando si fa 
la doccia e cercare di non 
consumare troppa acqua, 
in particolare quella cal-
da; utilizzare lampadine a 
LED.
Tra queste corrette abi-
tudini vogliamo anche 
ricordare che sprecare il 
cibo è sbagliato ed è con-
sigliabile conservarlo per 
un pasto successivo. 
Sono tutte buone norme 
che, oltre a tutelare l’am-
biente, aiutano le nostre 
tasche. 

Giada Guzzon

“
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L
a musica, altro linguaggio 
caro ai pigri e alle anime 
profonde che cercano lo 
svago nella diversità dell'oc-

cupazione, vi parla di voi, vi racconta 
il poema della vostra vita.” [Charles 
Baudelaire, I paradisi artificiali, 
1860]

Musica è arte, svago, creatività, 
espressione, fantasia. 
Musica è passione. 
Musica è amore. 

Numerosi sono i modi e gli stru-
menti per approcciarsi ad essa; al-
cuni, tradizionali ed usuali, altri più 
curiosi ed insoliti, antichi o moder-
ni che siano. 
Scoprire che esistono veri e propri 
artigiani di strumenti originali che, 
con ingegno e fantasia, forniscono 
utili consigli e simpatiche dritte su 
come dedicarsi alla musica in ma-
niera insolita, ci ha spinti a condur-
re un viaggio immaginario. E  così, 
tra epoche diverse e luoghi più o 

meno lontani, siamo giunti fin qui, 
a narrare il nostro diario di viaggio. 

Come spesso si è soliti fare prima 
di partire, decidiamo di raccogliere 
informazioni, spunti e riflessioni in 
merito ai luoghi che, immaginaria-
mente, con un pizzico di fantasia, 
andremo a visitare. 
Siamo alla ricerca d’insoliti, poco 
conosciuti, simpatici, strani e diver-
tenti strumenti musicali. 
Per intraprendere la nostra ricerca, 

ci serviamo del metodo più pratico, 
comune e veloce che abbiamo a di-
sposizione: Internet. 
Ci stupisce quanto la creatività 
possa essere madre di idee partorite 
con un po’ d’ironia: diversi video 
mostrano come i fondoschiena pos-
sano essere utilizzati come tamburi. 
No, non è esattamente quello che 
stiamo cercando. 

Abbiamo bisogno di strumenti che 
affascinino, incuriosiscano e stimo-

lino attenzione. Strumenti come 
il didgeridoo, l’organo idraulico, il 
theremin, il flauto iperbasso e l’O-
tamatone.  
Ecco, finalmente abbiamo trovato 
gli strumenti musicali di cui parlare 
e così, sulla scia de “Ritorno al Fu-
turo”, c’immedesimiamo nel ruolo 
di viaggiatori nel tempo e partiamo 
a bordo della macchina del tempo 
della nostra fantasia.

Giada Guzzon

Gli strumenti musicali più straniGli strumenti musicali più strani
Il didgeridoo, l'organo idraulico, il theremin, il fl auto iperbasso e l'Otamatone

Viaggio nello spazio e nel tempo passando dall'Australia ad Alessandria d'Egitto, dalla Russia all'Italia fi no al Giappone

Siamo in compagnia degli abori-
geni dell’Australia settentrionale, 
in un’epoca talmente lontana che 
definirla con esattezza risulta impos-
sibile. Tra danze, fuochi e canti, la 
nostra attenzione viene colta da uno 
strumento a fiato particolare: il did-
geridoo. Affascinati, dal suo sempli-
ce, ma decorato, aspetto, notiamo 
che gli aborigeni non lo utilizzano 
solo come uno strumento a fiato in 
cui soffiano e pronunciano parole e 
suoni, ma anche come percussione, 
colpendolo con delle bacchette. 

Veniamo catapultati nel periodo 
ellenico e, seguendo quello che 
sembra essere il canto di un uccel-
lino, ci ritroviamo a pochi passi 
dall’ingegnere Ctesibio di Alessan-
dria, inventore del primo strumento 
musicale a tastiera: l’organo idrauli-
co, antico predecessore del moder-
no organo a canne. Osserviamo lo 
strumento che, con il suo elegante 
aspetto, ci colpisce ed affascina. 
L’organo idraulico produce i suoni 
sfruttando l’aria prodotta da un sal-
to d’acqua che aziona una mantice.

Un grande salto temporale ci con-
duce in Russia, nel primo periodo 
post bellico. Siamo ad un concerto 
di Lev Sergeevic Termen, creatore 
di uno strano e “magico” strumento: 
il Theremin, un antico strumento 
musicale elettronico. Il modo in cui 
viene suonato ci colpisce: allonta-
nando ed avvicinando le mani alle 
antenne poste sopra e a lato di una 
cassa, contenente tutte le parti elet-
troniche, viene emesso un fischio, 
di frequenza diversa in base alla di-
stanza delle mani dalle valvole. 

Il nostro viaggio prosegue in Ita-
lia, in un periodo ancora vicino: 
l’inizio nel “nuovo” millennio. 
Siamo in un teatro, circondati da 
una folla in scalpitante attesa. Si 
apre il sipario ed appare quello che 
sembra essere un complesso di tubi 
idraulici: il flauto iperbasso, in-
ventato dal flautista Roberto Fab-
briciani. Il tubo dello strumento 
ha una lunghezza di quindici metri 
ed il suo ideatore mostra fiero lo 
strumento più grande mai esistito 
della famiglia dei flauti. 

Didgeridoo Organo Idraulico Theremin Flauto iperbasso 

“

AUSTRALIAAUSTRALIA ALESSANDRIAALESSANDRIA
D’EGITTO, D’EGITTO, III sec. a.CIII sec. a.C RUSSIA, 1919RUSSIA, 1919 ITALIA, 2000ITALIA, 2000

Siamo sempre più vicini al nostro 
presente e l’ultima meta del nostro 
viaggio è il Giappone. È il 2009, 
siamo a Tokyo e notiamo un car-
tellone pubblicitario raffigurante 
un oggetto insolito ed originale. Si 
chiama “Otamatone” ed ha la forma 
di una nota musicale con due occhi 
ed una bocca. La sua funzione non è 
facilmente intuibile, ma presto sco-
priamo che questo  curioso e stra-
vagante oggetto è uno strumento 
musicale moderno che, interagendo 
con esso, emette dei suoni. 

Otamatone

GIAPPONE, 2009GIAPPONE, 2009
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I
n Francia il 
Senato ha pro-
mosso la "legge 
Mathys" che 

permette ai lavora-
tori dipendenti, sia 
del pubblico che del 
privato, di poter re-
galare giorni di ferie 
a un collega in caso 
di un figlio grave-
mente malato.
Questa legge è il ri-
sultato di un grande 
gesto di solidarietà 
svolto dai 
colleghi di  
Chris tophe 
Germain.
Nel 2009, 
nello stabi-
limento Ba-
doit di Saint-
Galmier, tra 
i lavoratori 
si diffuse la 
notizia che 
il figlio del 
loro colle-
ga, Mathys, 

di soli 10 anni, già 
malato di tumore al 
fegato, aveva avuto 
una ricaduta.
Tutti si prodigarono 
immediatamente per 
cercare di aiutare in 
ogni modo Christo-
phe. L'unica cosa 
che ebbe la forza di 
dire era che aveva 
bisogno di  passare 
del tempo con suo 
figlio.
Purtroppo egli aveva 

esaurito i permessi 
ed i giorni di ferie 
e quindi non aveva 
modo di stare con 
il figlio. Così tra i 
colleghi nacque una 
specie di colletta di 
"giorni di ferie arre-
trati" da donargli. La 
direzione dell'azien-
da accettò questa ri-
chiesta e Christophe 
riuscì a stare a fianco 
del piccolo Mathys 
fino all'ultimo.

BreviBrevi

REGALARE LE FERIE A UN REGALARE LE FERIE A UN 
COLLEGA: IN FRANCIA COLLEGA: IN FRANCIA ÈÈ LEGGE LEGGE

È 
stato adotta-
to a Cagliari 
il braccia-
letto che 

può salvare la vita, 
soprattutto di an-
ziani, soggetti con 
problemi psichici, di 
memoria, ma anche 
di bambini.

Si tratta di un par-
ticolare braccialetto 
dotato di ciondolo 
su cui sono incise a 
laser tutte le infor-
mazioni  e i dati per-
sonali che possono 
essere utili ai soccor-
ritori. È sufficiente 
essere forniti di uno 

smartphone o di un 
IPhone per poter 
leggere il QRCode 
inciso sul braccialet-
to QRVida. In que-
stro modo sarà più 
facile e veloce per i 
servizi di emergenza 
intervenire tempe-
stivamente.

QR VIDA: IL BRACCIALETTO QR VIDA: IL BRACCIALETTO 
CHE SALVA LA VITACHE SALVA LA VITA

Good   NewsGood  

Al boxer Duncan Lou Who, da cucciolo, 
sono stati amputati gli arti posteriori 
a causa di una deformazione genetica. 

Incredibilmente ha superato l'handicap ed 
ora corre e gioca senza alcun problema!

Si chiama 
"Project: Evo" 

il nuovo 
videogioco che 
diagnostica in 

anticipo il rischio 
di essere colpiti 
da Alzheimer 

nei soggetti sani 
anziani

a cura di Anna Barisone
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Good   News News
Good News

C
hi di 
n o i 
n o n 
h a 

mai visto un 
"barbone" se-
duto ai margini 
della strada? In 
quanti abbiamo 
pensato bene 
di guardare 
dall'altra parte 
e proseguire per 
il nostro cammino 
come se niente fosse.
E quanto fastidio 
ci hanno dato poi 
quando ci si avvici-
nano chiedendoci 
qualche spicciolo...
Anche la cronaca di 
questi giorni ci par-
la di "soluzioni anti 
barbone" attuate in 
alcune città d'Italia, 
come le panchine 
con il bracciolo cen-
trale per impedire 
loro di sdraiarvisi so-
pra per dormire.
Ma lei non è come 
la maggior parte di 
noi. Parliamo di Ka-
rine Gombeau, una 

giovane france-
se in viaggio in 
America. Duran-
te una passeggia-
ta nel cuore di 
Manhattan nota 
questo senzatetto 
che sembra cer-
care del cibo nei 
cestini della spaz-
zatura.
Colpita dal gesto di 
quell'uomo entra in 
un negozio e compra 
un pezzo di pizza e 
gielo porta.
Chi avrebbe mai 
detto che sotto gli 
abiti logori e sciupati 
di quel mendican-
te ci fosse uno degli 

attori più famosi e 
sexy di Hollywood, 
con un patrimonio 
da quasi 100 milioni 
di dollari, che stava 
girando il suo nuovo 
film.
La purezza di cuore 
della giovane fran-
cese lo ha arricchito 
sicuramente di più.

BreviBrevi

D
ue italia-
ni sono 
stati in-
clusi nel-

la classifica annuale 
stilata dall'organizza-
zione internazionale 
Reporters Without 
Borders.  Tra i primi 
100 nomi compaio-
no quelli di due no-
stri connazionali che 
si sono distinti per il 
loro coraggio.
Il primo è Lirio Ab-
bate, corrispondente 
dalla Sicilia per L'E-
spresso e La Stampa.  
È un esperto di cri-
minalità organizzata 
e vive ormai da anni 
sotto la protezione di 
una scorta della po-

lizia ma le minacce 
ricevute non hanno 
fermato la sua voglia 
di lottare.
Il secondo è Pino 
Maniaci, proprieta-
rio, direttore e con-
duttore di Telejato, 
una piccola emitten-
te locale antimafia 
che trasmette dal 
suo appartamento di 
Partinico.

Questa la motiva-
zione dell'attestato: 
"Attraverso il loro 
coraggio e il loro at-
tivismo aiutano a 
promuovere la libertà 
di cercare, ricevere e 
impartire infomazioni 
attraverso i media" 
afferma Rwb, "sono 
un'esempio".

DUE ITALIANI TRA LA TOP100DUE ITALIANI TRA LA TOP100

"Hand of hope". 
Il piccolo Samuel, di sole 
21 settimane, stringe il 
dito del chirurgo Dottor 
Bruner al termine di una 
difficile operazione svolta 

quando lui era ancora 
nel grembo materno.

