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Ispirandoci ad un 
programma televisivo 
intitolato: “I ristoranti più 
pazzi del mondo”, abbia-
mo deciso di parlare di 
quelli più strani, bizzarri e 
stupefacenti.  Nel nostro 
quotidiano siamo abituati 
alla consuetudinaria 
cucina. Andiamo a cena 
fuori in ristoranti belli, sì, 
ma “tradizionali”. Sparsi 
nel mondo, però, ci sono 
alcuni luoghi inimmagi-
nabili...
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Abbiamo deciso di scrivere 
un articolo per compren-
dere quale sia il più ade-
guato atteggiamento dei 
genitori nei confronti dei 
figli, concentrandoci su un 
modello educativo molto 
diffuso al giorno d’oggi: lo 
stile permissivo. Per riusci-
re nell’impresa, abbiamo 
contattato la dottoressa 
Enrica Grande, psicologa 
ad Alessandria.  Ci è stata 
fatta chiarezza sul fatto che 
esistono quattro stili...

gli articoli
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È 
stato confermato dall’Agenzia del 
Demanio che il bando per la ricer-
ca di soggetti privati a cui affidare 
il recupero e la valorizzazione della 

Cittadella di Alessandria si è chiuso senza che 
siano state presentate offerte valide.
Il Sindaco ha già provveduto ad invitare ad un 
confronto i soggetti che costituivano il Comi-
tato della Valorizzazione della Cittadella co-
stituito nel 1998 e non più attivo da diversi 
anni e gli assessori Oneto e Ferralasco han-
no chiesto la convocazione delle commissioni 
consiliari competenti per la condivisione delle 
più appropriate azioni alla luce dell’esito del 
bando.
Anche le Associazioni che hanno a cuore le 
sorti della Cittadella saranno al più presto in-
vitate per un confronto operativo".
È quanto si legge nel comunicato del Co-
mune. Noi come cittadini pensiamo sol-
tanto che un luogo straordinario come La 
Cittadella debba vivere ed essere vissuto 
dai cittadini. È così bello vederlo pieno di 
gente, bambini, cultori e passanti in oc-
casione di manifestazioni, mostre e visite 
guidate. Qualunque sia l'assetto formale 
e burocratico che dovrà assumere, sappia-
mo, però, che deve restare il luogo degli 
alessandrini e per gli alessandrini, i quali, 
quando si offre loro qualcosa di valido, ri-
spondono con slancio ed entusiasmo. La 
Cittadella è il cuore di questa città e sa-
rebbe auspicabile che restasse patrimonio 
secondo la cultura, l'arte, la tradizione del 
nostro territorio. 
 

Fausta  Dal Monte

EditorialeEditoriale

La Cittadella La Cittadella 
dei cittadinidei cittadini
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Vincent Obikezie ama l'Italia e con orgoglio e commozione racconta che il pros-
simo 21 settembre farà la Prima Comunione e la Cresima qui ad Alessandria alla 
Don Bosco. Sembra un bambino alla vigilia della festa, si emoziona e sorride.
Traspare ed esprime in ogni affermazione quel sentimento a cui non siamo più 
abituati e che si chiama gratitudine.
Vincent è profondamente grato al nostro Paese e all'associazione Cambalache 
che si prende cura, nella nostra città, di coloro che aspettano che sia loro rico-
nosciuto lo status di rifugiato politico. 
Vincent, ha 24 anni, ha studiato al College Scienze Agricole, in Nigeria ha 
scritto anche un libro, dal tema quanto mai attuale, giovani e ambiente, è cri-
stiano e nella guerra fratricida del suo Paese gli hanno ammazzato madre e fra-
tellino perché cristiani. 

"
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Il racconto dei reportages di Giampaolo Musumeci, giornalista esperto d'immigrazioneIl racconto dei reportages di Giampaolo Musumeci, giornalista esperto d'immigrazione

G
iampaolo Musumeci è un giorna-
lista freelance, esperto d’immi-
grazione e autore di reportage in 
zone di guerra. Collaboratore per 

testate nazionali e internazionali, con Andrea 
Di Nicola ha pubblicato “Confessioni di un traf-
ficante di uomini” (Chiarelettere, 2014), inchie-
sta inedita sul business creatosi sulle spalle di 
persone che scappano dai propri paesi in cerca 
di una vita migliore. L’abbiamo intervistato per 
andare al di là della mera cronaca e compren-
dere i meccanismi del traffico di uomini da tutti 
i punti di vista.

Qual è l’identikit di chi parte? Come si fa?
Esso muta secondo i luoghi di partenza. Dal-
le situazioni di guerra fugge chiunque, donne, 
bambini, vecchi, giovani. Gli emigranti econo-
mici, invece, di solito sono giovani maschi tra 
i 18 e i 30 anni, con una buona forza fisica, in 
grado di affrontare il viaggio. Essi cercano un 
lavoro per ripagare il viaggio e altri debiti. 
E’ facile partire: tutti conoscono qualcuno 
che ha già fatto lo stesso viaggio, in qualsiasi 
luogo del mondo. Ci si affida al trafficante lo-
cale, persona nota nella comunità, che mette 
in contatto con gli organizzatori. Secondo le 
stime delle organizzazioni internazionali per i 
rifugiati, l’80% di chi arriva adesso in Europa è 
una persona che richiede asilo politico, molto 
di più che in passato. Ciò che non è cambiato 
è che questi viaggi sono affidati ai trafficanti di 
uomini, situazione indegna di un’Europa civile. 
C’è da dire che la proposta di corridoi umani 
si scontra con la realtà di paesi terzi assoluta-
mente instabili e pericolosi, come la Libia. L’e-
spressione “aiutarli a casa loro” può aver senso se 
l’Occidente smette di sfruttare alcuni di questi 

questo traffico?
Ci sono casi di agenzie di viaggi che sono 
coinvolte in queste attività illegali. Per 
esempio, esse preparano finti pacchetti turi-
stici per sudamericani che vorrebbero andare 
in Spagna ma che sarebbero respinti se ci an-
dassero con un volo diretto. Passando, inve-
ce, per una meta intermedia in Europa, come 
l’Italia, non hanno problemi perché vige il 
trattato di Schengen. Molte organizzazioni 
lavorano su base etnica e possono aver bi-
sogno di una sosta intermedia tra l’approdo 
degli immigrati a Lampedusa e il viaggio in 
Europa. A quel punto, cercano un connazio-
nale compiacente in una città e che possiede 
un’attività insospettabile come un kebab o 
un phone center. Anche i permessi speciali 
per lavori stagionali sono utilizzati per fare 
entrare gente nel Paese, in assenza di con-
trolli e a vantaggio di tutti i soggetti coinvol-
ti (comprese le aziende, che intascano lauti 
contributi senza far lavorare nessuno).

Quant’è realistica la possibilità d’infiltra-
zioni terroristiche?
Il mondo in cui viviamo prevede l’esistenza 
del terrorismo, per cui questa minaccia non 
può essere esclusa del tutto. Detto questo, 
secondo me, un’organizzazione terroristica 
strutturata come Al Qaeda o Isis non man-
da suoi uomini su un barcone, bensì possie-
de i mezzi per farli arrivare in aeroporto con 
documenti falsi ma assolutamente simili a 
quelli veri o per reclutare persone residenti 
in Europa, come sta già avvenendo nel con-
flitto siriano.

Stefano Summa

A
lessandria s’è aggiunta da qual-
che tempo ad altre città nella 
rete dell’accoglienza dei rifu-
giati approdati nel nostro Pa-

ese quest’estate. Per capire come lavorano 
gli attori di questo settore, abbiamo avuto 
l’opportunità di intervistare Mara Alacqua, 
presidente di APS Cambalache, associazio-
ne di promozione sociale attiva nel nostro 
capoluogo.

Com’è nata l’associazione e come opera?
APS Cambalache è stata fondata nel 2011 
da un gruppo di giovani di diversa formazio-
ne con interesse verso i diritti umani, la co-
operazione internazionale e le immigrazioni. 
Vi lavorano 5 persone, tutte tra i 25 e i 35 
anni. Tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012 
abbiamo avviato un progetto di accoglienza 
per richiedenti asilo politico in occasione 
dell’emergenza Nord Africa dopo il conflit-
to libico e le primavere arabe. Collaborando 
con l’agriturismo Lo Casale di Arquata Scri-
via, abbiamo ospitato 12 ragazzi del Ban-
gladesh. Un progetto simile è stato messo 
in moto tra aprile e maggio 2014, nel quale 
28 ragazzi provenienti da 6 paesi (Senegal, 
Gambia, Nigeria, Benin, Mali, Burkina 
Faso, Guinea e Ghana) sono stati allocati 
in 5 appartamenti ad Alessandria. In attesa 
di una risposta definitiva alla loro richiesta 
di asilo politico, i rifugiati gestiscono indi-
pendentemente i loro alloggi, mettendoli in 
ordine da sé e preparandosi i pasti da soli. 
Noi ci occupiamo di vitto, alloggio, gestione 
amministrativa, assistenza generica alla per-
sona, fornitura di abbigliamento, biancheria 
e prodotti d’igiene.

Com’è il vostro rapporto con i rifugiati? 
Cosa vi hanno raccontato?
La maggior parte di noi ha le conoscenze e le 
esperienze per approcciarsi empaticamente 
con i ragazzi, comprendendo il loro disagio 
nel trovarsi in un mondo completamente 

Sui barconi in fuga, c'è la vita. ConosciamolaSui barconi in fuga, c'è 

paesi coinvolti e aiuta classi dirigenti adeguate 
a crescere ma non credo che ci sia l’interesse a 
farlo.

Chi organizza questi viaggi e come opera?
Esistono vari tipi di organizzazione in base alle 
rotte attraversate e al momento storico. Vi 
sono i grandi boss dello smuggling, che fanno 
in modo che vi siano barriere tra i vari livelli 
dell’organizzazione, per cui il semplice scafista 
può non sapere chi sia. Secondo i racconti di 
scafisti e magistrati, si tratta di un vero e proprio 
uomo d’affari. Per esempio, il turco Muammar 
Kucuk possiede un’azienda farmaceutica via 
prestanome, ville e yacht. Josip Loncaric aveva 
una flotta di aerei ed era sposato con la figlia di 
un boss della triade cinese. In altri casi, invece, 
manca una figura centrale di riferimento: di re-
cente sono stato in Serbia e lì ho scoperto che il 
lavoro del trafficante è fatto dai diversi tassisti, 
che sanno muoversi tra le frontiere e corrompe-
re i poliziotti. Si conoscono tra di loro, non si 
fanno concorrenza e da questi traffici ciascuno 
guadagna 200.000-800.000 euro l’anno. La con-
dizione fondamentale è essere al posto giusto al 
momento giusto, in luoghi come Libia, Turchia 
e Grecia. Chi conosce e controlla i passaggi 
di frontiera, i territori e le forze di polizia, può 
inserirsi in questo mercato. Il reclutamento di 
manovalanza da parte delle organizzazioni av-
viene in maniera funzionale: si cercano persone 
sveglie, affidabili ma non pericolose e troppo 
ambiziose, in grado di stare al proprio posto. Un 
elemento essenziale è la capacità di mimetizzarsi 
e non destare sospetti, come i tassisti in zone 
turistiche.

Quali sono le attività di favoreggiamento di 
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V
incent Obikezie 
ama l'Italia e con 
orgoglio e com-
mozione raccon-

ta che il prossimo 21 settem-
bre farà la Prima Comunione 
e la Cresima qui ad Alessan-
dria alla Don Bosco. Sembra 
un bambino alla vigilia della 
festa, si emoziona e sorride.
Traspare ed esprime in ogni 
affermazione quel senti-
mento a cui non siamo più 
abituati e che si chiama 
gratitudine. Vincent è pro-
fondamente grato al no-
stro Paese e all'associazione 
Cambalache che si prende 
cura, nella nostra città, di 
coloro che aspettano che sia 
loro riconosciuto lo status di 
rifugiato politico. 
Vincent, ha 24 anni, ha 
studiato al College Scienze 
Agricole, in Nigeria ha scrit-
to anche un libro, dal tema 
quanto mai attuale, giova-
ni e ambiente, è cristiano e 
nella guerra fratricida del suo 
Paese gli hanno ammazzato 
madre e fratellino perché 
cristiani.
Suo fratello gemello è rima-
sto lì, obbligato  a combat-

tere, Vincent è scappato per 
non morire e per trovare la 
salvezza ha impiegato un 
anno e otto mesi prima di 
giungere sulle nostre coste. 
Ricorda la paura ed il terrore 
in Libia, senza la possibilità 
di tornare indietro, - non 
viene concesso il permesso di 
uscire se non dalle coste ver-
so il Mediterraneo- . Dopo 
tanta violenza e polizia di cui 
avere terrore, Vincent ricor-
da quando la nave dell'ope-
razione Mare Nostrum li ha 
avvicinati in mare: “Crede-
vamo di essere nuovamente 
nelle mani di militari e poliziotti 
spietati invece abbiamo visto 
che tendevano le loro mani per 
aiutarci e salvarci. Quando ho 
visto la costa non mi sembra-
va vero, non riuscivo a credere 
che dopo un anno e otto mesi 
ce l'avevo fatta, ero riuscito a 
salvarmi”. 
Vincent è arrivato ad aprile 
e dovrà purtroppo aspetta-
re ancora un bel po' prima 
che il suo status di rifugia-
to venga riconosciuto, nel 
frattempo studia l'italiano, 
vuole imparare a conosce-
re la nostra città e ha tanta 

voglia di fare e dimostrare la 
sua gratitudine. Il suo sogno 
è continuare ad occuparsi di 
agricoltura, secondo i suoi 
studi, e scrivere come faceva 
in Nigeria. Ammira la nostra 
democrazia e di  Alessandria 
gli piace tutto, anche il cli-
ma; verso il suo Paese sa es-
sere obiettivamente critico: 
“L'Africa - dice - è bellissima 
e ricchissima, ma ci stiamo am-
mazzando fra di noi". 
Vincent è uno di quelli che 
è sbarcato sulle nostre coste 
e di cui abbiamo percezione 
soltanto come numero nella 
contabilità quasi quotidiana 
degli arrivi, ma Vincent è 
soprattutto un essere umano 
non diverso da noi, anzi, an-
che migliore di molti di noi: 
ha la forza della gioventù, 
l'ottimismo di chi davvero 
ha conosciuto il dolore e la 
fiducia in un domani miglio-
re, ha la speranza dopo aver 
vissuto  l'inferno e guarda 
con un sorriso e tanta voglia 
di fare il Paese che lo ha ac-
colto come la madre che non 
ha più. 

Fausta Dal Monte

Sui barconi in fuga, c'è la vita. Conosciamolala vita. Conosciamola

diverso. Cerchiamo di instaurare un rapporto 
all’insegna dell’amicizia, della fiducia e del ri-
spetto reciproco, mantenendo però una certa 
distanza al fine di evitare un eccessivo coin-
volgimento emotivo. A tutti loro piace l’Italia, 
hanno il desiderio di rimanere e integrarsi qui: 
il nostro paese ai loro occhi appare come un 
luogo dove i diritti sono fatti rispettare, anche 
quelli più “semplici” come quello all’istruzione. 
Sono molto grati per l’accoglienza ricevuta e 
hanno una forza interiore incredibile, soprat-
tutto dopo quello che hanno passato.
Per molti di loro la Libia ha rappresentato un 
punto d’arrivo: infatti, hanno lasciato i Paesi di 
provenienza per recarsi lì, con la promessa di 
lavoro in abbondanza dopo la caduta di Ghed-
dafi. Tuttavia, hanno trovato discriminazione 
razziale e sfruttamento. Le milizie ribelli e i sol-
dati libici controllano le frontiere, stimolando 
l’ingresso d’immigrati e impedendone l’uscita, 
cosicché per questi ultimi è impossibile tornare 
a casa. Molti sono sequestrati e derubati, co-
stretti a pagare per la propria libertà e trattati 
come schiavi. La fuga verso l’Europa è l’unica 
possibilità per scappare. Secondo le leggi in-
ternazionali, i richiedenti asilo devono essere 
ospitati fino a una definizione completa del 
loro status.

Qual è il vostro giudizio sulla macchina 
dell’accoglienza? Quali sono i suoi difetti e le 
possibili soluzioni?
Essa è operativa in stato di “emergenza”, anche 
se ormai non dovrebbe essere più gestita come 
tale. L’Italia è una porta d’ingresso per l’Europa 
per un numero crescente di persone in fuga da 
numerosi conflitti, molte di più degli emigranti 
economici. Lavorare in modo emergenziale è 
complicato per tutti. La Prefettura deve siste-

mare un gran numero d’indi-
vidui in poco tempo e senza 
strutture fisse a disposizione. 
Le associazioni come noi 
operano con convenzioni 
valide per 3 mesi e non sanno quanto tempo 
hanno a disposizione per lavorare con i ragazzi. 
Chi vorrebbe inserirsi nel settore (per es. gli ho-
tel) teme per le incertezze su tempi e competen-
ze necessarie per l’accoglienza. Mancano delle 
linee guida d’intervento, tutto è lasciato alla 
discrezione degli erogatori di servizi. Lo Stato 
dovrebbe uscire da questa logica in favore di un 
sistema più stabile e l’Europa dovrebbe suppor-
tarla in questo passaggio con un programma co-
munitario per la gestione dell’accoglienza. 

Com’è recepito il vostro lavoro dal mondo 
esterno?
Nel mondo del lavoro c’è ancora molta diffi-
denza nei confronti dei ragazzi, al di là degli 
impieghi stagionali e di occupazioni più stabi-
li come il giardiniere e il custode. Non è sta-
to facile trovare affittuari disponibili, inoltre 
riceviamo spesso lettere di lamentela dai con-
domini con motivazioni futili. Cerchiamo di 
organizzare eventi di sensibilizzazione, come 
in occasione della Giornata Mondiale del Ri-
fugiato, con attività curate dai ragazzi stessi. 
Attiviamo percorsi di volontariato sia per aiu-
tarli a sentirsi utili nella comunità sia per far 
capire alla cittadinanza la loro voglia di fare e 
restituire. Ci piacerebbe avviare un progetto di 
mutualità dell’accoglienza con nuclei famiglia-
ri. Sarebbe interessante coinvolgere i ragazzi 
nell’apprendimento di mestieri che si stanno 
perdendo come il sarto o il falegname.

Stefano Summa
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Continua la resistenza dei gruppi che 
si oppongono alla costruzione del terzo 
valico tra Piemonte e Liguria; l’ultimo 
episodio di questa lunga saga risale allo 
scorso 10 settembre, presso il cantiere 
di Radimero ad Arquata ove il Cociv 
avrebbe dovuto eseguire l’esproprio di 
un terreno.
Alcuni militanti del movimento si 
erano accampati presso il cantiere già 
la notte precedente per evitare di far-
si cogliere di sorpresa da un’iniziativa 
del Consorzio Collegamenti Integrati 
Veloci, per tutti gli altri il ritrovo era 
fissato alle prime luci del mattino.
Ancora una volta il popolo dei No 
Tav ha risposto in massa, erano in trecento ad 
opporsi a questo ennesimo esproprio: giovani e 
meno giovani, famiglie con bambini ed addirit-
tura un pullman dalla Valsusa, perché il popolo 
No Tav si è da sempre distinto per la grande 
solidarietà e per la trasversalità dei suoi appar-
tenenti che da oltre dieci anni si ritrovano nei 

boschi e nelle piazze del Nordovest per fermare 
il treno che vuole travolgere le loro terre; pre-
senti sul posto anche alcuni No Tav della trat-
ta Brescia-Verona e alcuni No Expo milanesi: 
questa nutrita partecipazione dimostra quanto 
si stia espandendo la volontà di opporsi a que-
sta grande opera ed al conseguente impatto che 

avrà sulla vita degli abitanti delle zone interes-
sate. 
L’esproprio era previsto alle 9 del mattino, ma 
effettuabile fino alle 24: sul posto però non si è 
presentato nessun rappresentante del Consor-
zio, anche le Forze dell’Ordine presenti sono 
rimaste spettatrici.

Dopo quasi tre anni dal 
primo esproprio il mo-
vimento No Tav non 
è mai stato così segui-
to dalla popolazione, 
nonostante in questi 

anni si siano susseguiti scontri, denun-
ce, processi, fogli di via e perquisizioni 
da parte delle autorità questa lotta non 
cessa di fare proseliti tra chi rischia di 
perdere la casa a causa di un progetto, 
una grande opera, che a detta di molti 
esperti stona con l’attuale situazione 
economica del nostro Paese; dai Mon-
diali in Brasile all’Expo di Milano, pas-
sando per la Tav e ricordando le recenti 
Olimpiadi invernali di Sochi, Russia, 
investimenti a dieci zeri che spesso 
offendono la dignità del popolo per 
la mania di grandezza di pochi, opere 
promosse come di svolta ma che spesso 
si rivelano cattedrali nel deserto appe-

na terminato il ciclo di costruzione ed utilizzo 
nell’immediato; a questo proposito la domanda 
rimane sempre la stessa: chi ci deve guadagnare?
Tra imprese coinvolte nel disastro Tav di Mu-
gello, imprese condannate per frode, per smal-
timento di rifiuti illegale, impresari collusi con 
mafia, camorra e ‘ndrangheta condannati per 
omicidio, scampati ad attentati con armi da 
fuoco ed amministratori delegati come Lunar-
di, quello del “con la mafia bisogna conviverci”, la 
scelta è ampia.

Nicholas Capra

I
l 19 luglio 2015 scade la di-
chiarazione di pubblica uti-
lità per il Terzo Valico dei 
Giovi, data entro la quale 

gli espropri finalizzati alla realiz-
zazione dell’opera dovranno es-
sere stati tutti eseguiti. Il general 
contractor Cociv ha accumulato 
ritardi consistenti in quest’ambi-
to, anche grazie alla strenua op-
posizione dei movimenti locali 
No Terzo Valico, che per anni si 
sono opposti fisicamente all’ese-
cuzione dei decreti d’esproprio.
Il 30 luglio la giornata di blocco 
è stata caratterizzata da scontri 
tra la polizia e i manifestanti in 
diverse località: si sono verificati 
incidenti e sono stati utilizzati 
lacrimogeni nei boschi di via 
Moriassi fra Serravalle e Arqua-
ta, scene simili hanno avuto luo-

go alla Crenna. 
La Polizia ha chiuso la strada pro-
vinciale tra Arquata e Serravalle 
e ha permesso il completamento 
degli espropri a Pozzolo Formiga-
ro. Il 10 settembre sarà un altro 
giorno importante perché il Co-
civ punterà a entrare in possesso 
di terreni ad Arquata, sui quali 
sorge un presidio del movimen-
to di opposizione all’opera. Era 
previsto un altro blocco anche 
a Serravalle sull’area nel bosco 
di Moriassi posseduta da Sandro 
Bogliani, storico esponente No 
Terzo Valico scomparso nei mesi 
scorsi, ma la notizia della sua 
vendita al general contractor, 
decisa dagli eredi, ha fatto cam-
biare i piani.

Stefano Summa

Continua la restistenza dei gruppi che si oppongono alla costruzione del Terzo Valico, solidarietà e trasversalità di chi dice "no" a un'opera pubblica controversaContinua la restistenza dei gruppi che si oppongono alla costruzione del Terzo Valico, solidarietà e trasversalità di chi dice "no" a un'opera pubblica controversa

Previsti gli espropri ma i presidi di famiglie e giovani hanno prevalso. Dalla notte a guardia dei terreni per paura di un raidPrevisti gli espropri ma i presidi di famiglie e giovani hanno prevalso. Dalla notte a guardia dei terreni per paura di un raid

No Tav: Cociv assente. Alla prossima puntataNo Tav: Cociv assente. Alla prossima puntata

CronistoriaCronistoria
di un movimentodi un movimento

Offerta valida fino al 30/09/2014. Il traffico Internet illimitato si intende sotto copertura FASTWEB su rete nazionale UMTS; al superamento dei 5GB sarà possibile connettersi, 
gratuitamente, con una velocità ridotta a 64Kb/s. L’Offerta Mobile 500 prevede un canone mensile scontato a 10€ per sempre anziché 25€. L’Offerta prevede chiamate illimitate 
verso tutti i numeri mobili FASTWEB ed un numero fisso FASTWEB indicato in fase di sottoscrizione (fino ad un massimo di 5000 minuti al mese). In caso di acquisto dello 
smartphone, il cliente è tenuto al pagamento di un corrispettivo in caso di recesso anticipato prima dei 30 mesi. A seconda del metodo di pagamento scelto è previsto un 
contributo iniziale a partire da 119€. La Tassa di Concessione Governativa di 5,16€ al mese (12,91€ per Partita Iva) non è inclusa nel canone. Per maggiori informazioni rivolgiti 
al punto vendita.

FASTWEB STORE ALESSANDRIA - corso Roma, 117 - Tel. 01311853822

SAMSUNG GALAXY S5 

ALESSANDRIA VOLA CON FASTWEB
IN CORSO ROMA, 117.

E U R O  A L  M E S E  P E R  S E M P R E

2 GB di Internet 
500 minuti, 500 sms.
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A
d un mese 
di distanza 
dalle consul-
tazioni per 

eleggere il nuovo consi-
glio provinciale alessan-
drino, è ancora difficile 
indicare chi sarà il sosti-
tuo dell'attuale presiden-
te Paolo Filippi. 
Le elezioni, fissate in 
data 12 ottobre, non sa-
ranno più espressione 
diretta dalla volontà po-
polare ma, come stabilito 
dal decreto Del Rio che 
ha riformato le istitu-
zioni locali, saranno il 
risultato delle consulta-
zioni alle quali potranno 
partecipare i consiglieri 
eletti in un Comune del-

la nostra provincia. Le 
preferenze dei votanti 
avranno un diverso va-
lore a seconda del Co-
mune di appartenenza, i 
consiglieri che esercita-
no le loro funzioni in un 
centro zona risulteranno 
infatti più decisivi nel-
la scelta del vincitore 
rispetto ai colleghi che 
operano in un piccolo 
Comune. 
Quasi sicuramente si as-
sisterà alla vittoria di un 
candidato di centrosini-
stra, schieramento poli-
tico che conta il maggior 
numero di sindaci at-
tualmente in carica. Tra 
i candidati più forti tro-
viamo il primo cittadino 

In pole-position il primo cittadino di Alessandria, Rita Rossa, che deve fare i conti con chi osteggia il doppio incaricoIn pole-position il primo cittadino di Alessandria, Rita Rossa, che deve fare i conti con chi osteggia il doppio incarico

Ad ottobre le elezioni del nuovo Consiglio Provinciale. I  cittadini però non votano. In corsa anche i sindaci di Novi e TortonaAd ottobre le elezioni del nuovo Consiglio Provinciale. I  cittadini però non votano. In corsa anche i sindaci di Novi e Tortona

Preparativi e fermenti per la ProvinciaPreparativi e fermenti per la Provincia

L
’alternanza scuola-lavoro 
consiste in un collegamento 
della scuola con il lavoro, 
volto alla realizzazione di 

percorsi lavorativi che vengono pro-
gettati, organizzati, verificati e valu-
tati sotto la responsabilità dell’istitu-
zione formativa o scolastica.  È stata 
introdotta dall’ “Art. 4 della Legge n. 
53 del 2003”, ma, successivamente, il 
“Decreto Legislativo n°. 77 del 2005” 
ne ha stabilito le modalità e le linee 
generali per organizzare i percorsi. L’i-
niziativa è rivolta a tutti gli studenti 

che abbiano compiuto il quindicesi-
mo anno di età e può essere accolta in 
forma di stage.
Gli stage posso essere programmati 
nel corso dell’anno scolastico e, oltre 
alla possibilità offerta agli allievi di 
comprendere cosa significhi entrare 
nell’arduo mondo lavorativo, permet-
tono loro di imparare, crescere e mi-
gliorare le competenze legate al setto-
re d’intervento. Entrare in contatto 
con una realtà differente e più matura 
permette agli studenti di sviluppare le 
proprie attitudini ed i propri interessi. 