In tutto il mondo il cuore 
batte... non solo in noi uomini.

ELEMOSINA AL  BARBONE"ELEMOSINA AL  BARBONE"
RICHARD GERERICHARD GERE

""
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D
al salone del mo-
bile 2014 il sog-
giorno, l'ambien-
te living sono 

al centro dell'attenzione. 
Come zona più vissuta in as-
soluto si arricchisce di peni-
sole, divani angolari, isole e 
penisole e il must del mobile 
sospeso per recuperare spazio 
e dare linearità all'ambiente. 
Tante le idee eccentriche  
per l'arredamento del sog-
giorno completando questo 
spazio in modo particolare 
con l’inserimento di tavolo 
e sedie in stile contrastan-
te con il resto dell’arredo, 
caratterizzando lo spazio in 
maniera interessante. I ma-
teriali tra loro possono essere 
accostati in maniera partico-
lare, come legno e cristallo, 

o legno e acciaio, oppure 
plastiche trasparenti e allu-
minio, pre creare piacevoli 
contrasti. 
Se si scelgono, appunto, ma-
teriali freddi, colori acidi e 
linee simmetriche per l'ar-
redamento, è bene riscaldare 
l'ambiente con tessuti e tap-
pezzeria che cromaticamen-
te abbiano l'effetto “calore” 
altrimenti l'effetto asettico 
potrà risultare eccessivo.
Ritorna alla grande il divano 
tutto su parete accompagna-
to da poltrone che negli ul-
timi anni erano scomparse. 
I tessuti che hanno primeg-
giato quelli vellutati e lisci, 
azzardando il multicolor o  
rimanendo  sul grigio, carta 
da zucchero o anche rosso, 
arancio, lilla. 

La tendenza è, poi, quella 
degli specchi: geometrici, 
di design, antropomorfi che 
ingrandiscono, ristrutturano 
l'ambiente senza ristruttura-
zione. Non c'è più bisogno di 
appenderli perché è trandy 
appoggiarli alla parete, così 
la luce si amplifica e lo spa-
zio si dilata. È consigliabile 
mantenere l’arredo attorno 
allo specchio il più possibile 
semplice e lineare, per farlo 
risaltare al meglio, mentre è 
possibile sbizzarrirsi con i co-
lori della parete, che esalterà 
le geometrie volutamente 
imperfette di questi preziosi 
oggetti. 
La luce è arredamento in sé, 
fondamentale l'armonia e la 
scelta dei punti luce: forme 
tradizionali e materiali inso-

liti oppure linee 
originali e mate-
riali classici per 
piantane e lam-
pade da tavo-
lino spesso dal 
design ironico e 
asimmetrico. 
Le possibili-
tà per arredare 
sono molteplici 
dal pezzo da col-
lezione al pro-
dotto industria-
le, l'importante 
è il buon gusto. 

Fausta Dal Monte

Le ultime novitàLe ultime novità
dal Salone del Mobiledal Salone del Mobile

S
e fino a 
qualche 
a n n o 
fa il di-

scorso era colle-
gato soprattutto 
alle aziende e ai 
grandi comples-
si industriali, è 
innegabile che 
nell'ultimo pe-
riodo l'interesse 
per il fotovoltai-
co sia aumentato 
anche tra i pri-
vati. Non solo 
per motivi legati 
al rispetto e alla 
salvaguardia del 
pianeta, ma an-
che per ciò che 
riguarda esigenze e vantaggi di tipo stretta-
mente economico. Quali sono dunque le prin-
cipali motivazioni che inducono sempre più 
i proprietari di case indipendenti, condomini 
ed edifici privati ad adottare la scelta di utiliz-
zare questo tipo di pannelli?
Se una prima ragione è legata alla possibilità 
di accedere alla detrazione del 50% delle spese 
per la realizzazione dell’impianto, il discorso è 
immediatamente correlato allla possibilità dei 
proprietari di diventare produttori di energia 
elettrica fotovoltaica, con il vantaggio di ot-
tenere subito notevoli risparmi in bolletta ed 
evitare i pericoli di un inevitabile aumento 
del costo dell'energia nel corso del tempo.
In altri termini, pur tenendo conto del fatto 
che i costi per installare un impianto foto-
voltaico siano comunque al momento ancora 
piuttosto elevati, esiste dunque la possibilità 
concreta di accedere a finanziamenti agevo-
lati, detraendo una parte consistente della 
spesa dalle tasse, con il vantaggio però di po-
ter rientrare dei costi sostenuti in tempi mol-

to brevi. Prima di procedere all'installazione 
dei pannelli, è necessario chiedere i permessi 
al comune di appartenenza, allegando i vari 
progetti e disegni che certifichino anche l’in-
tegrazione dell’impianto nell’ambiente circo-
stante.
Di per sé, il funzionamento dell'impianto è 
particolarmente semplice: in sostanza, le celle 
trasformano l'energia proveniente dal sole in 
energia elettrica.
Un elemento di fondamentale importanza 
è rappresentato dall'orientamento di questi 
pannelli: tenendo conto infatti che il sole non 
sorge esattamente a est e non tramonta esatta-
mente a ovest, ma nasce in realtà un po' più a 
sud per ciò che riguarda l'inverno e un po' più 
a nord durante l'estate, è quindi opportuno 
che i pannelli fotovoltaici installati sul tetto 
di un edificio siano orientati a sud o tutt'al 
più a sud-est-ovest, con le eventuali pendenze 
presenti di circa 30/35°.

Gianmaria Zanier

Fotovoltaico per tuttiFotovoltaico per tutti

RISPETTARE L'ARCHITETTURA 
RIQUALIFICANDO

L
’architettura negli ultimi 
anni è tutelata anche nei 
centri storici con strumenti 
ed enti preposti alla salva-

guardia dei patrimoni e dei pae-
saggi, ne è esempio la foto di una 
terrazza nel residenziale quartiere 
di Albaro a Genova.
Tale intervento è una dimostrazio-
ne di come una rispettosa ristrut-
turazione riquali-
fi ca una balaustra 
dei primi ‘900 nel 
rispetto dei mo-
delli e delle forme 
in quanto replica-
ta fedelmente da 
artigiani specia-
lizzati nel settore 
(Prefabbricati Tor-
ti - www.prefab-
bricatitorti.it) con 
cementi armati, 
anche zincati, che, 
dosati in attente 
curve granulome-
triche ottengono 

caratteristiche di resistenza che 
come in questo caso, con espo-
sizione alla salsedine del clima 
marino, hanno superato la valuta-
zione di una commissione tecnica 
preposta.
È stata così mantenuta la struttu-
ra originaria che tutela la tradizio-
ne architettonica tipica del luogo. 
L’intervento ha richiesto un pro-

getto iniziale se-
guito da un rilievo 
delle sagome e di 
tutti gli elementi 
componenti la ba-
laustra (colonnine, 
pilastrini, ecc.) e la 
successiva forma-
zione dei modelli 
e degli stampi per 
la conseguente 
realizzazione dei 
manufatti, così 
da conservare e 
rispettare il patri-
monio architetto-
nico locale.
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M
ettere il primo 
piede in terri-
torio australia-
no è un’emo-

zione particolare: dopo un 
viaggio di 22 ore, intontiti 
dal fuso orario e stanchi dal 
volo, si calpesta il suolo del 
continente più remoto. Ma 
non ci si sente abbastanza 
concentrati per rendersene 
conto. Una sensazione del 
tipo “Bene. Sono qui. Ok”. 
Almeno, è ciò che è successo 
a me.
Sul pullman che dalla stazio-
ne andava verso il centro, ho 
sentito un ragazzo in giacca e 
cravatta parlare al telefono: 
italiano. Scesa dal bus, per 
strada due persone chiac-
chieravano: italiani. Entro 
in una gelateria e a servirmi 
è una giovane che mi dice 
“Vengo da Roma”. Insom-
ma, questo è un periodo di 
grande emigrazione italiana. 
A confermarlo ci sono i dati 
del Rapporto Italiani in Au-
stralia 2013, che segnalano 
un aumento del 116% di ri-
chiesta dei visti nell’ ultimo 
anno e mezzo. Tra il 2013 
ed il 2013 l’Australia ha ac-
colto circa 32mila italiani, 
tra i 18 ed i 30 anni.Nello 
spiegarmi le ragioni della 
scelta di partire, molti sono 
concordi. Veronica mi rac-
conta che “In Italia lavoravo 
in un ristorante per 700,800 
euro al mese. Pagando affitto, 
spesa e quant’altro, non riu-
scivo a mettere soldi da parte. 

Ho preferito spostarmi perché 
con lo stesso lavoro, qui, pos-
so guadagnare molto di più”. 
Vero. Facendo alcune ricer-
che, si scopre che la maggior 
parte dei locali paga i dipen-
denti circa 20 dollari l’ora. 
La vita è molto costosa, ma 
con alcuni accorgimenti sì, 
è di gran lunga più possibile 
accumulare denaro. Simone 
mi spiega “Avrei voluto aprire 
un’attività tutta mia in Italia. 
Non avevo i fondi necessari, e 
spero di poterne fare abbastan-
za mentre sono in Australia”. 
E ancora, Alessandra: “In 

Italia è difficile mantenere un 
lavoro a lungo termine, per via 
della clausole delle assunzioni 
riguardati l’età, ad esempio. 
Qui, almeno per le esperienze 
che ho avuto finora, se sei bra-
vo vieni ricompensato. E ov-
viamente, se non ti dai da fare, 
ti mostrano dov'è l’uscita”. 
Tante speranze proiettate in 
un unico paese: quelle di chi 
vuole cambiare vita, di chi 
vuole migliorarla e di chi si 
impegna per ritornare a casa 
più forte di prima. 

Ilaria Zanazzo

D
opo studi 
universita-
ri in Coo-
perazione e 

sviluppo ed esperienze 
nello scoutismo, Chia-
ra ha deciso di fare un 
grande passo. Cioè pre-
parare armi e bagagli e 
andare in Africa, de-
stinazione Louga, nord 
del Senegal. Chiara 
però non c’è andata per una visita di piacere, né 
per contrarre il cosiddetto “mal d’Africa”. No, 
lei c’è andata per aiutare gli abitanti del luogo in 
modo concreto e con le sue competenze, senza 
pretese salvifiche, spesso caratteristiche di chi 
si dice sensibile alle questioni del continente 
nero. Impegnata in un progetto dell’ong CISV 
attraverso il Servizio Volontario Europeo e ac-
compagnata da altre cinque persone, Chiara ha 
passato quattro mesi nella città settentrionale 
senegalese con il compito di far rispettare i di-
ritti universali dei bambini. Si recava tre volte 
alla settimana in un asilo per istruire gli scolari 
su temi come l’alimentazione sana e il rispetto 
dell’ambiente, oltre che per fornire supporto 
alle maestre. Le difficoltà, ovviamente, non 
sono mancate. Innanzitutto, quella di usare il 
wolof, la lingua locale, aiutandosi anche con la 
comunicazione non verbale. Poi quella di avere 
un occhio critico sulla situazione e di essere ca-
paci di dare buoni suggerimenti, mediando tra 
principi non negoziabili e sensibilità culturali 
differenti. Non si trattava di imporre la lezione 
dell’uomo bianco, quanto piuttosto di confron-
tarsi in modo costruttivo. Louga è la città sene-
galese con la più alta percentuale di emigrati in 
Italia, mi dice Chiara. Chi è rimasto sogna di 
raggiungere i propri fratelli, avendo negli occhi 
le immagini delle televisioni e nelle orecchie i 
racconti di chi sta facendo fortuna in Europa. 
Quei resoconti, però, nascondono i lati più 
negativi e oscuri di chi cerca di farsi una vita 

lontano da casa. Per 
cercare di cambiare la 
prospettiva di questi 
ragazzi, che si condan-
nano a inseguire un 
sogno dalle tonalità 
spesso illusorie, l’ong 
CISV ha organizzato 
un percorso al cen-
tro culturale della 
città. Lo scopo era di 
esaltare il ruolo dello 

studio per realizzarsi e di far capire che è pos-
sibile migliorare il luogo dove si vive invece di 
aspirare a fuggirne. La stessa ragione di vita che 
ispira AEJT (Association des Enfants e Jeunes). 
La nostra interlocutrice ce ne parla con entu-
siasmo: giovani del posto che si impegnano a 
trasformare il credo kennediano, “Non chiedete 
cosa possa fare il paese per voi: chiedete cosa potete 
fare voi per il paese”, in azioni concrete. La nostra 
amica si è portata dietro il ricordo di uno stile 
di vita diverso. Maggiore lentezza, non frutto 
di maleducazione, ma di usi che prevedevano, 
prima degli orologi, di fissare gli appuntamenti 
in base alla posizione del sole. Le famiglie sono 
numerose e abitano in spazi ristretti, ma un po-
sto per l’ospite c’è sempre. Teranga, così è chia-
mata la proverbiale ospitalità dei senegalesi. Il 
“tubab”, l’uomo bianco, quello che viene visto 
spesso con diffidenza, cui i bambini mendicanti 
chiedono sempre “l’argent”, diventa subito un 
membro della famiglia. Lo si accoglie, lo si sa-
luta con deferenza, gli si offre la specialità della 
nazione, riso con pesce e verdure. Si mangia 
tutti’insieme intorno a un piatto centrale, nella 
cornice del cortile, fulcro della vita casalinga. 
Infine, si degusta un tè per terminare il pasto. 
Chiara rifarebbe questa esperienza e la consi-
glierebbe a tutti, perché non c’è nulla che apre 
di più la mente che il confronto con una cultura 
diversa, per quanto a tratti possa essere difficol-
toso.