Principalmente diffusi nei corsi di 
istruzione tecnica e professionale, di 
recente, gli stage stanno diventando 
una realtà comune anche a tutti gli 
altri indirizzi. L’inserimento in un 
lavoro aziendale, permettendo agli 
studenti di entrare in contatto con un 
reale contesto operativo, li avvicina 
alle professioni e permette ai ragazzi 
di imparare, oltre ad aiutarli a cono-
scere e perfezionare i loro interessi e 
le loro motivazioni personali. 
La durata indicativa dello stage è di 
un mese e, durante questo periodo, 

lo studente non seguirà le lezioni, 
per dedicarsi attivamente e pie-
namente al percorso lavorativo 
pattuito con la scuola e l’azienda 
di riferimento. Lo studente, dopo 
aver scelto il settore d’intervento 
che più soddisfi i suoi interessi, le 
sue esigenze e le sue richieste, deve 
attendere che l’istituto formativo 
o scolastico e l’azienda di riferimen-
to avviino  un programma progetta-
to e realizzato sulla base del percorso 
formativo e delle conoscenze dello 
studente. Al termine dello stage, lo 

studente riprenderà il normale svolgi-
mento delle lezioni.  

Giada Guzzon

Meno scuola: esplosione di stageMeno scuola: esplosione di stage

di Alessandria Rita Rossa, 
persona molto vicina a Fi-
lippi, la quale però deve 
fare i conti con quella par-
te del Pd poco convinta 
nel vederle assegnati due 
ruoli così importanti. Ecco 
allora che potrebbe appro-
fittarne il sindaco di Novi 
Ligure Rocchino Muliere, 
che all'interno dello stesso 
partito ha un importante 
numero di sostenitori, alla 
stregua del sindaco di Tor-
tona Gianluca Bardone. 
È comunque altrettanto 
probabile che candidati 
outsider possano 'soffiare' 
la poltrona ai nomi più ac-
creditati. 
Il centrodestra non vuole 
comunque lasciare nulla 

di intentato, presentando 
una propria lista all'in-
terno della quale si pro-
pongono tra tutti i forzisti 
Aldo Visca, sindaco di 
Cerrina, e Luca Rossi. 
Assente il Movimento 5 
Stelle che, essendo favo-
revole all'eliminazione 
delle Province, ha deciso, 
ad Alessandria come in 
tutta Italia, di non pren-
dere parte a questa sfida 
elettorale. Si tengono fuo-
ri dai giochi anche i rap-
presentanti di Sel, i quali, 
tramite un comunicato 
stampa recentemente di-
vulgato, hanno auspicato 
il ritorno al voto popolare. 

Marcello Rossi
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C
on la crisi 
e c o n o m i c a , 
il numero di 
proprietari di 

cani che rinuncia al pro-
prio animale cresce con 
costanza, in quanto im-
possibilitati a far fronte 
alle spese veterinarie e di 
mantenimento.
D'altro canto, chi invece 
decide di accogliere un cane 
all'interno della propria fami-
glia, solitamente attua la scel-
ta in base all'età o allo stato di 
salute dell'esemplare.
Il canile sanitario di Alessan-
dria però, seguendo l'esempio 
di quanto già è stato iniziato 
nella struttura di Torino, sta 
promuovendo con sempre 
maggiore forza e interesse le 
“adozioni del cuore”, con l'ob-
biettivo di trovare una casa e 
far vivere una vita dignitosa 

ai cani più anziani e più biso-
gnosi di attenzioni. In tutta 
Italia esistono strutture che 
non pubblicizzano i loro ospi-
ti, con il risultato che molti di 
loro entrando in canile da cuc-
cioli e sono destinati a morire 
lì. “Riuscire a portare a termine 
un'adozione del cuore è sempre 
una soddisfazione”, ci racconta 
la volontaria Francesca, “alcu-
ne rimangono impresse nella me-
moria, come quando una fami-
glia che ci  fece visita con l'intento 

di adottare un cane, decise di 
adottare Tonino, un cane di 
9 anni cieco dalla nascita, 
che fino a quel momento 
aveva trascorso la sua vita 
in canile. I due bambini di 
3 e 5 anni, spontanei e non 
curanti dei problemi fisici di 
Tonino, si fecero stregare e 
furono determinati nel vo-
lerlo accogliere”. Tutti gli 

amanti degli animali che vor-
rebbero un cane ma si trovano 
impossibilitati ad ospitarlo, 
possono adottarlo a distanza 
con un piccolo contributo 
mensile utile a garantire cibo 
e assistenza veterinaria. Per il 
proprietario sarà inoltre pos-
sibile portare a spasso il cane 
tutte le volte che lo desidera, 
in concomitanza con gli orari 
di apertura del canile. 

Marcello Rossi

C
i stiamo ammazzando con le nostre 
mani”: queste le parole di un uomo, 
Giuseppe Stretti, portavoce di ben 
47 famiglie. La storia è già nota ai 

lettori di “Zapping News”, infatti, nell’ottobre 
del 2013, è stato pubblicato un articolo relativo 
alla delicata situazione comune a molti abitanti 
di Francavilla Bisio. Il problema è serio: nelle 
immediate vicinanze delle abitazioni di 47 fa-
miglie, sono state posizionate delle vigne che 
provocano diversi problemi di salute, a causa 

dei prodotti che vengono continuamente utiliz-
zati per proteggere la coltivazione. 
Ciò che appare assurdo, inconcepibile ed al-
quanto allarmante, è che la battaglia di queste 
persone dura da ben sei anni. Sei anni di richie-
ste che non sono state accolte. Sei anni di do-
cumentazioni e certificati medici, che attestano 
e dichiarano che l’utilizzo di prodotti chimici 
sta compromettendo la salute delle persone che 
abitano nelle vicinanze delle vigne. Sei anni 
che la gente si lamenta, sta male, soffre e nes-

Mentre i tedeschi 
invadevano il Belgio 
preannunciando il 
disastro della I guer-
ra mondiale, nasce-
va Angela Bondone, 
il 25 agosto 1914. 
Tutto il Comune di 
Costa Vescovato ha 
festeggiato la fanta-
stica centenaria che 
ne dimostra almeno 
trenta in meno, e 
che vive da sola, va 
a raccogliere la frut-
ta sugli alberi e cura 
personalmente l'orto, 
lasciando indietro, 
nelle sue passeggiate, 
tanti compaesani ben 
più giovani. Ange-
la di dolori ne ha avuti nella 
vita: ha perso la mamma da 
giovane, ha curato il padre 
infermo e non si è sposata 

perchè il fidanzato è morto 
in un incidente poco prima 
del matrimonio, ma non si è 
arresa. Angela mangia di tut-

to ma poco, si concede 
un po' di vino rosso, 
legge, lavora a maglia 
e d'inverno vive a Pe-
gli, poi in primavera 
torna sempre a Costa 
Vescovato. Ha vissuto 
sempre in famiglia e ha 
tanti amici.
Il segreto, ci dice, è 
nell'accettare la vita 
come viene tanto non 
si può fare diversamen-
te, sorride e le brillano 
gli occhi. L'appunta-
mento con Angela è fra 
dieci anni - le dico - e 
lei risponde con grande 
serenità  "Facciamo an-
che quattordici, comun-
que io sarò qui finché Dio 

vorrà". Grazie ad Angela per il 
suo esempio.

Fausta Dal Monte

suno fa niente. 
Sono coinvolti uomini, donne, anziani e, ciliegi-
na sulla torta, bambini. 
Occhi irritati, difficoltà nella respirazione, gola 
secca e tanti altri sintomi comuni sono stati 
certificati e documentati dai diversi medici di 
famiglia. Un responsabile dell’ASL ha, inoltre, 
condotto un sopralluogo, attestando la difficile si-
tuazione che le famiglie vivono quotidianamente. 
Nonostante tutto, l’ARPA, che è stata contattata 
dall’ASL, ancora oggi non è intervenuta “per pro-
prie motivazioni”. 
Noi siamo curiosi di conoscere queste motivazio-
ni che impediscono di aiutare degli esseri umani 
che stanno vivendo una difficile situazione da 
ben sei anni. Siamo curiosi di capire come, or-
mai giunti al tramonto del 2014, si possa ancora 
sentire parlare di casi del genere. Ma, soprattutto, 
siamo curiosi di sapere se gli interessi commer-

ciali, finanziari e turistici abbiano la priorità sulla 
salute delle persone. Perché, si sa, il vino è buono 
e quello della zona è di ottima qualità, oltre ad 
essere una delle più grandi esportazioni italiane. 

Giada Guzzon

Costa Vescovato in festa Costa Vescovato in festa 
con la centenariacon la centenaria

Abbandono di caniAbbandono di cani
per la crisi economicaper la crisi economica

A Francavilla si lotta A Francavilla si lotta 
ancora contro i pesticidi ancora contro i pesticidi 

“
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P
robabilmente non condurrà 
mai il Festival di Sanremo, 
come ha scritto lui stesso sul 
profilo personale di Twitter 

poche ore dopo le polemiche per 
aver ironicamente apostrofato Sofia 
Loren con un “topa meravigliosa” alla 
consegna dei David di Donatello. Ma 
il comico, attore e regista toscano 
Paolo Ruffini è stato scelto dal Con-
sorzio Tutela del Gavi per celebrare 
il territorio e il “Grande Bianco Pie-

montese”.
L’occasione per incontrarlo c’è stata 
in occasione della seconda edizione 
della kermesse “Di Gavi in Gavi”, in 
cui è stato il grande protagonista del-
la giornata conclusiva. “Sono molto 
felice di essere qui. Per me oggi  è «tutto 
molto bello»…” esordisce Ruffini con 
ironia e astuzia, visto che cita appo-
sitamente il titolo del suo nuovo film 
in uscita nelle sale il 9 ottobre. “Nel 
cast ci sono molti amici e colleghi (tut-

ti volti noti di 
Colorado, da 
Chiara Franci-
ni a Gianluca 
Fubelli, ad An-
gelo Pintus). 
È stato un la-
voro lungo che 
mi ha causato 
ben più di una 
notte insonne. 
Ma sono mol-
to soddisfatto”. 
Si prospetta 
quindi un ri-
torno al bot-
teghino per il 
regista tosca-
no, che dopo 
aver recitato 
in alcuni ci-
nepanettoni 
all’inizio de-
gli anni 2000 
si è ritrovato 
dietro alla 
macchina da 
presa con il 
film d’esordio 

“Fuga di cervelli”, uscito nelle sale do-
dici mesi fa.
Ma Ruffini non è solo regista e atto-
re, ma anche presentatore (Colora-
do) e inviato speciale (per Matinée e 
vari programmi di Mtv).
Quindi non c’è da stupirsi della sua 
“divisa” mostrata nella sua fugace 
apparizione piemontese, con panta-
loni verdi scuro e una t-shirt bianca 
con scritto “Keep calm and Di Gavi 
in Gavi”. Un modo elegante, ironico 
e al passo coi tempi per promuovere 
una manifestazione in forte crescita. 
E per i progetti futuri propone un ab-
binamento tra il “bianco piemontese” 
e…il caciucco alla livornese. “Non 
ho una vera preferenza tra tv, cinema 
e teatro” conclude Ruffini. “Sarà la 
gente a decidere cosa mi riesce meglio e 
quindi cosa farò in futuro. In cantiere ho 
diversi progetti, bisognerà vedere in che 
tempi e modi saranno realizzabili…”.
Insomma, anche dopo l’uscita nelle 
sale di “Tutto molto bello” sarà diffi-
cile immaginare un’uscita di scena 
– seppur temporanea – di Paolo Ruf-
fini. Sicuramente, come ha confidato 
nell’intervista, non resterà fermo con 
le mani in mano.
E se a decidere il suo futuro artistico 
sarà il pubblico beh, quello che si è 
presentato a Gavi è particolarmente 
numeroso e caloroso. L’artista tosca-
no è stato circondato da fan giovani e 
meno giovani alla ricerca di foto, sel-
fie e autografi. Insomma, un successo 
che premia Ruffini e gli organizzatori 
di Gavi.