Stefano Summa

La mia AustraliaLa mia Australia Il Senegal nel cuoreIl Senegal nel cuore
L'appuntamento mensile con le sensazioni e le emozioniL'appuntamento mensile con le sensazioni e le emozioni 4 mesi per far rispettare i diritti universali dei bambini4 mesi per far rispettare i diritti universali dei bambini

Il diario della nostra collaboratrice emigrata nella terra dei canguriIl diario della nostra collaboratrice emigrata nella terra dei canguri L'esperienza di volontariato di una giovane alessandrinaL'esperienza di volontariato di una giovane alessandrina

Lavori stagionali in EuropaLavori stagionali in Europa

S
e avete circa vent'anni e 
state per finire il periodo 
scolastico questo articolo 
fa per voi; dopo il diploma 

o dopo la conclusione delle lezio-
ni universitarie potete optare per 
un alternativa alle vostre giornate 
spese con Pro Evolution o GTA: 
un lavoretto stagionale all'estero.
Lavorare all'estero offre la possi-
bilità di imparare, o migliorare, la 
conoscenza di una lingua stranie-
ra, che in un ottica di globalizza-
zione non è cosa da poco.
Siti internet come seasonworkers.
com pubblicizzano 110mila offer-
te di lavoro, principalmente nel 
settore turistico, la cui specializ-
zazione necessaria è variabile e 
l'esperienza regressa non sempre 
richiesta: nel momento in cui scri-
vo mi cade l'occhio sull'annuncio 
“cercasi elettricista-manutentore per 
hotel sulle Alpi francesi”- 1450 ster-
line al mese, circa 1700 euro.
Siti come justjobs4student.co.uk 
sono specializzati in assunzioni in 
Gran Bretagna, e ce n'è di tutti i 
tipi, partendo dal “summer work” 
per arrivare al “graduate wanted”, 

cercasi laurea-
to.
Altro sito in-
teressante per 
chi vuole sal-
pare con il 
primo battel-
lo è anywor-
k a n y w h e r e .
com crocevia 
di annunci 
“cercasi” tra 
cui: istruttori 
sportivi, panet-
tieri, cuochi e 
aiuto-cuochi, 
staff per hotel 
e centinaia di 
volontari per 
scambi alla 
pari in tutto il 
mondo, anche 
in Giappone e 
Nuova Zelanda; il sito inoltre è 
utile per ogni dubbio riguardanti 
i visti (VISA) e l'assicurazione di 
viaggio.
Lo scambio alla pari rappresenta 
un'interessante alternativa alla 
vacanza o alla vacanza-lavoro, 

ma diffidate dagli annunci “in-
segna l'inglese in Nepal - prezzo 
1000euro”; su scambieuropei.com 
(anche su FB) vi sono numerose 
offerte di scambio la cui durata 
varia dai 5 ai 7 giorni: vi rimbor-
seranno il 70% del viaggio ed il 

totale di vitto e alloggio in hotel, 
offrendovi la possibilità di incon-
trare coetanei da tutto il mondo e 
di visitare un Paese straniero: pre-
notando il volo di ritorno qualche 
giorno dopo avrete la possibilità 
di visitare a fondo il luogo in cui 

siete.
Sempre sull'efficientissimo scam-
bieuropei.com trovate una sfilza di 
lavori stagionali e non in Italia ed 
all'estero: cercano infermieri, in-
gegneri, ballerini per Disneyland 
Paris e pizzaioli in Kuwait; nume-
rosi anche gli annunci per i tiroci-
ni all'estero che possono rivelarsi 
un valore aggiunto sul curriculum: 
vi rilasceranno un attestato rico-
nosciuto dall'Unione Europea.
Se invece siete più interessati allo 
spagnolo come lingua da perfezio-
nare o come stile di vita potete 
fare un giro su turijobs.com dove 
si sprecano gli annunci per gli ho-
tel di Barcellona e Caribe; anche 
turiempleo.com offre annunci di 
questo tipo.
Ma se siete veramente interessati 
ad un lavoro che spezzi dalla rou-
tine della vita scolastica dovete 
digitare pickinjobs.com, sito de-
dicato ai lavori agricoli: mentre 
raccogliete lamponi in Danimarca 
avrete il tempo di riflettere su cosa 
volete fare della vostra vita.

Nicholas Capra
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N
on siamo all'anno zero 
di Internet: anzi! Come 
dice la legge di Kranz-
berg, la tecnologia non è 

nè buona nè cattiva, ma soprattutto 
non è neutrale: modifica lo scenario, 
ma sta a tutti noi metterla al servizio 
della competitività delle aziende ed 
ancora più di una cittadinanza consa-
pevole, libera, informata.
Per fare questo, occorre lavorare su 
una vera e propria "educazione al digi-
tale" che deve riguardare tutti, dai più 
grandi ai più piccoli, dagli imprendi-
tori ai ragazzi, dai professionisti alle 
famiglie ed infine alla scuola.
L'ducazione al digitale è l'unica via 
infatti per contrastare il cyberbul-
lismo, secondo la ricerca Ipsos per 
Save The Children, tale fenomeno 
ha superato nel 2013 nella percezione 
dei teenager il pericolo costituito dal-
la droga: se il 70% degli adolescenti 
naviga più di due ore al giorno e lo fa 
soprattutto per chattare e per usare i 
social media, si scopre che il fenome-
no del bullismo non riguarda solo il 
sesso, ma tutti gli aspetti che interes-
sano le fratture della nostra società: 
la politica, la religione, la condizione 
personale e sociale.
 La Rete è così diffusa attorno a noi 
per cui l'unica via è che famiglie, 
istituzioni ed educatori si impegnino 
a diffondere una vera e propria "edu-
cazione al digitale": demonizzare Inter-
net infatti non serve - il bullismo è 
sempre esistito - ma serve affrontarne 
le caratteristiche specifiche alla luce 
del mezzo su cui si diffonde.
Senza pretesa di esaustività, ecco al-

cuni spunti per prendere tale fenome-
no di petto:
- diffondere la consapevolezza pres-
so le famiglie che quanto avviene in 
Rete ha rilevanza tanto quanto ciò 
che accade a scuola: chiedere "com'è 
andata oggi su Facebook?" dovrebbe 
andare in parallelo con la domanda 
più tradizionale "com'è andata oggi a 
scuola?";
- prendere coscienza del funziona-
mento delle piattaforme digitali e 
definire insieme ai ragazzi le imposta-
zioni legate alla privacy.
 - invitare a non lasciare mai online 
in particolare i numeri di telefono;
 - limitare l'uso dei social network ed 
in particolare educare ad un uso sicu-
ro della Rete per esempio richieden-
do di non frequentare piattaforme 
che si basano sull'anonimato 
 - facilitare la connessione, se non in 
termini di condivisione delle creden-
ziali di accesso, almeno in termini di 
"amicizia" fra ragazzi e genitori o fra 
ragazzi e amici adulti della famiglia 
così da avere una maggiore attenzio-
ne al comportamento online;
 - chiedere ai ragazzi come funziona-
no le piattaforme per stabilire un rap-
porto di interesse e di fiducia 
 - impostare strumenti di ascolto del-
la Rete come "Google News Alert" o 
ricerche su Twitter per intercettare 
conversazioni inerenti i nomi dei ra-
gazzi. 
 - non temere di rivolgersi agli inse-
gnanti o alle famiglie dei compagni 
di scuola in caso di episodi spiacevoli;
- approfittare dei tanti casi di cronaca 
per parlarne in famiglia 

 - invitare a non dare corda ai "bulli", 
modificando le cerchie degli amici 
o addirittura lasciando per qualche 
tempo i social media: il bullismo na-
sce dalla volontà di umiliare gli altri 
e perde forza di fronte alla mancata 
reazione;
- sostenere le iniziative, come quel-
la recentemente lanciata da Miur e 
Agcom, per un codice di autodisci-
plina delle piattaforme digitali 
- mostrare l'uso corretto, utile, diver-
tente e pratico di Internet per gioca-
re, imparare, comunicare, divertirsi 
 - lavorare educativamente anche sui 
bulli e non solo sui "bullati" per farne 
sentire la responsabilità. Peraltro una 
delle caratteristiche delle informa-
zioni in Rete è la loro "persistenza": 
per questo motivo occorre far capire 
anche ai "bulli" che quello che loro 
metteranno online costituirà la loro 
identità digitale anche quando saran-
no diventati adulti.

Andrea Boscaro
The Vortex

HERO3+ Silver Edition è la videocamera 
più avanzata in assoluto dell’azienda GoPro: 
più piccola del 20 per cento, più leggera del 
15 per cento ed anche 2 volte più potente ri-
spetto ai modelli precedenti. Uno strumento 
per condividere con amici le avventure più 
estreme. Indossabile, applicabile all'attrez-
zatura e impermeabile fino a 40 m, registra 
filmati di qualità professionale a risoluzioni 
fino a 1080p60 e scatta fotografie da 10 MP 
fino a un massimo di 10 fotogrammi al secon-
do. La “video-fotocamera” dispone di diversi 
accessori premium per migliorare la visualiz-
zazione delle immagini e video, aumentare la 
durata della batteria ed ampliare il segnale 

wi-fi. La custodia da polso o il montante del 
telaio permettono un uso più frequente in 
varie situazioni. Sul casco da sci, da arram-
picata o da bici, sul telaio della bicicletta, sul 
surf o sul tettuccio della macchina, Hero3+ è 
facile da montare su qualsiasi attrezzo. Facile 
anche da usare grazie alla presenza di tre soli 
pulsanti, uno di accensione/spegnimento, 
uno per la selezione delle impostazioni e l’al-
tro per la funzionalità del wi-fi. Grazie alla 
funzionalità in playback foto e  video ripresi 
potranno essere visionati su un apparecchio 
TV/HDTV o sullo schermo tattile LCD 
Touch BacPac.

Giampi Grey

A prima vista sembrano normalissi-
mi occhiali da sole, molto vicini ad 
un modello sportivo. I Google Glass 
permettono all’utente di scattare fo-
tografie e di effettuare una serie di 
azioni mediante comando vocale, 
come ad esempio fare una ricerca su Google, visualizzare mappe e indi-
cazioni stradali con Google Maps, condividere post e contenuti sui so-
cial network come Facebook, e molto altro. Ultima trovata la possibilità 
di inviare del denaro a un amico tramite il servizio Google Wallet. Si 
tratta di un dispositivo HMD (head-mounted display), ovvero da indos-
sare in testa, con una piccola lente (risoluzione pari a 640×360 pixel) 
posizionata di fronte all’occhio che proietta immagini e informazioni 
sovrapponendole al campo visivo dell’utente. Il resto del comparto har-
dware vede la presenza di un modulo WiFi per la connessione a Inter-
net, 16 GB di memoria interna, porta micro-USB e una fotocamera da 
5 megapixel in grado di registrare filmati con risoluzione 720p. Sebbene 
siano al momento disponibili al pubblico USA al prezzo di 1500 dollari, 
non è ancora noto quando i Google Glass saranno acquistabili anche 
in Europa.

Non è passato neanche un anno e casa Samsung pensa ad una versione 
"riveduta e corretta" di Samsung Galaxy S5. Contraddistinta con il nome 
Prime e dotata di display Quad HD. potrebbe arrivare sul mercato prima 
del previsto. La versione “potenziata” del suo attuale top di gamma arri-
verà sul mercato con l’inizio dell’estate. Tra le indiscrezioni il device sarà 
dotato di un display Super AMOLED a risoluzione 2560×1440.

Un orologio che fa anche da cellulare. SmartWatch 
2 si ripropone sotto le vesti di un orologio che svolge 
la funzione di telefono per alcuni servizi essenziali. Il 
dispositivo conta attualmente di oltre 400 applica-
zioni, disponibili sul Google Play Store, una calcola-
trice, app Facebook e Gmail migliorate, una nuova 

opzione che permette di disabilitare la vibrazione del device quando il 
Bluetooth si disconnette e riconnette. SmartWatch 2 ha un display da 
1,6 pollici con una risoluzione pari a 220 x 176 pixel. La differenza con la 
versione di Samsung è facilmente intuibile: non ha né la fotocamera né 
le casse audio. Prezzo: 200 euro

Brevi Web-techBrevi Web-tech
GOOGLE GLASSGOOGLE GLASS

SAMSUNG GALAXY S5 PRIMESAMSUNG GALAXY S5 PRIME

SONY AGGIORNA SMARTWATCH 2SONY AGGIORNA SMARTWATCH 2

Educazione digitaleEducazione digitale
Chiediamo ai nostri fi gli com'è andata la giornata su FBChiediamo ai nostri fi gli com'è andata la giornata su FB

Per contrastare il cyberbullismo i consigli dell'esperto Andrea Boscaro di VortexPer contrastare il cyberbullismo i consigli dell'esperto Andrea Boscaro di Vortex

HERO3+ Silver EditionHERO3+ Silver Edition

sfoglia zapping news anche su

www.dialessandria.it
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Aiutiamo i cani con lo Stallo e l'Adozione

Per info:
Barbara 348/36.64.788
Marta 392/02.88.913

Consigli dell'espertoConsigli dell'esperto

BAIO, incrocio pastore tedesco, un pò agitato 
con gli altri animali, dolcissimo con gli umani, 
cerca una casa nel verde, o quantomeno con 
giardino, dove possa scorrazzare libero e 
godere della vita di famiglia. 

BaioBaio

BIANCHINO è un cucciolino bellissimo, 
non aspetta altro che una famiglia. Si affida 
vaccinato e microchippato al centro nord con 
controlli pre e post affido. 

BianchinoBianchino

PANNA è una cagnolina molto giovane di 
circa un anno, probabilmente abbandonata, 
che è arrivata al rifugio con un passato 
evidentemente non molto facile alle spalle. 
Subito un po' timida, dopo un paio di giorni è 
già diventata più fiduciosa. Buonissima e dolce, 
inutile dire che va d'accordo con...l'universo! 

TIGRE, la mia casetta è vicina me lo sento. 
La mia nuova mamma deve solo vedermi! 
Mi trovo a Genova 3 mesi taglia media 
sono dolcissima ed intelligente! Mi affidano 
vaccinata chippata e sverminata!

VIRGINIA, 11 mesi sterilizzata, taglia media. 
Ha bisogno di uscire, di amore continuo e di 
giocare. È una giocherellona che ti dà tanto 
affetto. Vogliamo per lei una bella famiglia 
che se ne prenda cura. Viene affidata al centro 
nord con controlli pre e post affido vaccinata 
e microchippata.

TOMMY il piccolo è un incrocio Jack Russell, 
colore nero, bianco e marroncino, di circa 4 
mesi, taglia medio/piccola. UGO, taglia media 
incrocio Beagle di colore nero e bianco di circa 
5 mesi e mezzo. Hanno bisogno di adozione, e 
casa con giardino per correre felici insieme o 
anche separati. Sono dolci e affettuosi.

PannaPanna VirginiaVirginia

TigreTigre

Ugo & TommyUgo & Tommy

Ora hanno poco più di un mese, non appena 
avranno fatto i due vaccini verranno 
affidate con controlli pre e post affido al 

centro nord. Le abbiamo ritrovate in un 
cartone vicino a un secchio dell'immondizia 
nel salernitano. 

C
on l'arrivo delle belle giornate, è 
bello passeggiare con il nostro cane 
per la città! Sarebbe ancora più bello 
lasciare libero il nostro cane, di an-

nusare ovunque, scoprire posti nuovi, incontrare 
persone ma tutto questo non è possibile purtrop-
po: la città è piena di pericoli, tanto più se si è un 
cane. Aggiungiamo che a non tutte le persone 
piacciono i cani e che a volte si possono creare 
situazioni “a rischio” con persone (bambini, an-
ziani, persone che corrono, persone che vanno 
in bici etc), altri cani o mezzi di trasporto. È del 
proprietario la responsabilità di come si com-
porta il proprio cane. È proprio in questa ottica 
che è stata emanata l'ordinanza contingibile ed 
urgente concernente la tutela dell'incolumità 

pubblica dall'aggressione dei cani che è entrata 
in vigore il 6 Agosto 2013. Le questioni pratiche 
su cui incide l'ordinanza sono le seguenti:
Utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non 
superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'a-
nimale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al 
pubblico, fatte salve le aree per cani individuate 
dai comuni.
Portare con sè una museruola, rigida o morbida, da 
applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di 
persone o animali o su richiesta delle autorità compe-
tenti: importante è abituare gradualmente il pro-
prio cane alla museruola sin da cucciolo in modo 
che diventi un oggetto normale che può essere 
utilizzato o meno, a seconda della situazione in 
cui ci si trova.

Liberi in cittàLiberi in città
Affidare il cane a persone in grado di gestirlo corretta-
mente che in questo caso diventano i responsabili 
del comportamento del cane, anche se non è il 
loro. 
Acquistare un cane assumendo informazioni sulle 
sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonchè sulle 
norme in vigore: sarebbe meglio prima di adottare 
o acquistare un cane fare una visita pre-adozione 
da un veterinario comportamentalista in modo 
da scegliere il tipo di cane e la taglia compatibile 
con il proprio stile di vita.
È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito 
urbano di raccoglierne le feci e avere con sè strumen-
ti idonei alla raccolta delle stesse: il fatto di racco-
gliere sempre le feci del proprio cane, non solo 
è una cosa giusta dal punto di vista sanitario, ma 
è anche una forma di educazione che migliora la 
nostra convivenza con quella di chi non possiede 
animali. 
A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione 
o sulla base di altri criteri di rischio, i comuni, 

su indicazione dei servizi veterinari, decidono, 
nell'ambito del loro compito di tutela dell'inco-
lumità pubblica, quali proprietari di cani han-
no l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le 
spese per i percorsi formativi sono a carico del 
proprietario del cane. In caso di aggressione, il 
proprietario del cane che ha aggredito, animali 
e/o persone, su indicazione dei servizi veterinari 
può essere obbligato, in base anche alla gravità 
del danno fatto e alla situazione contingente, a 
seguire, a sue spese, un corso formativo definito 
“Patentino per cani”, svolto da medici veterinari 
comportamentalisti.
Fortunatamente sempre più comuni si stanno 
sensibilizzando agli animali e creano aree verdi 
recintate, dove possiamo “liberare” i nostri cani 
e lasciarli giocare al riparo da eventuali pericoli, 
per loro e per la città. 

Dr Raimondo Giorgio,
medico veterinario e comportamentalista

5 Frugolette da adottare5 Frugolette da adottare

Per TOMMY e UGO
cell. 339 2071333 - tel. 0131 955732
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L
a bici rappresenta da sem-
pre il miglior mezzo con 
cui muoversi in città. Da 
qualche anno la bicicletta 

è diventata uno strumento di svago, 
utilizzato per conoscere nuovi territo-
ri, attraversare paesaggi unici nel loro 
genere e raggiungere più velocemente 
la meta stabilita. La mountain bike, 
attrezzata per lo sterrato, ti permette 
poi di esplorare un mondo nuovo: il 
cicloturista non è solo un ciclista che 
va in montagna, al mare o in colli-
na. È un escursionista con la bici che 
desidera scoprire ed esplorare nuovi 
territori per condividerli con la pro-
pria famiglia e con amici, o più sem-
plicemente, avventurarsi da solo nel-
la natura incontaminata. Per questo 
motivo ho deciso di proporvi due iti-
nerari degni di nota, uno nell’acque-
se, l’altro nell’albese. Due percorsi di 
20 chilometri immersi tra Langhe e 
Monferrato, terra che si prepara a di-
venire patrimonio dell’Umanità gra-
zie ai suoi paesaggi vitivinicoli dav-
vero eccezionali. Partiamo dal primo, 
a pochi chilometri da Acqui Terme, 
con il sentiero “bricchi bistagnesi”, 
oggetto, peraltro, di una gara di gran 
fondo Coppia Piemonte di Mtb che 
si è svolta ad inizio di questo mese (il 
tracciato era però di 40 km). Il circui-
to è abbastanza semplice, della durata 
di un paio d’ore e con un dislivello 
di 800 metri. Si parte dal centro del 
comune di Bistagno per inoltrarsi, 
dopo meno di due chilometri di stra-
da asfaltata, nella natura tra boschi e 

vigne. Le salite non sono impossibili 
e praticabili anche in caso di pioggia. 
Il secondo percorso parte da Monti-
cello d’Alba per snodarsi in un cir-
cuito sui rilievi collinari del Roero 
tra Sommariva Perno, Monchiero e 
Santa Vittoria d’Alba. Il dislivello 
è di 600 metri con una percentuale 
di asfalto elevata. Si sconsiglia di ef-
fettuare il sentiero in periodi di piog-
gia. Dai boschi agli alpeggi il passo è 
breve: il Piemonte è ricco di sentieri 
per gli appassionati delle due ruote 
“da combattimento”. 
Si consiglia, però, di 
svolgere questa atti-
vità in compagnia e se 
non possibile almeno 
con un gps in grado 
di segnalare in qual-
siasi momento la pro-
pria posizione. Altra 
norma è di rispettare 
l’ambiente evitando 
di buttare rifiuti 
proprio in quei 
territorio ricchi 
di storia e cul-
tura intatti nei 
secoli; anche 
la salvaguardia 
dei percorsi è 
importante in 
considerazione 
del fatto che i 
bikers non co-
noscono sem-
pre i percorsi e 
perdersi tra la 

natura è molto semplice. Infine la 
sicurezza è di fondamentale impor-
tanza: casco, telaio, forcelle e ruo-
te adeguate sono gli elementi che 
consentono un'escursione sicura. 
Occhiali, guanti ed un equipaggia-
mento adeguato completano la parte 
dell’abbigliamento necessaria. Non 
dimenticate il kit per le riparazioni di 
emergenza, indispensabile contro la 
forature sempre in agguato. 