Luca Piana

Novi Ligure e Novese

L'attore, anche regista, parla del suo film, in uscita nelle sale il 9 ottobre, "Tutto molto bello"L'attore, anche regista, parla del suo film, in uscita nelle sale il 9 ottobre, "Tutto molto bello"

Progetti futuri tra il “bianco piemontese” e… il caciucco alla livorneseProgetti futuri tra il “bianco piemontese” e… il caciucco alla livornese

Paolo Ruffini: astuto e bravoPaolo Ruffini: astuto e bravo

Domenica 28 settembre si svol-
gerà in tutte le Città del Pie-
monte l’ottava edizione della 
Giornata del Volontariato. Per 
essere più vicino ai cittadini, la 
Giornata del Volontariato sarà 
realizzata con la nuova modali-
tà organizzativa dell’Open Day: 
non più un convegno organiz-
zato nella sola città di Torino 
(come accadeva fino al 2013), 
bensì una manifestazione che 
si svolgerà simultaneamente 

in tutta la Regione, durante la 
quale le varie Associazioni di 
volontariato “apriranno le loro 
porte” ai cittadini per presenta-
re, nei modi ritenuti più oppor-
tuni, i servizi e le attività svolte 
dalle loro organizzazioni. L’O-
pen Day, voluto dal Consiglio 
Regionale del Volontariato e 
reso possibile dall’Assessorato 
alle Politiche Sociali, rappre-
senta un’assoluta novità per il 
Piemonte e sarà caratterizzato 

Ottava edizione della Giornata del VolontariatoOttava edizione della Giornata del Volontariato

G
avi è una città che 
sta ottenendo otti-
mi risultati con il suo 
vino mentre a livel-

lo culturale arranca, manca una 
vera e propria consapevolezza del 
patrimonio culturale che in realtà 
è presente sul territorio”. Parole 
dure quello del critico d’arte Phi-
lippe Daverio che, ospite della 
seconda edizione della kermesse 
“Di Gavi in Gavi” non ha certo 
risparmiato frecciate agli ammi-
nistratori locali. Era sicuramente 
il più atteso nella giornata de-
dicata al laboratorio “La buona 
Italia”, condotto dalla giornalista 
Roberta Schira, dove l’obiettivo 
era proprio quello di raccogliere 
le idee per il rilancio della zona 
e del suo vino. Ma se per quanto 
riguarda quest’ultima opzione i 
risultati sono accettabili e tutt’o-
ra in crescita, per quanto riguar-
da la valorizzazione del territorio 
occorrerà fare ancora dei passi 
avanti. Nel dibattito si è preso 
spunto soprattutto dalla Francia, 
terra di vini, che da anni 
ha puntato molto sul tu-
rismo abbinato a borghi, 
campagne, agriturismi e 
zone di vitigni. “In questa 
zona sembra che ci sia una 
forte volontà privata por-
tata avanti da produttori 
e imprenditori, mentre per 
quanto riguarda la volon-
tà pubblica resta sempre 
quella ferma di qualche 
anno fa” ha proseguito 
Daverio. Il problema co-
munque è di tutta Italia, 
sempre secondo lo stori-
co d’arte. Ma, per quanto 
riguarda Gavi e il territo-

rio alessandrino, le proposte sono 
state tante e provenienti da vari 
esponenti. “In questo momento 
Gavi è obsoleta, mentre bastereb-
be così poco per valorizzarla per 
i turisti” ha concluso Daverio, 
ascoltato con grande attenzione 
anche da tutte le autorità pre-
senti al Forte. E in una giornata 
dove si è parlato molto di vino 
– soprattutto su indicazione del 
Consorzio di Tutela del Gavi 
– l’intervento di Daverio è ap-
parso quantomeno interessante 
a livello provinciale. In questo 
momento la vendita del vino si 
attesta a livelli accettabili, men-
tre il turismo è stagnante ormai 
da anni e sono davvero pochi i 
turisti che scelgono il Basso Pie-
monte per trascorrere anche solo 
qualche ora. Il rilancio del Gavi 
passa anche dalla gestione della 
città, come insegnano grandi ter-
re di viticoltori come la Francia-
corta e il territorio di Alba.

Luca Piana

Di Gavi in Gavi"Di Gavi in Gavi"
“

""

da una miriade di interes-
santi iniziative. L’auspicio è 
che questo Open Day, grazie 
anche alla realizzazione  con-
temporanea nelle principali 
piazze della Regione alle ore 
12, di un evento organizzato 
da giovani volontari con la 
tecnica del Flash Mob, possa 
dare maggiore visibilità alle 
potenzialità del vivace mondo 
del volontariato. In provincia 
di Alessandria sono previste 

manifestazioni a Novi Ligure, 
Ovada e Acqui Terme, con 
tante altre località ancora 
in attesa di conferma. Non 
mancherà l’evento neanche 
ad Alessandria, con il CSVA 
che nelle scorse settimane ha 
lavorato con i vertici della 
Giunta Comune per garantire 
la buona riuscita della manife-
stazione.

Luca Piana
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D
opo i problemi dei 
mesi scorsi con la 
caserma dei cara-
binieri di Gavi, 

ora è il turno dell’ex palazzi-
na della Guardia di Finanza 
di Ovada a far discutere per 
il suo abbandono. A distanza 
di due anni dalla chiusura – il 
1° agosto del 2012 – i locali 
sono ancora chiusi senza pos-
sibilità di ulteriori sviluppi a 
breve tempo. L’opzione che 
sembra più probabile è di 
un trasloco degli uomini del 
Corpo Forestale dello Stato 
negli uffici di corso Marti-
ri della Libertà, visto che al 
momento gli uomini in divi-
sa verde e le loro autovetture 

sono relegate in un piccolo 
appartamento in via Gramsci 
(in affitto). Per anni si è par-
lato di un trasferimento in 
una nuova caserma a Belfor-
te Monferrato, ma il tutto è 
stato rinviato a data da de-
stinarsi per una questione di 
soldi. L’obiettivo è diventato 
quello di attendere che si 
sblocchi la situazione dell’ex 
caserma della Finanza per 
fare serie valutazioni su un 
possibile trasferimento del 
Corpo Forestale. Anche per-
ché nei mesi scorsi sono state 
molte le polemiche di molti 
cittadini – alcuni in diffi-
coltà economica e abitativa 
– che hanno contestato la 

politica comunale e provin-
ciale nei confronti di un edi-
ficio spazioso e fruibile che 
viene lasciato andare a pezzi. 
Nei giorni scorsi c'è stata la 
prima visita del comandante 
regionale del Corpo Foresta-
le, Alessandra Stefani, che 
ha valutato positivamente 
l'edificio.

LP

L
’ a n -
nuncio 
a r r i v a 
d i r e t -

tamente dal 
Distretto del 
Novese, il por-
tale diretto 
dall’unione de-
gli oltre trenta 
comuni della 
zona, e utile in 
parte a smentire 
alcune voci che 
parlavano di problemi orga-
nizzativi.
Fatto sta che anche quest’an-
no ci sarà il tradizionale ap-
puntamento con “Dolci Terre 
di Novi”. L’evento, giunto 

alla sua 19° edizione, si svol-
gerà da venerdì 5 a lunedì 
8 dicembre 2014 e come al 
solito avrà il suo epicentro 
nel Centro fieristico di viale 
dei Campionissimi. Il pro-

gramma dettaglia-
to dell’evento sarà 
ufficializzato nelle 
prossime settimane, 
visto che le parti 
sono ancora al la-
voro per mantenere 
– e possibilmente 
migliorare – la ric-
ca offerta proposta 
annualmente  dalla 
nota rassegna eno-
gastronomica delle 
eccellenze del terri-

torio. 
Lo scorso anno si decise di 
puntare forte sulla grappa, 
abbinata alle produzioni eno-
gastronomiche e dolciarie.

LP

BreviBrevi

CORPO FORESTALE DELLO STATOCORPO FORESTALE DELLO STATO

DOLCE TERRE DI NOVIDOLCE TERRE DI NOVI

S 
arà l’evento di di-
cembre “Dolci Terre 
di Novi” il banco di 
prova per il Centro 

Fieristico di Viale Campio-
nissimi, a prova del fatto che 
la nuova amministrazione 
comunale di Novi Ligure 
sembra davvero intenziona-
ta a rilanciare e dare nuova 
linfa all’area. La dimostra-
zione è arrivata proprio dopo 
l’estate, quando si è deciso 
di puntare forte sulla prima 
edizione di Cartoonito (una 
manifestazione molto simile 

a Lucca Comics), sulla qua-
le sembrava che ci fosse un 
interessamento anche dal 
Comune di Ovada. Invece i 
numeri sem-
brano aver 
dato ragione 
al Consor-
zio Novese e 
ora, in attesa 
di novità sul 
fronte fieri-
stico per il 
2015, Novi 
si prepara al 
Choco Day, 

in programma domenica 12 
ottobre nelle vie del centro 
storico.

LP

CHOCO DAYCHOCO DAY

D
alla città che ha dato i 
natali a Costante Gi-
rardengo e ospitato per 
gran parte della sua vita 

Fausto Coppi, arriva un’interessan-
te iniziativa a due ruote. Il Comune 
di Novi Ligure ha infatti deciso di 
puntare sugli amanti del ciclismo – 
dai professionisti ai cicloamatori – 
per un evento iniziato l’estate scorsa 
e che proseguirà probabilmente an-
che in autunno. Si tratta del “Gran 
Tour Novi ligure e Dintorni”, di cui 
fino ad ora si sono svolti i primi due 
appuntamenti in Basso Piemonte (a 
Sezzadio e lungo le rive del fiume Scrivia). 
I partecipanti devono solo versare la quota 
d’iscrizione di due euro, portare la biciclet-
ta di proprietà e il pranzo al sacco; al resto 
pensano gli organizzatori dell’evento, che 
annovera partner molto importanti a livello 
regionale (Provincia di Torino, Fondazio-
ne CRT). L’ultimo appuntamento, anche 
se potrebbero essere comunicate altre date 
entro fine mese, è in programma sabato 11 
ottobre, con l’escursione “La controriforma 
tra Novi Ligure e Bosco Marengo”. Nel cor-
so della giornata si potrà visitare il centro 
storico di Novi (chiese, oratori) e il com-

plesso di Santa Croce a Bosco Marengo. La 
partenza è prevista per le ore 9.30 davanti 
al Museo dei Campionissimi con bicicletta 
propria e iscrizione effettuata (2 euro per il 
tour più 5 per la visita al Museo Vasariano 
di Bosco Marengo, 15 euro senza pranzo al 
sacco). Per informazioni e prenotazioni uffi-
cio Iat (informazioni e accoglienza turistica) 
tel. 0143 72585 – email iat@comune.novili-
gure.al.it. L’evento è organizzato in collabo-
razione con il Sistema Urbano Curtis Nova 
– Distretto dell’Oltregiogo.

Luca Piana

S
arà per la mancanza di lavoro, op-
pure per la validità di questi corsi 
finanziati dalla Regione. Fatto sta 
che è scoppiato un vero e proprio 

boom in tre zone del Piemonte (Alessandri-
na e provincia, cuneese e Verbania Cusio 
Ossola) di istituti che accolgono i cittadini 
– lavoratori e non – per proporgli corsi di 

formazione di vario tipo. Gratuiti o a paga-
mento, molto diversi tra loro (nella nostra 
zona è molto gettonato il corso da parruc-
chiere, operatore al servizio di vendita, ope-
ratore del benessere e elettrico): insomma, 
la carenza del lavoro porta molti italiani, 
giovani e meno giovani, a iscriversi a una 
nuova “scuola” per sopperire alla mancanza 

di lavoro e aggiornarsi. Sono 
tutti corsi che fino a qualche 
anno fa erano frequentati 
soprattutto dagli stranieri e 
che invece oggi sono pieni di 
italiani, visto che al termine 
dell’esperienza tra i banchi è 
garantito una stage (in quasi 
tutte le tipologie di corso). In 
molti casi ci sono anche state 
assunzioni. Sul sito della Fon-
dazione Casa di Carità Arti e 
Mestieri sono disponibili tutti 
i corsi che inizieranno a bre-
ve nelle sedi di Novi Ligure e 
Ovada.

Luca Piana

Con soli 2 euro Con soli 2 euro 
si visita il novesesi visita il novese

Corsi di formazioneCorsi di formazione
anche per italianianche per italiani
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U
na bravata 
tra amici, 
poi il ten-
tativo di 

suicidio.
Succede anche questo 
nella città termale in 
una giornata di mezz’e-
state.
Un ragazzo, in evidente 
stato confusionale, sca-
valca la balaustra di pro-
tezione del Ponte Carlo 
Alberto per ritrovarsi in 
piedi su una sporgenza di 
pochi centimetri.
La situazione si fa subito 
complicata con l’intento 
del giovane di portare 
a compimento i propri 
sconsiderati propositi, 

nonostante alcuni ami-
ci stessero cercando di 
dissuaderlo. Sotto, il 
vuoto con il fiume Bor-
mida quasi a secco ad 
attendere il drammatico 
destino.
Ma subito dopo, con 
l’arrivo di un agente 
della Polizia Municipa-
le, la situazione entra in 
stallo: l’Agente Scelto 
Gianluca Rebufello si 
avvicina con una ba-
nale scusa di “accendere 
una sigaretta che gli sta-
va porgendo”.  È stato 
un attimo e l’agente ha 
afferrato rapidamente il 
ragazzo trascinandolo in 
salvo sul marciapiede del 

Ponte.
L’encomiabile operato 
dell’Agente Rebufel-
lo è stato elogiato dal 
Sindaco, Enrico Silvio 
Bertero, attraverso una 
lettera ufficiale in cui è 
stato sottolineato il va-
lore dell’azione compiu-
ta ed espresso l’orgoglio 
che l’Assessore alla Po-
lizia Municipale, Renzo 
Zunino, insieme all’Am-
ministrazione tutta, 
hanno manifestato per 
la presenza nell’organico 
comunale di personale 
di tale prontezza e capa-
cità.