Giampi Grey

L'idea è partita dal Belgio ma si sta diffondendo in tutto il mon-
do. Si chiama dinner in the sky: affittate la gru alta più di 60 
metri e potete ospitare, alla modica cifra che oscilla tra gli 800 
euro e i 1600, i vostri invitati a cenare sospesi nel vuoto serviti 
da uno staff stellato. Potrebbe essere un'idea oltre che per i me-
galomani anche per eliminare parenti e colleghi indigesti che 
temono le altezze!

a cura di Fausta Dal Monte

In Mountain Bike tra In Mountain Bike tra 
Langhe e MonferratoLanghe e Monferrato

Escursioni nella natura acquese ed albese per una giornata diversaEscursioni nella natura acquese ed albese per una giornata diversa

Il divertimento e la sfi da dello sterrato tra colline, terrapieni e sentieri boschiviIl divertimento e la sfi da dello sterrato tra colline, terrapieni e sentieri boschivi

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

È nato il CATable, il tavolo per i gatti. Ideato e costruito dal 
designer cinese Ruan Hao.  E' composto da due piani: la parte 
superiore è uguale a qualsiasi tavolo, mentre la parte inferiore 
è un vero e proprio parco giochi con nascondigli e buchi per 
il nostro amico gatto, che, così, si può nascondere e curiosare  
liberamente. Siamo sicuri che non preferirebbe stare al piano 
superiore e  passeggiare tra i piatti pieni di cibo? Chi ci assicura 
che non prenda l'ascensore e ce lo ritroviamo col muso nel 
piatto?
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Visite emozionaliVisite emozionali
Invito a Palazzo TornielliInvito a Palazzo TornielliInvito a Palazzo TornielliInvito a Palazzo Tornielli

Visite emozionaliVisite emozionali

Speciale sposi

N
on nascondiamolo, il 
matrimonio è il giorno 
più bello della vita e 
tale deve essere!

Crisi o non crisi le possibilità di 
organizzare un matrimonio deco-
roso anche se low cost, è possibile, 
quindi non si può viverlo come un 
giorno qualsiasi. 
Non può mancare innanzitutto l'a-
bito per la sposa: corto, lungo, bian-
co o colorato, l'importante è che sia 
da sposa e come tale riconoscibile. 
Romantico o principesco, semplice 
o prezioso deve farvi sentire come 
non siete mai state. È l'abito di quel 
giorno, quindi unico, da ricordare e 

raccontare negli anni che verranno. 
Con l'abito vanno a braccetto l'ac-
conciatura ed il make-up, speciali 
per un giorno speciale. Matrimonio 
civile o religioso, i fiori, la musica e 
l'allestimento non possono manca-
re e dovrebbero rappresentare il vo-
stro modo d'essere, il vostro amore, 
la vostra coppia. Per il ricevimento 
potete scegliere location esclusi-
ve, dimore storiche e con un buon 
servizio di catering farete una festa 
da sogno, oppure è sempre valido il 
ristorante tradizionale o per chi se 
lo può permettere, la propria abita-
zione. 
La moda della lista di nozze non 

muore mai e anche le coppie che 
convivono possono togliersi qual-
che sogno facendoselo regalare 
da parenti e amici, oppure si può 
chiedere loro di contribuire a un 
meraviglioso viaggio di nozze. Nu-
merose sono, ormai, le agenzie di 
viaggio specializzate in destinazioni 
per la luna di miele e che offrono 
il sistema “lista”; il viaggio di nozze 
è imprescindibile e qualcuno dice 
che sia la parte migliore del ma-
trimonio stesso. Qualunque sia la 
vostra scelta siate sempre voi stessi, 
non esagerate, fate in maniera tale 
che tutto sia in equilibrio armoni-
co, secondo buon gusto ed eleganza; 

tenete conto che non ci siete sol-
tanto voi, ma anche amici e parenti 
che vi conoscono e vogliono stare 
a proprio agio, non costringeteli a 
supplizi infiniti. Si dice che i matri-
moni ben riusciti siano quelli dove 
ospiti ed invitati possono dire “ci 
siamo tanto divertiti”, ancor meglio 
se anche gli sposi, nonostante l'e-
mozione e la tensione di un giorno 
importante, possono divertirsi e ri-
dere insieme. La primavera è ormai 
giunta, è il momento di convolare a 
nozze, auguri a tutti i promessi sposi 
vicini e lontani. 

Fausta Dal Monte

Il giorno più bello della vitaIl giorno più bello della vita
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Acqua di monte
acqua di fonte
acqua che 
squilli

acqua che brilli
Acqua che canti e piangi
acqua che ridi e muggi
tu sei la vita
e sempre sempre fuggi”

Così Gabriele D’Annunzio 
si era ispirato all’acqua, 
fonte primaria di vita per 
ciascuno di noi.

Anche quest’anno al co-
siddetto “oro blu” sarà 
dedicata, nei giorni 16, 
17 e 18 maggio la Festa 
dell’Acqua, dell’Ambien-
te e della Solidarietà, or-
ganizzata da ACOS S.p.A 
e da GESTIONE ACQUA 
S.p.A.
 
Un appuntamento che si 
rinnova ormai da dicias-
sette anni e che riscuote 
sempre più successo. 

Per l’edizione 2014 sono 
previste alcune novità, 
prima fra tutte, la loca-
tion: sarà piazza Delle-
piane ad ospitare tutte le 
manifestazioni di sabato 
17 maggio.

Il pomeriggio si apri-
rà con le Magie della 
Scienza a cura di Claudio 
Casonato del Cicap per 
concludersi, alle 18, con 
il musical “Aquadream” 
dell’Istituto Comprensi-
vo 1. Si avrà il momento 
clou, alle 21, con il con-
certo “Vittorio De Scalzi-
La storia dei New Trolls”. 

In occasione dell’evento 
il parcheggio Movicentro 
di piazza Falcone e Bor-
sellino rimarrà aperto 
fi no alle 24.

E in concomitanza con 
il concerto si festegge-
ranno anche i dieci anni 

del Consorzio “Il cuore 
di Novi”, con i negozi in 
centro aperti fi no a tarda 
sera.

Domenica 18 maggio poi 
la festa si sposterà al 
parco “Pagella-Bottazzi” 
di strada Cassano, a Bet-
tole di Novi.

Qui i novesi potranno 
trascorrere una giorna-
ta allegra e spensierata, 
circondata da una natu-
ra meravigliosa. Ricco il 
programma di intratte-
nimenti dalla pesca alla 
trota, ai giochi gonfi abili, 
dal battesimo della sella 
alle mostre e alla musi-
ca.

I partecipanti potranno 
visitare l’acquedotto, 
dove personale specia-
lizzato di ACOS sarà a 
disposizione per rispon-
dere ad ogni tipo di que-

sito in merito al funzio-
namento degli impianti. 

Si ricorda che dal 5 al 30 
maggio il parco “Pagel-
la-Bottazzi” sarà aperto, 
tutti i giorni, per visite 
guidate agli studenti del-
le scuole.

Accanto alla visita degli 
impianti gli alunni del-
le elementari potranno 
seguire un corso di edu-
cazione stradale a cura 
della Polizia Municipa-
le di Novi, il laboratorio 
didattico e pratico sulla 
terra cruda con l’archi-
tetto Isidoro Parodi del 
Comune di Novi e le ma-
gie della scienza in com-
pagnia di Claudio Caso-
nato del Cicap. 

La festa si chiuderà il 
1° giugno, nuovamen-
te in piazza Dellepiane, 
con la giornata dedica-

ta alla solidarietà, pro-
mossa dall’associazione 
“Ascolta l’Africa”.

Dal pomeriggio fi no a 
sera la piazza si animerà 
con spettacoli, stands e 
aree ristoro. Alle 21 sali-
ranno sul palco, diretta-
mente da Zelig, Antonio 
D’Ausilio e poi i Cluster 
in concerto che, con le 
loro voci, ci immerge-
ranno nel jazz, pop e fu-
sion. 

Il ricavato delle offerte 
sarà interamente devo-
luto per i campi di lavoro 
a sostegno dell’istruzio-
ne a Murayi in Burundi. 
Domenica 11 maggio, 
come anteprima, al Vil-
laggio del Benessere di 
via fratelli Rosselli si è 
tenuta la festa di Aqua-
rium per il decennale di 
apertura della piscina 
coperta.

17ª Festa dell’Acqua, 17ª Festa dell’Acqua, 
dell’Ambiente e della Solidarietàdell’Ambiente e della Solidarietà

Città di Novi Ligure
acosspa.it • gestioneacqua.it

IN CASO DI MALTEMPO
LE MANIFESTAZIONI DI
DOMENICA 18 MAGGIO

VERRANNO RINVIATE
A SABATO 31 MAGGIO

16/17/18 maggio
PARCO ACQUEDOTTO
“PAGELLA E BOTTAZZI”
STR. DI CASSANO 140,
NOVI LIGURE

Acos - gestione acqua
IMPIANTI APERTI

NEGOZI APERTI IN CENTRO STORICO
PARCHEGGIO MOVICENTRO APERTO

SABATO 17 maggio
PIAZZA DELLEPIANE

NOVI LIGURE

ORE 21.00

CONCERTO
“VITTORIO DE SCALZI

LA STORIA DEI NEW TROLLS”
CON QUARTETTO D’ARCHI

FESTA DELLA SOLIDARIETÀ E DEI 10 ANNI DE

Onlus

DOMENICA 18 MAGGIO
NAVETTA GRATUITA
Partenza ore 14.30 Chiesa G3
Fermate: Museo dei Campionissimi
P. Stazione
Via Verdi (scuole)
Ritorno ore 18.30

Domenica 1 giugno
PIAZZA DELLEPIANE - NOVI LIGURE

DIRETTAMENTE
DA ZELIG
ANTONIO
D’AUSILIO

Dalle ore 21:

“
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27558/06/1427558/06/14

Le nostre
proposte su

www.studioal5.it

Spalto Rovereto, 7
Alessandria 

info@studioal5.it
Tel 0131.28.80.38

Cell. 366.61.63.773
27430/04/1427430/04/14

PRODUZIONE 
SEDIE E TAVOLI

Per interni ed esterni
in metallo, alluminio,

resina, legno

Per bar, ristoranti,
comunità, scuole
e centri sportivi

www.trimaral.com
trimar@trimaral.com

Zona Industriale D2 - Frugarolo (AL)
Tel. 0131 296712 

27747/06/1427747/06/14

- Energie alternative
- Impianti di climatizzazione
- Impianti di riscaldamento
- Impianti idrici

Via Fratelli di Dio, 27 - Valenza

cigallinoecsnc@alice.it

Tel. 0131 950440

CIGALLINO
PIERO
PAOLO
& C. S.N.C.

27068/03/1427068/03/14

SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom

Annunci 
CERCASI Barista 
zona Casale Monfer-
rato, auto munita, bel-
la presenza, massima 
serietà e volonterosa. 
Tel. 342 7513270

CERCHIAMO COL-
LABORATORI seri, 
da inserire nella nostra 
struttura commercia-
le. Chiamare solo se 
fortemente motivati. 
Info 328 8638462 E-
mail: arcoparf@gmail.
com

CERCHI Reddito e 
serietà: questo è il la-
voro che ti offriamo. 
Solo veramente in-
teressati, chiamare al 
numero 345 0590391.

LAVORO A DO-
MICILIO, Offriamo 
confe z ionamento 

cinturini, garantiamo 
ottimi ed immediati 
guadagni. Tel. 349 
4028089, dalle ore 
9:00 alle ore 12:00. 
LO SCRIGNO.

CERCASI estetista 
con la specializzazio-
ne per centro estetico 
come responsabile, 
massima serietà. Per 
info contattare il 331 
5299551

DITTA SERRA-
MENTI cerca agen-
ti/collaboratori per 
la vendita, massima 
serietà, materiali di 
prima scelta, prezzi 
molto concorrenziali, 
impegno anche non 
full time. Tel. 335 
6669049

AFFITTO CAR-

ROZZERIA: affitto 
d'azienda, da oltre 
40 anni sul mercato, 
avviata e attrezzata, 
oppure cerco collabo-
ratore carroziere. Tel. 
328 7232667

LAVATRIS APRI 
UNA LAVANDERIA 
IN FRANCHISING! 
Affilliati ad un gruppo 
con 30 anni di esperien-
za, non serve esperien-
za, investimento mini-
mo, guadagni da subito 
e recuperi l'investimen-
to in brevissimo tem-
po, esclusiva di zona, 
formazione professio-
nale inclusa, Affian-
camento costante Per 
info 349-8800611 mail: 
lavatris@2emmeitalia.
com

OffroOffro

Uno dei lavori più inte-
ressanti del presente e del 
prossimo futuro è l’energy 
manager, una figura pro-
fessionale il cui compito 
è analizzare ed ottimizza-
re il consumo energetico 
delle aziende; è una figura 
prevista dalla legge per le 
aziende sia pubbliche che 
private che superano un 
certo consumo annuo.
Questa figura  altamente 
specializzata deve avere ot-
time basi nel campo della 
termotecnica, dell’elettro-

tecnica e dell’economia; 
la conoscenza del valore 
delle risorse energetiche è 
fondamentale così come il 
continuo aggiornamento 
sui ritrovati tecnologici.
Lo scopo principale di que-
sta professione è trovare 
il giusto compromesso tra 
investimento tecnologico 
dell’azienda e reale rispar-
mio economico ed ener-
getico: ad esempio l’inve-
stimento su pannelli solari 
può essere conveniente per 
le grandi imprese, ma non 

per le piccole industrie che 
faticherebbero ad affron-
tarne i costi.
L’energy manager deve 
analizzare il consumo 
energetico, che non deve 
superare le 10mila tonnel-
late equivalenti di petrolio, 
programmare la gestione 
dell’energia e successiva-
mente redigere il piano in-
vestimenti per migliorare 
il bilancio dell’azienda, 
monitorandone la realizza-
zione ed annotando le cifre 
del risparmio.

In Italia sono solo qualche 
centinaia questi manager, 
anche per via della dimen-
sione medio-piccola delle 
aziende che caratterizzano 
il nostro Paese, ma è una 
figura ricercata e di sicure 
prospettive nel panorama 
industriale globale.

NC

Energy managerEnergy manager

È uno dei mestieri più antichi 
che la memoria dell’uomo ri-
cordi, unisce la semplicità di un 
lavoro manuale alla pregevolezza 
di un capolavoro d’artigianato; 
è un mestiere che nel tempo si 
è evoluto e trasformato, ma che 
ancora oggi affascina: il falegna-
me.
Provate a pensare per un attimo 
a quanto doveva essere faticoso 
lavorare robusto legno con at-
trezzi rudimentali, poi guardate 
i vostri infissi e stupitevi della 
precisione con cui sono stati 
intagliati: tutto questo e molto 
altro è racchiuso nella sapienza 
degli artisti del legno, che oggi 
giorno possono contare su stru-
mentazioni d’avanguardia ma 
nel passato ci hanno stupito con 
opere di rilievo quali lo studiolo 
di Federico da Monte-
feltro, presso il Palaz-
zo Ducale di Urbino.
I falegnami hanno 
contribuito allo svi-
luppo della nostra 
società in maniera 
spropositata: erano in 
legno le prime case e 

le prime armi, così anche i primi 
utensili ad uso agricolo quali i 
gioghi per il bestiame.
E lavorava il legno anche Anto-
nio Stradivari, liutaio cremonese 
vissuto tra il Seicento ed il Set-
tecento divenuto famoso per la 
qualità dei suoi prodotti, i violi-
ni in particolare, divennero con 
il suo cognome sinonimo inter-
nazionale di perfezione: tutt’ora 
gli scienziati non riescono a giu-
stificare con certezza l’essenza di 
tale superiorità.
Recentemente a Lousada, in 
Portogallo, un abile artigiano di 
nome Carlos Alberto ha realizza-
to “Daniela” una Piaggio Vespa 
in legno funzionante, la vedete 
in foto.

Nicholas Capra

Il mestiere diIl mestiere di
Mastro GeppettoMastro Geppetto

La Confartigianato di Alessandria 
esprime  grande soddisfazione per 
l’esclusione delle piccole imprese dal 
Sistri fino a 10 dipendenti.
Il decreto firmato dal Ministro 
dell'Ambiente Gian Luca Galletti 
cancella l’assurda equiparazione negli 
adempimenti sui rifiuti tra un piccolo 
artigiano o commerciante e un’im-
presa di maggiori dimensioni. Adesso, 
però, occorre proseguire verso il supe-
ramento dell’attuale sistema di trac-
ciabilità, che complica inutilmente 
l’attività delle imprese, in particolar 
modo quelle del trasporto e della ge-
stione dei rifiuti. 
“Ora – aggiunge Confartigianato di 
Alessandria  – è necessario ‘rottama-
re’ definitivamente il Sistri che, in 
questi anni, a 300.000 imprese italia-
ne è costato 250 milioni a fronte di 
un sistema che non ha mai funziona-
to”. 
Per informazioni e ulteriori approfon-
dimenti consultare  l'Ufficio sicurezza 
di Confartigianato Alessandria 0131 
286532.

Alla rassegna RistrutturAl in pro-
gramma dal 30 maggio al 2 giugno 
prossimo in Cittadella , la Confarti-
gianato di Alessandria sarà presente 
con uno spazio espositivo dedicato 

alle imprese associate. Una rassegna 
delle imprese ed attrezzature del-
la filiera della edilizia, dei servizi , 
degli arredamenti e articoli per la 
casa. “In un periodo di crisi strutturale 
- dichiara il Presidente di zona Con-
fartigianato di Alessandria Gabrie-
le Poggi - occorre fare squadra. La 
Confartigianato offre la possibilità alle 
imprese associate di presentare le loro 
attività e i loro servizi. RistrutturAl  è 
una rassegna che consente alle azien-
de legate al mondo dell’edilizia e della 

casa di mettersi in vetrina e 
mette in contatto i protagoni-
sti del settore.” Una seconda 
iniziativa invece si porrà 
come obiettivo la green 
economy con la denomi-
nazione GreenAl, dall’e-
nergia verde al turismo 
coordinato,dai prodotti 
agroalimentari d’eccellenza 
al mondo della produzione 
e della commercializzazione 
vitivinicola. L’artigianato 
di qualità sarà protagoni-
sta, le imprese interessate 
a partecipare all’iniziativa 
possono mettersi in contat-
to con la Confartigianato 
di Alessandria al seguente 
numero 0131 286511 mail: 
infoartigiani@confartigia-
natoal.it

Informazioni dallaInformazioni dalla
ConfartigianatoConfartigianato

27756/05/2014

Agenzia Borsa 
Immobiliare

Venite a visitare
il nostro sito

www.agenziaborsaimmobiliare.it

Via Andrea Vochieri, 54
15121 Alessandria
Tel. 0131 25 25 25

Bene il decreto per Bene il decreto per 
l'esclusione dal Sistril'esclusione dal Sistri

RassegnaRassegna
RistrutturAlRistrutturAl
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Eccoci qua con la stagio-
ne estiva ormai alle porte, 
la voglia di mare e di relax 
incomincia a farsi sentire 

sempre di più dopo tanto stress 
lavorativo.
HAVANA VELA, come sempre, 
è pronta ad offrirvi tantissime op-
portunità di vacanze in barca con 
sempre nuovi itinerari.
Infatti, da qualche settimana, la 
nostra flotta di barche è cresciu-
ta con l’arrivo di CHARAS 2 uno 
splendido Hanse 370 con 3 cabine 
doppie, gemella della storica HA-
VANA e con l’apertura di una nuo-
va base nautica a Marina di Pisa da 
dove partire per splendidi itinerari 
verso l’Arcipelago Toscano e il nord 
della Corsica.
Ecco allora come sarà organizzata 
l’estate di HAVANA VELA:

- SARDEGNA: a metà luglio HA-
VANA con skipper Edo salperà da 
Varazze per una crociera di trasfe-
rimento di 10 gg verso il sud Sarde-
gna toccando Capraia, Elba, Boni-
facio, arcipelago della Maddalena, 
costa Smeralda, Tavolara, golfo di 
Orosei, Villasimius, Cagliari, Pula 
per giungere finalmente a Teula-
da…un itinerario entusiasmante 
che ci permetterà di vedere ogni 
giorno un posto sempre diverso e 
di fare magnifiche navigazioni an-
che notturne.
Dopodichè fino ai primi di settem-
bre Havana sarà a disposizione 
nella base estiva di Teulada per cro-
ciere costiere da 3 a 10 gg lungo la 
costa tra Carloforte e Villasimius, 
uscite giornaliere, corsi di vela e 
splendidi aperitivi al tramonto con 
cena sotto le stelle!
Sono già arrivate le prime prenota-
zioni ma c’è ancora posto per i più 

indecisi, per info su disponibilità e 
prenotazioni non esitate a contat-
tarci sia via mail che chiamandoci 
direttamente. 
Non dimenticate che per raggiun-
gerci oltre ai voli Low Cost su Ca-
gliari, da quest’ anno, HAVANA 
VELA è diventata partner ufficia-
le della GO IN SARDINIA (www.
goinsardinia.it), un nuovo tour 
operator che come l’anno scorso 
ha messo a disposizione un tra-
ghetto sulla tratta Livorno-Olbia 
che ci permette di poter offrire a 
tutti i nostri clienti una serie di 
pacchetti ALL INCLUSIVE com-
prendenti crociera in barca a vela 
e traghetto a prezzi davvero LOW 
COST.
Maggiori dettagli su periodi e tarif-
fe sul sito www.havana-vela.it.

- ARCIPELAGO TOSCANO E 
NORD CORSICA:
La base nautica di partenza e arri-
vo sarà Marina di Pisa da dove nel 
mese di luglio a bordo di CHARAS 
2 con skipper GIAMPY organizze-
remo splendidi week end verso le 
5 Terre o l’isola di Capraia mentre 
ad Agosto si salperà per crociere di 
3-4 giorni o di 1 settimana verso 
Capraia, Macinaggio, Calvi, la Gi-
rolada…oppure facendo rotta più 
a sud verso l’isola d’Elba, il cuore 
dell’arcipelago Toscano, crocevia di 
naviganti da millenni per scoprire 
gli angoli più nascosti di questa 
perla del mar Tirreno.
Un’esperienza fantastica che per-
mette di risparmiare tempo e dena-
ro soprattutto per quanto riguarda 
i trasporti, data la facilità con cui 
si può raggiungere la barca sia in 
auto (facile parcheggio) che in tre-
no (stazione a 20 min di autobus).
TARIFFE: le quote individuali sono 

praticamente identiche sia in Sar-
degna che in Toscana con prezzi 
a partire da 140 € a persona per il 
week end fino ai 590 € a testa per 
una settimana.
Sconti particolari per famiglie, 
gruppi di 6 persone, under 25 e 
lettori di ZAPPING NEWS. 

LA FLOTTA: HAVANA e CHARAS 
2, due barche identiche, tutte con 
3 cabine doppie e attrezzate come 
CRUISER RACER ovvero comode 
in crociera con tutti i comfort ma 
capaci di ottime prestazioni veliche 
e quindi decisamente divertenti 
anche con poco vento…e natural-
mente provviste delle più moderne 
dotazioni di sicurezza individuali e 
di gruppo.

E a settembre….

CROCIERE NATURALISTICHE: 
tornano a grande richiesta i nostri 
itinerari Sailing & trekking dove si 
alternano veleggiate ad escursioni 
naturalistiche a terra. 

CAPO NOLI…TRA TERRA E 
MARE.
Week end a vela in Liguria tra co-
lori e sapori mediterranei mixando 
veleggiate ed escursioni guidate 
lungo la costa Finalese.
La riserva marina dell'Isola di Ber-
geggi, Capo Noli, la Baia dei Sara-
ceni e l'antico borgo di Varigotti, 
il tutto visto via mare e via terra 
unendo l'arte della navigazione a 
vela e escursioni naturalistiche. 

5 TERRE E SAN ROSSORE
Crociera naturalistica in barca a 
vela navigando tra le 5 terre e gli 
arenili del Parco Naturale di Miglia-
rino, San Rossore e Massaciuccoli 

(PISA).
Programma: 
- partenza da Varazze, navigazio-

ne costiera attraverso il golfo di 
Genova costeggiando la Riviera 
di Levante, con tappa a Portofino 
e Chiavari e infine arrivo al nuovo 
porto di Marina di Pisa.

- Escursioni a terra con visite gui-
date al Parco Naturale di Miglia-
rino, San Rossore e Massaciuc-
coli, comprendente l’oasi Lipu 
(birdwatching) con escursioni 
su canoa presso il lago di Massa-
ciuccoli e la tenuta di San Rosso-
re con possibilità di escursioni a 
piedi, in bici, a cavallo, in carroz-
za, in trenino. 