Giampi Grey

La storia del vigile che ha salvato una vitaLa storia del vigile che ha salvato una vita

U
na signora sposta da una mac-
china all’altra il suo bellissimo 
cane di razza nella centralissima 
piazza Italia, entrambe le auto 

presentano la targa svizzera. Poco dopo, no-
tiamo che anche la proprietaria delle vet-
ture è svizzera. Allora ci avviciniamo per 
richiedere alcune informazioni e scopriamo 
che la signora ha acquistato da poco un ca-
scinale a Castel Rocchero con vista tra le 
colline acquesi con l’intenzione di produrre 
vino da esportare nella sua piccola ma ricca 
Nazione tanto amata. Sempre alla stessa ora 
in Piazza Matteotti s’intravede un pullmino 
carico di bici: una società specializzata in 
viaggi in bicicletta sta visitando la città con 

una ventina di clienti tedeschi. Anche qui 
ci avviciniamo e ci comunicano che il tour 
riguarda tutto il Monferrato. Infine, in tarda 
mattinata, notiamo alcuni olandesi in cor-
so Italia: hanno acquistato a Cavatore una 
villa per passare le prossime estati. Nell’ac-
quese nascono nuove forme di turismo con 
una crescita visibile agli occhi di tutti. In 
effetti anche dati IAT parlano di una con-
ferma dell’ampia presenza di turisti in città.  
Qualcuno però non è contento e lamenta 
un turismo mordi e fuggi oppure legato ad 
alcuni eventi o a particolare investimenti. 
Da tutto ciò sono esclusi gli albergatori con i 
loro 1.600 posti letto utilizzati solo in parte. 
La polemica riguarda soprattutto il turismo 

termale da anni fermo per una mancanza 
di visone dell’insieme. Un sistema locale 
latente non in grado di unire la varie ani-
me della città per un obiettivo comune. 
Ma intanto vediamo il bicchiere mezzo 
pieno: la città attrae i turisti e gli eser-
centi iniziano a rispondere bene con la 
qualità dei prodotti e offrendo servizi in 
lingua straniera. Per non parlare di im-
prenditori che si sono traferiti nell’ac-
quese per pubblicizzare questo territorio 
nel mondo. E gli stranieri comprano…

GG

B
ruciare si può ma 
con cautela. Questa 
in estrema sintesi la 
soluzione adottata 

dal Comune di Acqui Terme 
in merito alla possibilità  de-
gli agricoltori di bruciare, di-
rettamente sul sito di produ-
zione, i residui vegetali, cioè 
sfalci, potature, ripuliture 
provenienti da attività agri-
cole e forestali.
Nel mese di agosto l’ammini-
strazione comunale ha ema-
nato l’ordinanza n. 182 che 
permette l’eliminazione delle 
materie in oggetto.
Inoltre l’articolo 14, comma 
8, del Decreto legge 24 giu-
gno 2014 n. 91, consente la 
gestione controllata dei resi-
dui vegetali mediante com-
bustione nelle aree, periodi e 
orari individuati con apposita 
ordinanza del Sindaco, fer-
mo restando che “nei periodi 
di massimo rischio per gli in-
cendi boschivi, dichiarati dalle 
Regioni, la combustione di re-
sidui vegetali agricoli e forestali 
è sempre vietata.” Soddisfatto 
l’Assessore ai Lavori Pubbli-
ci ed Ecologia Guido Ghiaz-
za, che parla di una pratica 

agricola tra-
d i z i o n a l e 
nelle nostre 
campagne . 
“Le prescri-
zioni disposte 
nell’ordinan-
za sono detta-
te dall’esigen-
za di rispetto 
dell’ambiente 
e di salva-
guardia della 
salute pub-
blica; nello 
stesso tempo 
spero che la 
reintroduzio-
ne della possi-
bilità di bruciare i propri residui 
vegetali contrasti l’abbandono 
delle terre coltivabili e prevenga 
gli incendi boschivi, a volte de-
terminati dall’accumulo di ster-
paglie.”
In pratica, deve essere assi-
curata costante vigilanza da 
parte del produttore dei resi-
dui vegetali o del conduttore 
del fondo, o di persona di sua 
fiducia, il quale deve essere 
presente con mezzi idonei al 
controllo ed allo spegnimen-
to delle fiamme; è vietato 

inoltre  abbandonare la zona 
fino alla completa estinzioni 
di braci e focolai.
La combustione deve essere 
effettuata in cumuli di dimen-
sione limitata avendo cura di 
isolare l’intera zona da brucia-
re tramite una fascia libera da 
residui vegetali e di limitare 
l’altezza ed il fronte dell’ab-
bruciamento e deve avvenire 
ad almeno 20 metri da edifici 
di terzi. 

Giampi Grey

Nuova ordinanza del Comune per smaltire i residui vegetaliNuova ordinanza del Comune per smaltire i residui vegetali

Deve essere assicurata costante vigilanzaDeve essere assicurata costante vigilanza

Ad Acqui tornano i turistiAd Acqui tornano i turisti
e gli stranieri che investonoe gli stranieri che investono Bruciare si puòBruciare si può
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Esprimere pensieri, emozioni e 
sentimenti tramite il corpo e la 
propria voce di grandi e picco-
li. Questi ed altri gli obiettivi 
dell’innovativo progetto di Labo-
ratorio presentato dal Comune di 
Acqui Terme in collaborazione 
con il gruppo alessandrino Quizzy 
Teatro. “Uno, tutti e centomila”, è 
così chiamato il Laboratorio per 
Adulti, consentirà di esprimere 
istintività e creatività, attraver-
so pratiche di improvvisazione 
e sperimentazione scenica, dare 
forma alla propria interiorità, 
esprimere pensieri e sentimenti 
su se stessi, gli altri, il Mondo, in-
terpretare con naturalezza e cre-
dibilità personaggi d’invenzione 
ispirati alla realtà o alla letteratura. Il 
Laboratorio per Ragazzi, “Adesso par-
liamo noi”, vuole dare vita a “qualcosa 
di vero”, svelare e mettere a nudo chi 
siamo realmente davanti a mille parti 
di noi e con esse plasmare il corpo, 
la voce e l’animo di un personaggio, 
senza alcuna limitazione. Saranno 

i ragazzi stessi a scegliere il tema del 
Laboratorio e a ideare lo spettacolo 
finale. I percorsi saranno incentrati 
sulla fisicità e sulla naturalità dell’es-
sere artista di ciascuno, perciò ogni 
partecipante avrà l’opportunità di 
essere autore e attore di una storia, 
se preferirà composta anche da sole 

azioni fisiche. Chi prediligerà un 
lavoro fuori scena avrà occasione di 
mettere alla prova il proprio talen-
to come regista, direttore di scena, 
scenografo, costumista e tecnico,  in 
fase di allestimento di uno spettacolo 
quale restituzione alla città dell’atti-
vità artistica del gruppo.  I Laborato-
ri sono condotti da Monica Massone, 
attrice e organizzatrice teatrale, e da 
Federica Rapetti, attrice e doppiatri-
ce, entrambe in possesso di qualifica 
e abilitazione professionale. “Quizzy 
- dichiara Monica Massone - nasce 
come una scommessa, in parte già vin-
ta: la dimostrazione che è possibile lavo-
rare e affermarsi professionalmente sul 
proprio territorio e, da questo, ampliare 
il proprio raggio di azione, sfruttando la 

trasversalità geografica e culturale del te-
atro”. Giovedì 25 settembre, alle ore 
21, presso la Sala Conferenze di Pa-
lazzo “Robellini”, Piazza Levi, n° 5, ad 
Acqui Terme, avrà luogo una “Prova 
Aperta” gratuita dei laboratori.

Giampi Grey

È 
definita la festa delle 
Voci. Si organizza ogni 
anno di fine estate “Co-
risettembre”, kermesse 

musicale di coristi provenienti 
da diverse regioni d’Italia.
La rassegna è stata inaugurata sa-
bato 6 settembre per proseguire 
fino a domenica 7 con alcuni ap-
puntamenti davvero eccezionali.
Da Latina si sono esibiti il “Li-
beri cantores”, da Novara  il coro 
“C.A.I.” mentre la corale poli-
fonica cellese ha portato dalla 
Liguria il proprio coro di voci. 
Settembre è il mese anche della 

festa enogastronomica più im-
portante della città: la festa della 
feste, o festa longa, rappresenta 
il punto di ritrovo di oltre venti 
proloco impegnate nella produ-
zione di specialità del proprio 
territorio. Un festa che si è svol-
ta tra il 14 e 15 di questo mese 
e che ha visto riversarsi in città 
migliaia di persone. Un altro ap-
puntamento che si è svolto qual-
che giorno prima della stampa 
del nostro mensile è il premio 
internazionale di poesia “Archi-
cultura” con la premiazione di al-
cune opere che potranno diveni-

re simboli 
della nostra 
letteratura.
Tra gli 
ospiti an-
che Jouma-
na Haddad, 
giornalista 
e scrittrice 
libanese.   
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Dal 1 settembre 2014 cam-
biano gli orari di accesso 
all’area ecologica comunale 
di Strada Polveriera ma solo  
per tutti coloro che aderi-
scono al progetto Famiglia 
Virtuosa: gli aderenti al 
progetto per ottenere a fine 
anno uno sconto sulla tarif-
fa rifiuti, proporzionale alle 
quantità di rifiuto differen-
ziato consegnato, potranno 
accedere all’area sempre 
nelle giornate di martedì ed 
il sabato, ma  dalle ore 11,00 
alle ore 14,00. Il progetto 
Famiglia Virtuosa ha reso 
possibile incrementare la 
percentuale di raccolta dif-
ferenziata di carta, plastica e 
lattine, di circa il 10%, e ha 
permesso inoltre di miglio-
rare notevolmente la qua-
lità del rifiuto differenziato 
smaltito presso gli impianti 
consortili di Novi Ligure 
e Tortona, determinando 
una diminuzione degli oneri 
di smaltimento. Tra alcuni 

r e c o r d , 
ricordia-
mo la 
consegna 
da parte 
di una fa-
miglia di 
80 chili 
di carta 
c o n s e -
gnati in un giorno. “Vediamo 
più partecipazione da parte dei 
cittadini” commenta un di-
pendente dell’econet, socie-

tà preposta allo smaltimento 
dei rifiuti della città. 
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 Laboratorio teatrale Laboratorio teatrale
Uno, tutti e centomila"Uno, tutti e centomila"

Corisettembre"Corisettembre"

Nuovi orari della discaricaNuovi orari della discarica

R
itorna in città Cioc-
co Expo. Una due 
giorni dedicata al 
cioccolato organiz-

zata dall’assessorato al Commer-
cio ed alle Attività Produttive.
Sabato 11 e domenica 12 otto-
bre la città si verrà ricoperta di 
un raffinato e dolce cacao tra 
stand, degustazioni, esposizioni.
L’edizione vede rinnovata la 
presenza di sculture di cioccola-

to di oltre 50 chili, i laboratori 
del cioccolato, degustazione di 
cioccolato tra i libri e bancarelle 
con prodotti al cioccolato.
Non mancheranno alcune ini-
ziative musicale e piccoli giochi 
per bambini.
“Con piacere annuncio la nuova 
edizione caratterizzata da un mite 
autunno che favorirà l’arrivo di un 
pubblico numeroso, visto il succes-
so dello scorso anno” sottolinea il 

delegato consigliere comunale 
Feltri.
I dettagli della manifestazione 
saranno presentati in conferen-
za stampa organizzata giovedì 
18 settembre, ore 11, all’enote-
ca regionale “Acqui, Terme & 
Vino”. La manifestazione rien-
trerà il prossimo anno negli iti-
nerari Expo Milano 2015.
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Arriva Ciocco ExpoArriva Ciocco Expo

Un pittore fedele a se stesso, fedele alla cit-
tà. Cesare Balduzzi è il nuovo protagonista 
acquese a cui è stata dedicata una via della 
città Termale. 
Nato a Strevi nel 1913, vissuto a Genova 
nella sua gioventù dove ha coltivato la pas-
sione per l’arte e tornato ad Acqui a seguito 
dei bombardamenti nel capoluogo ligure da 
parte degli inglesi, nell'autunno del 1942, 
Balduzzi trova rifugio nella sua pittura. L’ar-
tista, scomparso nel 2003, non è mai stato le-
gato a vicende 
o idee politiche 
di quell'epoca, 
tanto meno si 
è lasciato in-
fluenzare da 
correnti di 
avanguardia o 
di estremismi 
di moda, rima-
ne sempre fe-
dele a sé stesso. 
Tra le sue opere 
più importanti 
il “Ritratto di 
Alba” premiata 
con la meda-
glia d'oro. Con 

l’intitolazione della via a Balduzzi l’ammini-
strazione prosegue nell’intento di ricordare 
celebri personaggi che hanno portato la cul-
tura in città o che si sono contraddistinti nel 
mondo come cittadini acquesi.  
L’iniziativa ha riguardato nel recente passato 
una ventina di personaggi, tra artisti, pittori, 
scultori, politici, intellettuali ma anche Ma-
stri ed artigiani del dopo guerra.