- Crociera di rientro a Varazze co-
steggiando la riviera, con possi-
bili escursioni nel Parco Naturale 
delle 5 Terre e promontorio di 
Portofino.

 
ISOLA DI CAPRAIA
Mini crociera nella parte più set-
tentrionale dell'Arcipelago Toscano 
tra l'isola di Gorgona e Capraia. 
Programma:
- partenza dal nuovissimo porto 

turistico di Marina di Pisa alla 
volta di Capraia costeggiando 
la bella e solitaria isola di Gor-
gona...50 miglia di affascinante 
navigazione d'altura. 

- escursione naturalistica guidata 
dell'isola di Capraia

- giro dell'isola a vela
- veleggiata di rientro a Pisa. 
 
CAPRAIA ED ELBA
Crociera naturalistica settimanale 
nel cuore dell'Arcipelago Toscano 
tra Capraia ed Elba. 
Programma:
- partenza dal nuovissimo porto 

turistico di Marina di Pisa per 
una bella navigazione d'altura 
verso Capraia.

- escursione naturalistica guidata 
sull'isola

- navigazione verso Marciana Mari-
na e Portoferraio

- escursione naturalistica guidata
- veleggiate lungo le coste dell'Isola 

d'Elba
- crociera di rientro a Marina di 

Pisa.
 

Buon vento a tutti!!!

SAPORE DI MARE...
Sconti particolari per i lettori di Zapping News
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Equitazione naturaleEquitazione naturale
L'horseman non è colui che sussurra ai cavalli ma colui che pensa come un cavallo. Collaborare invece che dominare

Rinascere con il cavallo e a cavallo è possibile. Signifi ca vedere se stessi, il mondo e la vita da un'altra prospettiva. Equilibrio totale con l'animale

R
inascere con il cavallo e a cavallo è possibile.  
Avvicinarsi all'equitazione naturale, l'horse-
manship, ossia relazione uomo e cavallo, è un'e-
sperienza unica, significa vedere se stessi, il mon-

do e la vita da un'altra prospettiva. A Gavonata di Cassine 
c'è Ca' del Rio, un posto magico dove la serenità e il relax 
dell'uomo e del cavallo sono le peculiarità. L'equitazione 
naturale è innanzitutto un modo di pensare, agire, essere, 
in equilibrio totale con la natura e secondo una relazione 
fatta di osservazione e ascolto dell'animale. L'horseman non 
è colui che sussurra ai cavalli ma colui che pensa come un 
cavallo. Tre le fasi fondamentali dell'horsemanship: lettura, 
interpretazione e interazione. 
Il rapporto con il cavallo si instaura senza mezzi di coercizio-
ne ma secondo la psicologia dell'animale e il risultato è un 
quadrupede sereno, collaborativo, equilibrato. Con cavalli 
addestrati con questo metodo anche la sicurezza aumenta 
in modo esponenziale per cavalieri esperti e neofiti. Se, per 
esempio, avvicinate i vostri bambini a questo sport potrete 
essere più certi della loro sicurezza. Al centro Ca' del Rio 
c'è la scuola di equitazione, la doma cosiddetta “dolce” l'e-
ducazione e la rieducazione dei cavalli problematici ma c'è 

soprattutto una se-
renità che si per-
cepisce appena 
varcato il cancello. 
Vedrete cavalli al 
paddock come in 
natura e cavalli 
privi dei finimenti 
tradizionali esegui-
re esercizi-giochi 
in maniera asso-
lutamente natura-
le. Enzo Capra e 
Paola Monticelli, 
due straordina-
rie espressioni 
dell'horsemanship 
vi faranno vedere 
cavalli che si cori-
cano, lavorano in 
libertà e saltano 

con estrema se-
renità, giocano 
con un pallone 
gigante, salta-
no un barile 
con estrema 
tranquillità e 
serenità. Ri-
a p p r o p r i a r s i 
di una visione naturale è senza dubbio il miglior modo per 
migliorare la propria esistenza e sconfiggere lo stress dei no-
stri tempi. Nel Mattalia Horsemanship Paola Monticelli è 
l'unico istruttore di secondo livello in Italia, lei ed Enzo Ca-
pra vengono dalla scuola più prestigiosa, quella di Luciano 
Mattalia e hanno seguito i corsi di Bertrand Ravoux; Paola 
Monticelli è autrice con il fotografo Daniele Robotti di uno 
straordinario libro edito da Calderini ilSole24Ore dal titolo 
“Equitazione naturale - la guida al legame tra l'uomo e il caval-
lo”.  Al centro Ca' del Rio quest'estate potrete, per esempio, 
fare due giorni di corso per scoprire un mondo diverso, se già 
siete amanti dell'equitazione scoprirete approcci diversi con 
soddisfazioni straordinarie nel rapporto fra voi e il vostro ca-
vallo; se non avete mai avvicinato un cavallo vi renderete 

conto che nella vita non se ne può fare a meno, almeno una 
volta.  Paola Monticelli nel suo libro dice che lungo il cam-
mino dell'horsemanship, i vostri cavalli vi ricompenseran-
no con emozioni impagabili: “Equitazione naturale significa 
collaborare invece che dominare, chiedere invece di pretendere, 
perché il bello di avere un animale è percepire in lui il piacere di 
fare le cose insieme, lo stesso che provo io”.

Per info:  www.equitazioneaddestramento.it 
Enzo 339 6519882 - Paola 333 4838665
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Diciamo la verità: 
alla fine del girone 
di andata, pochi 
tifosi avrebbero 
scommesso sul fi-
nale di stagione 
poi disputato dai 
grigi. Fatta ecce-
zione per il 3-0 su-
bito in casa con il 
Renate (rivelatosi 
però assolutamen-
te "salutare" per 
il prosieguo del 
campionato) e la sconfitta 
indolore per 1-3 con il Del-
ta Porto Tolle, alla fine l'A-
lessandria ha infatti chiuso 
la stagione sul podio con 57 
punti e un buon terzo posto. 
Dopo l'assurda e per troppi 
versi ingiusta retrocessione 
a tavolino subita proprio 
nell'anno in cui ci sarebbe-
ro poi stati i festeggiamenti 

per i 100 anni, l'intera città 
è pronta a respirare l'aria di 
un calcio un po' più conso-
no al blasone della gloriosa 

società, consapevole 
del fatto di avere una 
presidenza solida e am-
biziosa, che non ha mai 
nascosto l'obiettivo di 
tornare in Serie B nel 
minor tempo possibile. 
Non a caso, nell'ultima 
gara casalinga, a festeg-
giare la fine della sta-
gione erano presenti in 
Tribuna, tra gli altri, sia 
il Sindaco Rita Rossa 
sia il Prefetto Romilda 

Tafuri. Tempo di festeggia-
menti doverosi e quanto 
mai giustificati, dunque, an-
che se, come ha dichiarato 
Luca Di Masi sul prato del 
Mocca, nel corso dei festeg-
giamenti dopo l'ultima gara, 
"la Società è già al lavoro per 
il futuro dei Grigi".

Gianmaria Zanier

Ripartirà da piazza della Li-
bertà la corsa al trono di 
Tiziano Borsa e Carla Ber-
ra, vincitori dell’ultima edi-
zione del Rally Coppa Oro 
- Città di Alessandria con 
la loro Ford Fiesta Regional 
Rally Car. Stando a fonti 
vicino agli organizzatori del 
“Club della Ruggine”, la 40° 
edizione della competizio-
ne alessandrina si disputerà 
nella giornata di domeni-
ca 1 giugno con otto prove 
speciali da svolgere nella 
zona della Valle Scrivia. 
Salvo sorprese dell’ultimo 
minuto non sarà riproposta 
la “Coinor”, la tradizionale 
prova di apertura notturna 
che si disputava a Valen-
za nella serata di sabato. Il 
chilometraggio totale della 
gara parla di 79,74 chilo-
metri di tratti cronometrati, 

suddivisi appunto nelle otto 
prove speciali. Le iscrizioni 
si sono aperte pochi giorni 
fa (venerdì 2 maggio) ma il 
toto-iscritti è già partito da 
qualche mese sui social net-
work. Borsa e Berra dovreb-
bero essere della partita per 
difendere il titolo acquisito 
nel 2013, con i locali Andrea 
Torlasco e Andrea Zivian 
che vorrebbero guastare la 
festa al forte pilota biellese. 
L’appuntamento è per saba-

to 31 maggio in piazza della 
Libertà ad Alessandria per la 
presentazione degli equipaggi 
e il successivo parco chiuso. 
La domenica seguente ci si 
sposta in Valle Scrivia per 
la gara vera e propria, prima 
di tornare in serata ad Ales-
sandria per il palco finale e le 
premiazioni. La gara sarà vali-
da per diversi trofei nazionali 
e avrà come coefficiente 1,5.

Luca Piana

Grigi: obiettivo CGrigi: obiettivo C 4040oo Rally Coppa Oro Rally Coppa Oro

John John", ci spieghi il si-
gnificato di questo simpati-
co soprannome?
(Ride, N.d.r.) Tutto è nato 

da un'interrogazione di inglese 
quando frequentavo il Liceo Scien-
tifico. La professoressa mi chiese 
di presentarmi e io ho 'inglesizzato' 
il mio nome dicendo: 'My name is 
John John Motta'. Da quel giorno, 
i compagni mi hanno chiamato in 
questo modo e la cosa è continuata 
anche nel calcio.

Sei tornato ad Alessandria per as-
sistere alla gara contro il Mantova: 
che sensazioni hai provato?
Un'emozione incredibile! Ci te-
nevo proprio ad esserci, perché mi 
era dispiaciuto non essere riuscito 
a venire per la festa dei 102 anni. 
Già nel primo anno ad Alessandria, 
nel 2008, con i miei compagni di 
squadra si parlava del centenario: in 
fondo, tutti in quel gruppo sperava-
no di arrivarci, pur sembrando una 
cosa ancora distante. Poi, 4 anni 
dopo, ho avuto l'onore di viverlo in 
prima persona. La sera prima della 

gara con il Rimi-
ni, ho chiamato 
Buglio ed altri 
miei ex compa-
gni: 'Ragazzi, sto 
realizzando il sogno 
che tutti noi aveva-
mo nel 2008: voi 
non sarete qui, ma 
vi porterò in campo 
con me!'.

Ci sono almeno 
altre 2 partite da 
ricordare. La pri-
ma è quella dispu-
tata in casa con la Cremonese nel 
2009/10, in cui sei stato uno dei 
protagonisti di una rimonta, realiz-
zando il primo dei due gol con uno 
splendido piatto al volo di sinistro, 
sotto la Nord.
Sì, me lo ricordo molto bene: tra 
l'altro, è stato il mio primo gol in 
C/1! Non bisogna però dimenticare 
anche il gol del pareggio, fatto da 
Artico subito dopo: in effetti, quella 
rimonta fu determinante per la con-
quista della salvezza.

La seconda gara riguarda un in-
contro dei grigi a Montichiari: 
quando il tuo gol è stato proiettato 
alla festa dei 102 anni, in sala c'è 
stata una vera e propria ovazione...  
Veramente? Mi fa davvero un gran-
dissimo piacere! Io sono partito da 
un paese bergamasco di pochi abi-
tanti e sono arrivato in una città di 
100.000 abitanti: qui sono riuscito a 
ritagliarmi un piccolo spazio e sono 
molto grato ai miei ex compagni e a 
tutti i tifosi grigi. Quando faccio un 

bilancio della mia 
carriera da profes-
sionista, sono mol-
to soddisfatto e 
appagato per quel-
lo che ho fatto: 
probabilmente, ho 
ricevuto molto di 
più rispetto a quel-
le che sono state le 
mie capacità.