GG

La via del pittoreLa via del pittore
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T
ra meno di un mese si ter-
rà ad Acqui Terme la 47a 
edizione del Premio Acqui 
Storia. Un premio nato 

a fine anni ’60 in onore in memoria 
della “Divisione Acqui”, una tra le più 
grandi unità del Regio Esercito nel-
la seconda guerra mondiale, dissolta 
dalle forze armate tedesche durante 
l'eccidio di Cefalonia. Durante l’e-
state sono stati selezionate le opere 
di quindici autori finalisti apparte-
nenti alla produzione storiografica 
nazionale ed internazionale: cinque 
nella sezione storico scientifica, cin-
que nella sezione storico divulgativa e 
cinque nella sezione romanzo storico 
raccogliendo le migliori penne della 
storiografia nazionale ed internazio-
nale. La Giuria della Sezione scien-
tifica ha scelto i seguenti finalisti: 
Kiril Plamen Kartaloff, "La sollecitu-
dine ecclesiale di Monsignor Roncalli in 
Bulgaria" (1925-1934), Libreria 
Editrice Vaticana; Ian Kershaw, 
"La fine del Terzo Reich. Germa-
nia 1944-45", Bompiani; Luigi 
Mascilli Migliorini, "Metternich", 
Salerno Editrice; Luciano Me-
cacci, "La Ghirlanda fiorentina 
e la morte di Giovanni Gentile", 
Adelphi; Gianpaolo Romanato, 
"Pio X. Alle origini del cattolicesi-
mo contemporaneo", Lindau. La 
Giuria della Sezione divulgativa 
ha indicato come volumi finali-

sti: Piero Buscaroli, "Una nazione in 
coma. Dal 1793, due secoli", Minerva 
Edizioni; Mauro Canali, "Il tradimen-
to. Gramsci, Togliatti e la verità nega-
ta", Marsilio Editori; Franco Cardini 
– Sergio Valzania, "La scintilla. Da 
Tripoli a Sarajevo: come l'Italia provocò 
la prima guerra mondiale", Mondadori; 
Giancristiano Desiderio, "Vita intel-
lettuale e affettiva di Benedetto Croce", 
Liberilibri; Max Hastings, "Catastrofe 
1914. L'Europa in guerra", Neri Pozza 
Editore.  La Giuria della Sezione Ro-
manzo Storico ha scelto come finali-
sti: Vasken Berberian, "Sotto un cielo 
indifferente", Sperling & Kupfer; Luigi 
De Pascalis, "Il mantello di porpora. 
Ascesa e caduta dell'imperatore Giulia-
no", La Lepre Edizioni; Pietro Neglie, 
"Ma la divisa di un altro colore", Fazi 
Editore; Massimiliano Parente, "Il più 
grande artista del mondo dopo Adolf Hit-
ler", Mondadori; Sebastiano Vassalli, 

"Terre selvagge", Rizzoli. A fine set-
tembre verranno resi noti i vincitori 
delle tre sezioni dell’Acqui Storia, che 
prevede per ciascun autore una borsa 
di 6500 euro, unitamente al Premio 
Speciale alla Carriera, alla procla-
mazione dei “Testimoni del Tempo” e 
al riconoscimento “La Storia in TV” 
quest’anno alla 12° edizione. Il Pre-
mio Acqui Storia, il più importante 
non solo in Italia ma in tutta Europa 
per i libri di argomento storico, oltre 
il sostegno delle Istituzioni locali ha 
anche ricevuto il patrocinio del Pre-
sidente del Consiglio, del Presidente 
del Senato, del Presidente della Ca-
mera dei Deputati e del Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali.  Negli 
ultimi due anni hanno partecipato al 
Premio registi come Carlo Verdone, 
Pupi Avati, Pier Francesco Pingitore, 
il Direttore di Rai Uno e Rai Sport 
Mauro Mazza, Valerio Massimo Man-

fredi, Roberto Giacobbo, Mario 
Cervi, Giuseppe Vacca, Bruno 
Vespa, Vittorio Feltri, Gian-
carlo Mazzuca, Maria Gabriel-
la di Savoia, l’Ambasciatore 
Maurizio Serra, Dario Fertilio, 
Ottavio Barié, Gianpaolo Pan-
sa, Franco Cardini e tanti altri. 
Appuntamento all’Ariston di 
Acqui Terme, sabato 18 ottobre 
alle ore 17.

Giampi Grey

I Libri dell'Acqui Storia I Libri dell'Acqui Storia 
in quasi 50anni di premioin quasi 50anni di premio

A
mbientato nella Francia del XVIII secolo, il film 
“Quills – La penna dello scandalo”, diretto dal regista 
Philip Kaufman, racconta gli ultimi giorni di vita del 
marchese De Sade (Goffrey Rush), scrittore e dram-

maturgo appartenente all’ala più estrema e radicale dell’illumi-
nismo e del libertinismo, rinchiuso in manicomio in seguito alla 
produzione di numerosi scritti di natura pornografica. 
Nonostante si trovi detenuto all’interno della sua cella, De Sade 
riesce comunque a divulgare i suoi scritti immorali grazie alla 
complicità della lavandaia Madeleine (Kate Winslet),  attirando 
contro di sé le antipatie di religiosi e benpensanti dell’epoca. La 
fama del marchese cresce a tal punto che Napoleone in persona 
si trova costretto ad intervenire per timore che gli scritti possa-
no fomentare, tra la popolazione francese, comportamenti lascivi 
e pericolosi per la stabilità del regime. L’imperatore decide così 
di interpellare il dottor Royer-Collard (Michael Caine), illustre 
psichiatra noto per i metodi a dir poco brutali con i quali era 
solito ‘curare’ i pazienti. L’arrivo del dottore, che dirigerà di fatto 
la struttura prendendo il posto dell’Abate de Coulmier (Joaquin 
Phoenix), fino ad allora piuttosto permissivo nei confronti del 
marchese, sconvolgerà gli equilibri costituiti all’interno del ma-
nicomio. Lo scontro tra il dottor Royer-Collard, determinato a 
sedare qualsiasi comportamento contrario alla condotta da lui 
imposta, ed il marchese De Sade, altrettanto interessato a conti-
nuare la divulgazione dei suoi romanzi libertini, darà luogo ad una 
serie di avvenimenti drammatici, conditi con una buona dose di 
nefandezze che faranno sobbalzare dalla poltrona gli spettatori più 
perbenisti. (Anno 2000, USA, GBR, GER.)

Marcello Rossi

"L'estate appena trascorsa è stata 
sicuramente 'anomala' dal punto 
di vista metereologico, quindi non 
è stato semplice riuscire 
a fare tutte le serate che 
erano in programma (a 
Cesenatico, in una setti-
mana, è piovuto almeno 
una volta al giorno...). 
Ma alla fine, con un po' di 
buona volontà e cercando 
di prevedere eventuali spo-
stamenti o rinvii in caso 
di pioggia, abbiamo fatto 
un buon numero di date". 
Così Simone Camussi, 
Direttore di Radioverti-
go1, presente anche in 
una delle giornate della 
manifestazione 'La Cit-
tadella dello Sport': "Sia-
mo abituati a fare tanti 
chilometri, soprattutto nei 
week-end, ma è chiaro che 
fa particolarmente piacere 
essere presenti quando ci 
sono avvenimenti così im-

portanti anche in ambito locale".
    

GZ

  Quills - La penna    Quills - La penna  
dello scandalo"dello scandalo"

Radio Vertigo OneRadio Vertigo One

Lisòndria me amour"Lisòndria me amour"
Seppur grigia ed in disse-
sto, Alessandria rimane la 
città di ogni alessandrino.
Il fotografo Roby Novel-
lo ha voluto imprimere su 
carta stampata il legame 
con la sua città attraverso 
la pubblicazione del suo 
nuovo libro “Lisòndria me 
amour', una raccolta di im-
magini in bianco e nero che 
raccontano  Alessandria 
secondo un punto di vista 
romantico ed introspetti-
vo. La raccolta fotografica 
mutua il titolo dall'omoni-
ma poesia del poeta Gian-
ni Regalzi, il quale ha già 

collaborato con Novello 
nella pubblicazione del li-
bro “L'obbiettivo è l'anima”. 
“Ho avuto l'idea di dedicare 
una raccolta fotografica ad 
Alessandria quasi per scher-
zo, quando sulla pagina Fb 
'Sei di Alessandria se...' 
postai alcune fotografie che 

riscossero particolare succes-
so. Tutti i posti fotografati 
hanno un'importanza storica 
o mi stimolano un ricordo 
personale”, ci spiega l'au-
tore, che, soffermandosi 
sulla fotografia, presente 
in copertina, del Ponte 
Cittadella abbattuto, pro-

segue: “Quest'immagine ha 
un significato particolare per 
me. Qui nel '92 scattai il mio 
primo rollino, e qui nacque la 
mia passione per la fotografia. 
Mi ricordo gli isolotti popolati 
dalle anatre e le barchette di 
pescatori che attraversavano 
il Tanaro. Abbattendo quel 
ponte hanno abbattuto una 
parte di me”. 
La presentazione ufficiale 
del libro si terrà il prossimo 
ottobre, intanto il volume 
è gia in vendita sul sito 
www.lulu.com.

Marcello Rossi
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A occhi aperti"A occhi aperti"
C’è un motivo in più per 
organizzare una gita alla 
Reggia di Venaria Reale, 
restituita al suo splendore 
dal 2007. Fino all’8 febbraio 
2015, infatti, è ospitata nelle 
Sale delle Arti del comples-
so sabaudo “A occhi aperti”, 
interessante mostra di fotografia realizzata dal 
Consorzio La Venaria Reale, Contrasto e Ma-
gnum Photos. L’ispirazione per questa rassegna 
è venuta dall’omonimo libro di Mario Calabre-
si, direttore de “La Stampa”: egli ha firmato i 
pannelli informativi sui fotografi in esibizione, 
fornendo una concisa ma esaustiva presentazio-
ne del loro lavoro. Steve McCurry apre la mo-
stra con reportage da tutto il mondo, compren-
denti anche il suo scatto più famoso, lo sguardo 
magnetico della ragazza afghana Sharbat Gula. 
Josef Koudelka ha ricercato le popolazioni no-
madi in Europa e raccontato la repressione del-
la Primavera di Praga da parte dell’URSS nel 
’63, servizio che gli valse 20 anni di esilio. Don 
McCullin ha incontrato nel Biafra un bambino 
denutrito e albino (e, per questo, discriminato). 
Abbas ha fotografato la guerra di liberazione 

d’Algeria e la Rivoluzione 
iraniana del ’79. La violen-
za della segregazione razziale 
negli Stati Uniti è narrata da 
Elliot Erwitt con feroce iro-
nia, come dimostra il bam-
bino nero, sorridente, con 
una pistola alla tempia. Alex 

Webb ha dedicato il suo tempo al “Border”, la 
terra di mezzo frapposta tra il Messico e gli Stati 
Uniti. Paolo Pellegrin ha girato il mondo alla 
ricerca di guerre e gente in fuga e ha fatto scel-
te stilistiche originali, come la foto sfocata. A 
proposito di originalità, colpisce la tecnica di 
Gabriele Basilico, che con cavalletto e flessibi-
le ha immortalato da lontano porti francesi e 
periferie milanesi, mettendo in risalto dettagli 
spesso trascurati. La ricerca delle proprie origini 
africane ha spinto il brasiliano Sebastião Salga-
do a passare da futuro economista a fotografo. 
A chiudere la rassegna è Paul Fusco, autore del 
servizio sul “Funeral Train”, il convoglio ferro-
viario che trasportò da Manhattan ad Arling-
ton il feretro di Bob Kennedy.

Stefano Summa

Cultura, Spettacoli ed Eventi

È 
g i u n t o 
a l l ’ u n d i -
c e s i m a 
e d i z i o n e 

il Premio Capria-
ta a Tassarolo e 
anche quest’anno 
ha raccolto l’inte-
resse di tutto un 
paese ma anche 
della provincia di 
Alessandria che si 
pavoneggia della 
bellezza di questo 
angolo di Piemon-
te alle estreme 
propaggini colli-
nari dell’Appennino ligure, punteggiato da 
macchie di verde ben curato, in parte de-
stinato a splendidi campi da golf, in parte a 
vigneti che producono il Cortese di Gavi, 
unico al mondo grazie alla combinazione di 
terreno, clima e posizione. Il premio inter-
nazionale sta crescendo esponenzialmente 
per essersi ritagliato un posto di tutto rispet-
to all’interno della musicografia dedicata al 
contrabbasso, strumento di Carlo Capriata, 
primo contrabbassista alla Scala di Milano 
originario di Tassarolo nel cui cimitero ora 
riposa. Il primo cittadino, Paolo Castellano, 
eletto nel 2009 è particolarmente orgoglio-
so degli sforzi della sua amministrazione per 
la buona riuscita dell’evento: “Il premio - ci 
dice - è nato nel 2004, quasi una scommessa 
per il nostro paese (che conta circa 650 anime 
n.d.r.) ma l’interesse dei concittadini e degli 
amanti della musica ci ha convinto che biso-
gna puntare sugli eventi culturali di qualità, in 
particolare in momenti di crisi come questo, per 
rilanciare anche l’economia di una zona. Natu-
ralmente sono fondamentali i fondi e le sponso-
rizzazioni al fine di ottenere un buon risultato”. 
E anche quest’anno il Comune ha ottenuto 
il massimo dei voti con una manifestazione 
incorniciata nell’incantevole Oratorio del-
la SS Annunziata, esempio di architettura 
settecentesca passata indenne attraverso i 
secoli. Il premio è stato assegnato a Samuele 
Sciancalepore, primo contrabbassista della 
SinfonieOrchester di Basel in Svizzera. Il 
maestro è stato accompagnato dai concerti-
sti dell’orchestra classica di Alessandria che 
hanno intrattenuto il pubblico invitato gra-
tuitamente, per oltre un’ora con brani di Pa-
ganini e Bottesini. Paolo Castellano che ha 
presentato la serata insieme a Enzo di Cicco, 
aggiunge che la scelta di un premio musicale 
è anche un modo per avvicinare i giovani a 
questo linguaggio che educa al senso del bel-
lo e alla collaborazione tra le persone: “L’e-
ducazione musicale è ancora più valida - conti-

nua - se viene appresa nell’ambito di un gruppo, 
insieme ad altri studenti, per creare un senso di 
comunità e coesione in modo da riconnettere le 
nuove generazioni all’educazione al rispetto della 
società e della legalità che viene spesso sopraffata 
da maleducazione e atti di teppismo”. I giova-
ni sono una priorità per Castellano, padre di 
famiglia, e sensibile all’educazione e all’in-
trattenimento dei più piccoli. “A Tassarolo 
abbiamo una scuola materna ed una elementare- 
aggiunge- e recentemente è stata presentata una 
richiesta per avviare una sezione “primavera” 
per i bambini inferiori ai tre anni al fine di offrire 
un ulteriore servizio alle famiglie in cui entrambi 
i genitori devono lavorare. Inoltre, per il tempo 
libero, i ragazzi hanno la possibilità di scegliere 
tra il campo da calcio ed altri campi polivalen-
ti di proprietà del Comune. Il Golf club di 18 
buche collabora con la scuola primaria per far 
conoscere e diffondere questo sport tra bambini 
ed adolescenti”.
E mentre il sindaco e la sua giunta comin-
ciano già a  pensare alla prossima edizione 
del premio, vanno menzionate altre mani-
festazioni che testimoniano l’ottimo stato 
di salute di questo paese. Tra di esse, oltre 
alle sagre gastronomiche nel mese di giu-
gno ed agosto, c’è anche la festa patronale 
dedicata alla Madonnina di Sant’Ambrogio, 
il concerto di primavera nell’ambito della 
Rassegna Internazionale della musica classi-
ca Festival Echos e la sfilata di auto d’epoca 
ad inizio settembre. Tra i tanti progetti del 
sindaco c’è anche il ripristino delle strade di 
campagna ormai in disuso, il miglioramento 
dell’aspetto architettonico del centro storico 
e la collaborazione con la famiglia Spinola 
proprietaria del Castello per l’organizzazione 
di eventi e manifestazioni culturali. Tutti 
obiettivi che Castellano con determinazio-
ne, una buona dose di coraggio e di inventiva 
riuscira’ a raggiungere. 

Sagida Syed

U
n titolo molto 
impegnativo, 
"Sei perfetta e 
non lo sai", si-

curamente.
Del resto, come ha sottoli-
neato la popolare giornalista 
e conduttrice "quando vo-
gliono farmi una critica, dico-
no che sono una 'perfettina': 
in fondo mi ci sono abituata, 
perché penso che con i tempi 
che corrono sia meglio esse-
re così piuttosto che volgari o 
sciatti. Poi, noi alessandrini, 
abbiamo un po' questa riser-
vatezza, questo carattere più 
del 'fare' e meno del parlare, 
per cui mi ci ritrovo in questa 
definizione. Il titolo del libro 
nasce dal fatto che spesso le 
donne sono un po' troppo cri-
tiche con loro stesse: quando 
poi mi è capitato di chiedere 
agli uomini un commento su 
una donna, ho notato che loro 
si soffermano molto di più su 
uno sguardo intrigante, un 

sorriso particolare, un modo 
di muovere la mani, piuttosto 
che notare un difetto. Posto 
che nella vita ci sono valori più 
importanti, è però innegabile 
che la moda contribuisca a far 
emergere il fascino e l'eleganza 
di una donna. Un vestito è la 
prima cosa che si vede di noi 
e quindi è quello che probabil-
mente suscita negli altri che ci 
guardano un giudizio: io credo 
che ogni donna possa trovare 
in sé la perfezione".
Ma dopo anni vissuti tra 
conduzione di telegiornali 
e molti programmi di suc-
cesso, c'è ancora spazio per 
il ricordo degli esordi? "Ho 
iniziato ad essere giornalista 
sportiva con il calcio, anche se, 
sinceramente, ero molto più 
appassionata di tennis, essen-
do tra l'altro una ex giocatrice. 
Poi mi arrivò la proposta di 
Odeon TV, per la trasmissio-
ne 'Forza Italia' (un titolo pro-
fetico, ma allora era dedicato 

esclusivamente ai giocatori del-
la nazionale...), con Walter 
Zenga e Roberta Termali. Da 
lì a Mediaset il passo fu breve: 
ricordo sempre con affetto quel 
periodo e i 'maestri' con cui ho 
avuto la fortuna di lavorare 
come Maurizio Mosca, Mari-
no Bartoletti, Giorgio Tosatti 
e molti altri ancora". 
 

Gianmaria Zanier

Il sindaco: "La musica crea comunità e coesione"Il sindaco: "La musica crea comunità e coesione"

La tradizione della musica classica rivive con successo a TassaroloLa tradizione della musica classica rivive con successo a Tassarolo Parodi:  Sei perfetta Parodi:  Sei perfetta 
e non lo sai"e non lo sai"
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G
li uffici 
a r r i c -
chiti da 
p i a n t e 
aiutano 

i dipendenti a sen-
tire che i dirigenti 
si prendono cura di 
loro, ne migliorano 
la qualità di vita e 
aumentano la pro-
duttività del 15%. 
Secondo Alex Ha-
slam, autore della 
ricerca della Scuola 
di Psicologia 
dell'Universi-
tà del Queen-
sland: "Un 
ufficio verde 
comunica ai di-
pendenti che il 
datore di lavoro 
li apprezza e si 
cura del loro be-
nessere". 
Lo studio ha 
c o n f r o n t a t o 
spazi di ufficio 
'spogli' con 

spazi 'verdi' moni-
torando i livelli di 
produttività in un 
periodo di due mesi. 
I dipendenti sono 
stati consultati per 
determinare per-
cezioni di qualità 
dell'aria, concentra-
zione e soddisfazione 
sul lavoro.
È emerso che chi la-
vorava in spazi con 
piante era più soddi-
sfatto dell'ambiente 

e ha riportato livelli 
più alti di concen-
trazione e una per-
cezione di migliore 
qualità dell'aria ne-
gli uffici. I risultati 
suggeriscono che 
investire in arreda-
menti con piante 
è remunerativo in 
termini di qualità di 
vita e di produttività 
degli impiegati. 

FDM

Green NewsGreen News

UFFICI VERDI AUMENTANOUFFICI VERDI AUMENTANO
LA PRODUZIONELA PRODUZIONE

A 
scuola ci 
hanno in-
s e g n a t o 
che l’albero 

svolge un importantis-
simo compito per noi e 
per l’ambiente, perché 
aiuta a mantenere sta-
bile la concentrazione 
di anidride carbonica 
presente nell'atmosfe-
ra. Eppure, ogni due 
secondi, viene distrutta 
un’area di foresta che, 
come dimensioni, cor-
risponde ad un campo di calcio. Ma 
in cosa consiste esattamente il disbo-
scamento? 
Il  disboscamento è l'eliminazione 
della vegetazione arborea in un bo-
sco o in una foresta. Le ragioni che 
spingono a procedere in tale opera, 
sia positive, che negative dal punto 
di vista dell’ambiente, sono svariate. 
Occorre, però, fare chiarezza sulle 
differenti applicazioni di tale pratica. 
Quando si parla di “taglio del bosco”, 
infatti, si intende un’opera di di-
sboscamento, che ha come scopo la 
salvaguardia della vegetazione, o ri-

cavare legname dalla foresta, avendo 
comunque la garanzia che la vegeta-
zione si conservi e rigeneri.  Quan-
do, invece, l’opera di disboscamento 
è estesa e duratura, effettuata per 
sfruttare il terreno per la coltivazio-
ne o a scopi commerciali, si parla di 
“deforestazione”, con valore negati-
vo. Tra le conseguenze di tale opera 
troviamo: effetto serra, biodiversità 
in perdita, sottrazione di risorse per 
le popolazioni indigene, desertifica-
zione nei territori secchi. 
Benché con percentuale inferiore 
rispetto ad altri settori, anche la pro-

duzione di carta ha un ruolo notevo-
le nelle opere di disboscamento. Per 
esempio, secondo Greenpeace, gli 
italiani sono tra i maggiori consuma-
tori di carta al mondo: circa 200 kg, 
ovvero, quasi 80 risme di A4.  
Quindi, una famiglia di 4 persone 
"consuma" 2 alberi ogni anno. Il ri-
ciclaggio assume, di conseguenza, un 
importantissimo ruolo, poiché circa 
200-220 risme di carta riciclata cor-
rispondono, infatti, al salvataggio di 
una pianta. 

Giada Guzzon

Una famiglia di quattro persone "consuma" due alberi all'annoUna famiglia di quattro persone "consuma" due alberi all'anno

Disboscamento tragicoDisboscamento tragico
Ogni due secondi viene distrutta un'area di foresta che corrisponde ad un campo da calcioOgni due secondi viene distrutta un'area di foresta che corrisponde ad un campo da calcio

I danni economici I danni economici 
dell'estate   non-estate"dell'estate   non-estate"

Maltempo Maltempo 
e agricolturae agricoltura

Il maltempo eccezionale che 
ha caratterizzato l'estate ap-
pena trascorsa, oltre ad aver 
dissuaso molti turisti a partire 
per le mete balneari, ha influ-
ito sulla qualità dei cibi che 
quest'autunno troveremo sul-
le nostre tavole. Le straordi-
narietà delle piogge ha avuto 
infatti notevoli ripercussioni 
sulla raccolta dei prodotti 
agricoli, determinando così 
una stagione povera di soddisfa-
zioni per molti addetti ai lavori. 
Quasi nullo è stato il raccolto del 
grano, rimasto verde a causa della 
mancanza di sole; stesso discorso, 
seppur con qualche eccezione, il 
raccolto dei pomodori, marciti an-
cor prima di maturare. Per quanto 
riguarda la frutta ed in particolare 
per l'uva, le precipitazioni abbon-
danti hanno favorito la quantità 

e le dimensioni del raccolto a di-
scapito della qualità. Per quanto 
riguarda il vino quindi, il 2014 sarà 
un anno ricco di produzione che 
non sarà però di particolare pregio. 
In controtendenza troviamo la rac-
colta del mais e delle nocciole, che 
hanno registrato un incremento 
rispetto agli scorsi anni.

Marcello Rossi

Quest’estate ha lasciato tutti con 
l’amaro in bocca, ma, oltre ad aver 
ostacolato i tentativi di svago e di-
vertimento, i danni economici che 
il maltempo ha causato sono note-
voli. Basti pensare ai settori della 
grande distribuzione, del turismo e 
dell’agricoltura.  Per quanto riguar-
da l’agricoltura, per esempio, vi è 
stato un preoccupante calo del con-

sumo di frutta estiva ed un quinto 
dei pescheti italiani rischia di scom-
parire. Pioggia e grandine hanno già 
causato danni per oltre un miliardo 
di euro. Inoltre, i prezzi dei prodotti 
agricoli, anziché salire, data la loro 
scarsità, sono scesi. Il vero ammon-
tare dei danni, però, si potrà stabili-
re solo ad autunno. 
La GDO (Grande Distribuzione 

Organizzata), in-
vece, ha accusato 
il colpo con no-
tevoli quantità 
di  merci rimaste 
invendute: scaf-
fali pieni di birre, 
bevande gasate e 
gelati. Secondo 
i dati forniti da 
Nielsen (l’azien-
da globale leader 
nelle informa-

zioni e misurazioni di marketing), 
il mese di luglio si è chiuso con 
un pesante calo del fatturato. Nel 
primo semestre, le vendite della 
GDO, nel territorio italiano, sono 
calate di circa l’1,5% e il secondo 
semestre non sta di certo andando 
meglio. Luglio, infatti si è chiuso 
registrando una percentuale di circa 
il -3%. Per quanto riguarda il turi-
smo, ad accusare maggiormente i 
danni del maltempo, sono stati gli 
stabilimenti balneari che, rispetto 
al 2013, hanno registrato un calo 
delle presenze di circa il 70%. L’ar-
rivo dell’autunno, però, rende più 
appetibili le città e le località d’arte. 
Circa il 38%, infatti, sceglieranno 
queste mete nei prossimi tre mesi, 
con un notevole incremento rispet-
to al 22% circa di luglio.
 

Giada Guzzon

""
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La psicologa Enrica Grande:  "Non è facile trovare il giusto equilibrio"La psicologa Enrica Grande:  "Non è facile trovare il giusto equilibrio"

Esistono quattro stili educativi differenti:autoritario, permissivo, autorevole e trascuranteEsistono quattro stili educativi differenti:autoritario, permissivo, autorevole e trascurante

A
bbiamo deciso 
di scrivere un 
articolo per 
comprendere 

quale sia il più adeguato 
atteggiamento dei geni-
tori nei confronti dei fi-
gli, concentrandoci su un 
modello educativo molto 
diffuso al giorno d’oggi: lo 
stile permissivo. Per riusci-
re nell’impresa, abbiamo 
contattato la dottoressa 
Enrica Grande, psicologa 
ad Alessandria. 
Ci è stata fatta chiarezza 
sul fatto che esistono quat-
tro stili educativi differen-
ti: autoritario, permissivo, 
autorevole, trascurante o 
di rifiuto. La dottoressa ci 
ha spiegato che, al giorno 
d’oggi, l’approccio dei ge-
nitori con i figli è o troppo 
autoritario o troppo per-
missivo. I genitori ideali 
dovrebbero essere autore-
voli, ma, a volte, risulta ar-
duo, poiché è difficile che 
un genitore riesca ad essere 
autorevole senza essere au-
toritario. Un atteggiamen-
to autoritario induce risen-

timento nei 
figli, facendo 
perdere, poco 
a poco, la fi-
ducia in se 
stessi. 
L ’ a t t e g g i a -
mento per-
missivo, in-
vece, crea 
c o n f u s i o n e 
nel figlio, 
che fatica a 
capire quale 
sia il ruolo 
dei genitori e 
quale quello 
dei figli. In 
questo caso, 
il bambino, 
o il giovane, 
si sente onni-
potente: tutto gli è dovuto, 
non conosce i suoi limiti 
e le sue possibilità. È abi-
tuato fin da piccolo a fare 
quello che vuole: gestisce 
da solo la tv ed il computer 
ed avanza continue pre-
tese. Per il figlio è diffici-
lissimo, quindi, diventare 
responsabile delle proprie 
scelte, perché una scelta 

responsabile viene fat-
ta conoscendo le proprie 
possibilità ed i propri limi-
ti. Il clima familiare non 
conflittuale rende difficile 
per il ragazzo cimentarsi 
con i contrasti della realtà 
esterna. Quando, infatti, 
egli entra in contatto con 
ambienti conflittuali o la-
vorativi, nascono spesso 

insicurezze e disagi. Il geni-
tore, pertanto, deve porre 
dei limiti, creare un clima 
di rispetto ed accettazione, 
caratterizzato da calore, 
amore, affetto e regole, che 
permetta al figlio di prepa-
rarsi al meglio all’entrata 
nella società. 

Giada Guzzon

L
a spalla è il complesso di strutture 
ossee, legamentose, muscolari e ner-
vose che connette l'arto superiore al 
tronco. 