In campo corre-
vi moltissimo, 
lottando su ogni 
pallone e facendo 

pressing in ogni zona del campo: 
quando entravi sul terreno del 
Moccagatta, i tifosi pronunciavano 
sempre la fatidica frase 'Con Mot-
ta in campo, l'impegno è assicura-
to'. Ora giochi ancora?
Attualmente gioco nella Vertovese, 
una squadra di Promozione vicino a 
Bergamo. Il Presidente è anche il 
proprietario dell'azienda dove lavo-
ro: a questo punto, ciò che mi inte-
ressa di più è avere sempre maggior 
competenza nell'attività lavorativa. 

Mi sono laureato l'anno scorso e 
lavoro in un'azienda che fornisce 
impianti per le industrie petrolifere 
più importanti di tutto il mondo. 
Dato che viaggio spesso, sto perfe-
zionando il mio inglese e ho iniziato 
a studiare il russo e l'arabo.

...l'arabo?
Si, anche se devo ammettere che 
come lingua è davvero ostica, forse 
ancor più del russo... (ride di gusto, 
ndr.)

Ma se da giocatore tu fossi riuscito 
ad incrociare l'attuale presidenza, 
le cose sarebbero finite in maniera 
diversa?
Probabilmente si... Il presidente Di 
Masi ha delle idee estremamente 
valide ed ambiziose: e poi c'è anche 
il mio caro amico Manuel Bonza-
no del Relais 23, che è diventato il 
nuovo sponsor. Auguro ad entram-
bi il raggiungimento dei rispettivi 
obiettivi nel minor tempo possibile!

Gianmaria Zanier

"Sono molto grato ai miei ex compagni e a tutti i tifosi grigi. Ho ricevuto molto di più rispetto a quelle che sono state le mie capacità""Sono molto grato ai miei ex compagni e a tutti i tifosi grigi. Ho ricevuto molto di più rispetto a quelle che sono state le mie capacità"

John John Motta ci racconta la sua esperienza nella nostra squadra. Attualmente gioca nella Vertovese ma il suo obiettivo è il lavoroJohn John Motta ci racconta la sua esperienza nella nostra squadra. Attualmente gioca nella Vertovese ma il suo obiettivo è il lavoro

 Che emozione tornare ad Alessandria" Che emozione tornare ad Alessandria"
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Azienda LEADER in boni ca e smal mentoamiantoe rifacimentocoperture.
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I delusi della castaI delusi della casta
C

ara Milly… volevo 
chiederti un parere 
su questa nostra po-
litica tutta italiana. 

Secondo me non merita nul-
la… nemmeno un voto! 
Non ce la faccio più. Pas-
sano gli anni, si susseguono 

denunce, processi… ma nien-
te cambia. Questi personaggi 
stanno ancora tutti lì.
Hanno rubato e rovinato un 
paese e nonostante tutto sono 
ancora su quelle belle poltrone 
rosse a fotterci ancora una vol-
ta. E poi siamo sempre di fronte 
a campagne elettorali scontate. 
La maggior parte di loro promet-
te le stesse cose da anni e nes-
suno le realizza. Altri fondano 
la loro campagna sulla denigra-

zione del lavoro svolto dai loro 
predecessori: quante parole spe-
se a parlar male degli altri senza 
proporre nulla di nuovo… Io 
reputo che sia un mio dovere 
recarmi alle urne per votare ma 
una domanda mi sorge spon-
tanea: e se non avessi nessuno 
da votare? Se non mi sentissi 
rappresentato da nessuno dei 
candidati in questione? E se fos-
si deluso dal comportamento dei 
nostri politici che tanto promet-
tono e nulla realizzano? Allora 
cosa mi resta? Astenermi dal 
voto? Intanto la storia degli ul-
timi governi ci ha dimostrato che 
anche quando il popolo vota poi 
sono loro dei piani alti a decide-
re! Non voglio far entrare nella 
discussione colori politici, non 
voglio parlare di Berlusconi o 

di Renzi o di chiunque 
a turno sieda 

in parlamento…. tanto destra 
o sinistra il risultato non cam-
bia…. loro sempre più ricchi….
noi sempre più poveri…. Ma è 
possibile che non si possa proprio 
fare niente?

C
aro Cristiano,
grazie per avermi 
scritto e per aver 
espresso in poche ri-

ghe quello che è ormai il pen-
siero della maggior parte degli 
italiani, compreso il mio. In 
questa lettera hai detto pro-
prio tutto e mentre la legge-
vo pensavo che stavi dicen-
do precisamente quello che 
avrei voluto dire io sui nostri 
CARI POLITICI. Ci sen-
tiamo abbandonati, traditi, 
come se questo meraviglioso 
Paese quale è l'Italia, non ci 
appartenesse più, con la sen-
sazione di non poter decidere 

più niente, anche se .non 
ricordo male, la 

democrazia do-
vrebbe essere 
il fulcro della 
nostra politica. 
Quello che però 
mi fa stare an-
cora più male è l'assistere al 
teatrino che si svolge quoti-
dianamente, tutta una recita; 
in realtà non esiste più nes-
suna ideologia, nessuna idea 
poltica, soltanto una massa 
di PERSONE senza scrupoli 
che gioca con la gente, con 
i loro sogni, con la loro vita. 
Chissà se qualche volta an-
che loro presi da un attimo di 
umanità, si fermano a pensare 
al male che stanno facendo, 
lo spero per loro! È triste sa-
pere che espletare un diritto 
quale il voto, diventi non un 
momento in cui partecipare 
attivamente, esprimendo il 
proprio pensiero, ma una si-
tuazione imbarazzante, dalla 
quale fuggire per non precipi-

tare ancor di più nel baratro 
della falsità. Noi abbiamo il 
dovere di votare ma abbiamo 
anche il diritto di agire secon-
do coscienza.  Mi chiedi caro 
Cristiano se si può cambiare 
qualcosa. Credo di sì, se tutti 
insieme e non siamo pochi, 
cominciamo a far sentire la 
nostra voce, se tutti insieme, 
nessuno escluso, facciamo 
sentire la nostra delusione 
e la VOGLIA di cambiare. 
Dobbiamo riprenderci il no-
stro Paese che a parer mio è 
il più bello del mondo, spero 
sempre in maniera pacifica, 
democratica e  intelligente.
Spero che risentendoci fra 
qualche tempo possiamo dir-
ci con orgoglio che le cose 
vanno meglio e che qualcosa 
è cambiato...

Un abbraccio. 
Milly

Sottovoce Scrivete a: Dillo a Zapping News,
Publitre, via Vecchia Torino n. 1, Alessandria

oppure inviate una mail a: milly@zappingnews.it

visita il sito
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Lavasecco ecologico - Lavaggio ad Acqua
Solo stiratura - Servizio di sartoria

Utilità

Ariete:  Una notevole dose di ambizione ti spinge quasi sem-
preverso il successo. Difficilmente ti lasci influenzare e sai per-
fettamente quello che vuoi. Niente e nessuno può impedirti di 

raggiungere il tuo obiettivo. Ora è il momento che contraccambiare.

Toro: In te non c’è traccia di debolezza! Hai una personalità 
forte e decisa, che non teme di dire in faccia senza mezzi termini 
quello che pensa. Così schietto non puoi evitare di mostrare 

antipatia e disprezzo verso coloro che non ti vanno a genio.  

Gemelli: Sei malleabile, assorbi le impressioni, le rammenti e 
le riproponi con prontezza e genialità. Se impari a migliorare 
la tua personalità suscettibile, la tua sensibilità troverà sempre 

sbocchi costruttivi. Smetti di lamentarti di torti subiti: sono solo presunti.

Cancro: Sei terribilmente sensibile, flessibile e adattabile: que-
sto è la tua forza e la tua debolezza. Sei così acutamente con-
sapevole del mondo che ti circonda da averne una percezione 

anche troppo profonda. Sii un po’ meno permaloso e suscettibile. 

Leone: Hai una profonda ambizione unita ad un desiderio di 
successo così intenso che non potrai che approdare dove vuoi. 
Se non fosse per quella tua sottile “spietata durezza” perdonere-

sti e dimenticheresti più facilmente un torto che hai ricevuto.

Vergine: Chi ti critica non sa che sei una persona dal carat-
tere irreprensibile con assoluta devozione al dovere, qualunque 
risentimento non devierai mai dal cammino dell’onore e della 

rettitudine. Non raccontare cose intime a chi non merita la tua fiducia.

Bilancia: Una delle cose che ti contraddistingue è il tuo pro-
digioso intuito. Ad esso si aggiunge una mente intelligente, 
perspicace e profonda. Dato che riesci sempre ad arrivare al 

nocciolo della questione, utilizza queste doti nel lavoro. 

Scorpione: Possiedi una personalità forte e positiva, sei co-
stante nelle tue idee e sentimenti e nutri i tuoi propositi con 
grande fermezza. Tendi troppo spesso a lasciarti condizionare 

dalla tua natura emotiva.  

Sagittario: Hai l’animo del pioniere – ardito, riflessivo, an-
sioso di importi sugli altri. Sei uno splendido organizzatore di 
imprese, abile nel manovrare i destini di chi ti circonda. Ma 

per completarti devi prima migliorare, la tua situazione familiare.

Capricorno: Solo un dio può essere meglio di te nel capire 
le persone. Trascini la folla. La tua ambizione si basa su di un 
senso della realtà perspicace e concreto e per quanto salirai 

nella scala sociale non dimenticherai mai le tue origini.

Acquario: Il tuo grande pregio consiste nella capacità di con-
siderare le cose con gran distacco. Ragioni secondo i principi 
di un’analisi rigorosa e i tuoi giudizi risultano lucidi. Purtrop-

po ti lasci influenzare troppo dalle emozioni. Riprendi le redini in mano. 

Pesci: Cosa ti sta capitando? Nelle ultime settimane sei alter-
nativamente arrendevole e ostinato. Ma sempre nel momen-
to sbagliato. Questo sta succedendo perché ultimamente vivi 

una fondamentale mancanza di sicurezza. Devi ritrovare te stesso.

L,oroscopo “Volersi bene significa accettarsi con piacere anche 
con tutti i propri difetti. Se non ci riesci, non potrai 

neppur voler bene agli altri”a cura di Bruno Coletta

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

DATA
Sabato
17/05

Domenica
18/05

Sabato
24/05

Domenica
25/05

Sabato
31/05

Domenica
01/06

Lunedì
02/06

Sabato
07/06

Domenica
08/06

ALESSANDRIA   (area 1)

Farmacia della Pista

Farmacia Ospedale

Farmacia Scevola

Farmacia Com. Orti

Farmacia Com. Pista

Farmacia Invernizzi

Farmacia della Pista

Farmacia Falcone

Farmacia Centrale

NOVI LIGURE   (area 6)

Farmacia Moderna

Farmacia Beccaria

Farmacia Giara

Farmacia Moderna

Farmacia Valletta

Farmacia Giara

Farmacia Moderna

Farmacia Comunale

Farmacia Valletta

ACQUI TERME      (area 11)

Farmacia Vecchie Terme

Farmacia Centrale

Farmacia Centrale

Farmacia Baccino

Farmacia Baccino

Farmacia Cignoli

Farmacia Bollente

Farmacia Cignoli

Farmacia Terme

ALESSANDRINO      (area 2)

Castelletto Monferrato
Castellazzo - Gilardino

Valle San Bartolomeo
Boscomarengo

Fubine
Spinetta - Comunale

Bergamasco
Mandrogne

Predosa
Valmadonna

Sezzadio
Castelletto Monferrato

Gamalero
Fubine

Spinetta - Comunale
Bergamasco

Frugarolo
Cantalupo

NOVESE                                (area 7)

Capriata d’Orba - Opizzi

Capriata d’Orba - Opizzi

Pozzolo F.ro - Perseghini
Cassano Spinola - Barozzi

Pozzolo F.ro - Perseghini
Cassano Spinola - Barozzi

Pasturana - Bianchi

Pasturana - Bianchi

Basaluzzo - Moccagatta

Basaluzzo - Moccagatta

Basaluzzo - Moccagatta

ACQUESE                      (area 12)

Bistagno - Chiodo

Bistagno - Chiodo

Strevi - Maranzana

Strevi - Maranzana

Alice Bel Colle - Zucca

Alice Bel Colle - Zucca

Rivalta B.da - Bobbio

Rivalta B.da - Bobbio

Rivalta B.da - Bobbio
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