La spalla è composta essenzialmente nell'arti-
colazione della testa dell'omero con la fosset-
ta glenoidea della scapola (articolazione sca-
polo-omerale) sormontata dall'articolazione 
sopromerale, una specie di "visiera" ossea for-
mata dall'unione dell'estremità laterale della 
clavicola con il processo osseo della scapola 
detto acromion (articolazione acromion-
clavicolare). La presenza di questa struttura 
sovrarticolare fa sì che il movimento di mas-
simo allontanamento del braccio dal corpo, 
per evitare lo schiacciamento delle struttu-
re molli (capsula articolare, tendini, nervi e 
vasi), comporti un movimento coordinato, 
non solo dell'articolazione scapolo-omerale, 
ma anche il sollevamento dell'articolazione 
acromion-clavicolare. 
L'eventuale conflitto, detto anche "impinge-
ment", che si può venire a creare fra queste 
due strutture ossee, vale a dire la testa dell'o-
mero e l'acromion-clavicola, fa sì che esso sia 
la base di una delle affezioni più tipiche della 
patologia della spalla, la periartrite scapolo-
omerale che, nella maggior parte dei casi, è 
da attribuire alla sofferenza delle inserzioni 
tendinee che formano una struttura tendino-
capsulare denominata cuffia dei rotatori. 
Questa è costituita dalle inserzioni tendinee 
dei quattro muscoli rotatori della spalla: mu-
scolo sopraspinato, sottospinato, piccolo ro-
tondo e sottoscapolare. 
La medicina tradizionale cinese considera 
l’organismo come un complesso energetico. 
Questa energia, oltre a permeare tutto l’or-
ganismo, circola  su percorsi superficiali che 
attraversano tutto il corpo  e che vengono 
chiamati meridiani.
Su questi meridiani vi sono dei punti che, se 
stimolati  adeguatamente con gli aghi, pos-

sono agire sulla 
patologia che 
interessa quel-
la determinata 
parte del corpo. 
I meridiani 
sono denomi-
nati   a partire 
dal rapporto 
che contraggo-
no con gli or-
gani o i visceri 
che per la MTC 
sono 12.
Per quanto riguarda la spalla i meridiani che 
interessano sono soprattutto quelli di pol-
mone, grosso intestino, triplice riscaldatore 
intestino tenue.
Le affezioni della spalla rientrano, in medici-
na cinese, nel capitolo delle malattie reuma-
tiche dette “Sindromi Bi” e sono causate da 
penetrazione di energie esterne quali i vento, 
il freddo, l’umidità. Il dolore e il blocco fun-
zionale che ne derivano sono dovuti al fat-
to che le energie che penetrano all’interno, 
perturbano o bloccano la circolazione ener-
getica dei meridiani che interessano l’arto o 
l’articolazione. 
Nella MTC i dolori hanno una caratteristica 
diversa in base al tipo di energia esterna che 
li hanno provocati: il freddo provoca dolore 
con contrattura, l’umidità dolore con carat-
tere di fissità e pesantezza, il vento dolore 
migrante. 
La corretta individuazione di queste energie 
esterne porta anche a una terapia corretta 
che in MTC, per quanto riguarda l’agopun-
tura, consiste nella puntura con aghi filiformi 
dei punti situati lungo il percorsi energetici o 
meridiani. Per ottenere un valido effetto, gli 
aghi devono essere adeguatamente manipo-
lati e vengono lasciati per circa venti-trenta 
minuti. In genere, il trattamento viene effet-

Come essere bravi genitoriCome essere bravi genitori
Casa di riposoCasa di riposo

Don OrioneDon Orione

D
omenica 21 Set-
tembre si svolgerà 
presso la casa di ri-
poso “Don Orione” 

di Pontecurone, una di-
vertente manifestazione deno-
minata “La Festa dei Sapori”.
A partire dalle ore 10.30 con 
un biglietto della pesca di be-
neficenza potrete vincere i pro-
dotti della nostra terra, si parte 
dai vari tipi di verdura tra cui 
patate, cipolle, peperoni, zuc-
che, ai dolci, salumi, funghi, 

marmellate, tutti prodotti ge-
nuini.
Nel pomeriggio continuerà la 
pesca di beneficenza e contem-
poraneamente si festeggeranno 
i compleanni dei nostri ospiti, 
alle 15.00 la festa sarà accom-
pagnata dalla musica di Max.
Al Don Orione c’è vita, musi-
ca e tanta dolcezza pertanto vi 
invitiamo a partecipare nume-
rosi.

FDM

L'agopuntura per la spalla dolorosaL'agopuntura per la spalla dolorosa
tuato con una 
o due sedute 
s e t t i m a n a l i , 
per la durata 
media di sei-
otto sedute. 
Nel trattamen-
to delle affezio-
ni della spalla, 
si pungono i 
punti del me-
ridiano o dei 
meridiani che 

passano per la zona maggiormente interessata 
dal dolore e dall'alterazione funzionale. Accan-
to alla puntura dei punti locali della spalla, si 
stimolano anche punti a distanza (posti sulla 
mano o al gomito) facenti parte dello stesso 
percorso energetico dei punti locali usati. Per 
potenziare l'effetto dell'agopuntura, si possono 
applicare sugli aghi delle piccole correnti con-
tinue (indolori), che hanno uno scopo imme-

diatamente antalgico (elettrostimolazione). 
Nel caso in cui la sintomatologia sia dovuta 
alla penetrazione di freddo, oppure ci sia una 
sensibilità al freddo, i punti possono essere ri-
scaldati con sigari di artemisia detta moxa (mo-
xibustione). 
L’agopuntura non ha effetti collaterali. Si può 
utilizzare anche in pazienti che hanno il pace 
maker cardiaco (in questi pazienti non si dovrà 
utilizzare l’elettrostimolazione) e in pazienti 
che assumono anticoagulanti orali, in quando 
non comporta l’utilizzo di farmaci e la corret-
ta infissione dell’ago non deve portare a ledere 
vasi sanguigni.

Dott.ssa Giuseppina Di Stefano
Medico Chirurgo Specialista in 

Medicina Fisica e Riabilitazione
Indirizzo Riabilitazione Neurologica

Medico Agopuntore
Master Universitario di II Livello 

in Psico-Neuro Endocrino-Immunologia
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L'albero che fa 40 frutti diversi.
Non sarà completamente 

naturale ma in un'unica pianta 
crescono 40 tipi di frutta: 
pesche, susine, albicocche, 

nettarine, ciliegie, mandorle.

a cura di Fausta Dal Monte e Franceska Dido

Illinois, un bambino di 
sei anni salva la famiglia 

dal tornado

C
irca mille 
volontari 
di Gre-
enpeace 

sono scesi in piazza 
per difendere le api 
e gli altri impolli-
natori naturali che 
svolgono un ruolo 
importante per l’a-
gricoltura e la produ-
zione alimentare.
Le attività di prote-
sta sono molteplici.
In Italia i volontari 

vestiti da ape sono 
entrati in azione in 
23 città. "Un terzo 
del cibo che mangiamo 
e la maggior parte del-
la flora spontanea di-
pende dalla loro opera 
di impollinazione”, af-
ferma la responsabile 
della campagna agri-
cola sostenibile di 
Greenpeace Italia.
Italia, Austria, Bul-
garia, Germania, 
Grecia, Polonia, 

Ungheria, Slovac-
chia, Spagna e Sviz-
zera sono parte della 
campagna di Gree-
anpeace per salva-
re le api. Il sistema 
agricolo industriale 
si basa sempre più 
su prodotti chimici 
dimenticando che 
un’agricoltura eco-
logica e sostenibile 
garantisce cibo sano, 
protegge il suolo, 
l’acqua e il clima.

U
n gran-
de labo-
rator io 
m u s i -

cale, un museo:  
protagonisti sono 
il suono e i bambi-
ni provenienti da 
diverse scuole. “La 
Fabbrica dei Suoni” 
di Venasca, in pro-
vincia di Cuneo è  
nata dall’intuizione 
di Mattia Sismonda 
e Cristiano Comet-
to, due violisti pie-
montesi che si sono 
inventati un lavoro 
e hanno creato qual-
cosa di completa-
mente nuovo.
Il luogo multime-
diale e interattivo 
prevede un itine-
rario di scoperta e 
sperimentazione che 

ha come protagoni-
sta il suono. Gioco e 
conoscenza attraver-
so  pendoli, oggetti 
vibranti, un  elet-
trovocogramma  e 
una grande scala da 
percorrere e suonare 
gradino per gradino. 
Un vero successo, 
infatti, i bambini ri-

tornano con mamma 
e papà entusiasti. I 
due violinisti si stan-
no già espandendo 
creando l’Atlante 
dei Suoni,  a Boves, 
un viaggio multie-
tnico  attraverso i 
suoni dei cinque 
continenti. 

C
ome ogni bam-
bino, Eve, di 
soli due anni, 
mostra dell’in-

teresse per l’arte. "Il suo 
interesse è salito alle stelle” 
afferma la madre Ruth 
decidendo così di trasfor-

mare gli 
s c a r a -
b o c c h i 
di Eve 
in vera e 
p r o p r i a 
arte. 
C e r t a -
mente a 
r e n d e -
re Eve 
un'art i-

sta è stata soprattutto la 
bravura e capacità pit-
torica della madre, alla 
quale va riconosciuto 
un talento creativo fuori 

dall'ordinario. 
Un esempio di come l'a-
more di "mamma" riesce 
a vedere ciò che gli altri 
non vedono.

BreviBrevi

SALVARE LE APISALVARE LE API

INVENTARSI UN MUSEO INVENTARSI UN MUSEO 
DELLA MUSICADELLA MUSICA

SCARABOCCHI CHE DIVENTANO CAPOLAVORISCARABOCCHI CHE DIVENTANO CAPOLAVORI
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Australia, 
uomo 

intrappolato 
tra gli spazi 
dei vagoni 
del treno, 

liberato dai 
passeggeri

Good   News News
Good News

Londra, “Models of diversity” 
la diversità è bella. Non più 

modelle “perfette”

C
h a d 3 E -
b o l a -
Zaire: si 
c h i a m a 

così la possibile so-
luzione in grado di 
arrestare l’epidemia 
di Ebola.
I test clinici per il 
vaccino avranno 

luogo a Pomezia, a 
dua passi da Roma.
I farmaci saranno 
messi a punto negli 
stabilimenti di Okai-
ros/Advent, presso 
l’irbm Science Park.
“Lo realizzeremo e  lo 
invieremo via aerea in 
contenitori refrigerati 

e controllati” afferma 
l’amministratore dele-
gato di Okairos".
Oltre al vaccino c’è 
anche lo Zmapp, il 
farmaco che sem-
bra aver guarito due 
statunitensi infet-
tati dall’ebola, il 
siero aveva già dato 

risultati sul-
le scimmie, 
infatti,quelle 
che aveva-
no ricevuto il 
t ra t tamento 
entro 24 ore 
erano guarite.
Tuttavia è an-
cora presto per 
definire con 
certezza la fun-
zionalità del 
farmaco.

BreviBrevi

IL VACCINO PER LIL VACCINO PER L,,EBOLA EBOLA 
È IN ITALIAÈ IN ITALIA

A
ll’età di 
99 anni  
Ida Ke-
e l i n g 

fa valere i suoi 99 
anni durante i Gay 
Games di Akron, in 
Ohio. 
40 chili di peso per 
1 metro e 40 centi-

metri di altezza, la 
newyorkese Ida è la 
donna più anziana 
ad aver corso i 100 
metri  stando addi-
rittura sotto il mi-
nuto con un tempo 
di 59,8 secondi.
"Il mio medico mi ha 
detto che sono più 

sana di una ragazza 
di 20 anni”, ha detto 
con il sorriso sulle 
labbra la 99enne, 
che a maggio pros-
simo compirà 100 
anni. E non ha in-
tenzione di fermar-
si... continuerà a 
correre. 

99 ANNI E VELOCE 99 ANNI E VELOCE 
COME IL VENTOCOME IL VENTO

C
ostruire rici-
clando ora 
è possibile. 
È la nuova 

moda dei contenitori di 
trasporto; costruisci va-

rie strutture utilizzando 
semplicemente queste 
scatole rettangolari. 
Da un brutto, ferroso e 
casomai arrugginito con-
tainer, un po' per neces-

sità ma molto 
per fantasia, 
nascono am-
bienti quanto 
mai originali 
e decisamente 
trendy.
Camere da 
letto, scuole, 
sale da pranzo 
e perchè no, anche un 
forno vero e funzionan-
te per le pizze. Ulterio-
re vantaggio: se non ti 
piace il posto, ti metti 
in viaggio.

COME TRASFORMARE UN BRUTTO CONTAINER IN UN AMBIENTE TRENDYCOME TRASFORMARE UN BRUTTO CONTAINER IN UN AMBIENTE TRENDY
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N
umerose sono le 
case che stupi-
scono e lasciano 
a bocca aperta 

per l’architettura e gli arre-
di. Abbiamo deciso, però, di 
selezionarne due che sono 
delle vere e proprie case da 
sogno, con arredamenti tal-
mente spettacolari che tol-
gono il fiato. 
Una di queste case è situa-
ta nella prestigiosa zona di 
East Hill, a Englewood, negli 
Stati Uniti d’America. Già 
dall’esterno si comprende 
quanto essa sia elegante, ma-
estosa e di lusso. Una volta 
varcata la soglia di ingresso, 
la magia nascosta al suo in-
terno fa brillare gli occhi: 
l’ambiente è curato nei mini-
mi dettagli, con arredi nobi-
li, prestigiosi e di gran classe. 
A primo impatto sembra di 
entrare in un mondo nuovo, 
diverso, da favola. La dimora 
nacque nel 1926, quando il 

conte Stefan de Poniatowski 
la commissionò, pretenden-
do il massimo dagli archi-
tetti e dagli addetti ai lavori. 
Non si tratta certo di una 
"umile dimora”, essendo una 
villa sfarzosa ed irraggiungi-
bile per i più, ma è un chiaro 
esempio di eleganza, stile e 
raffinatezza. 
L’altra mastodontica casa 
sorge a Santa Barbara, in Ca-
lifornia. Già a primo sguardo 
è facile innamorarsi: grande 
ben 2111 metri quadri, è cir-
condata da 11 ettari di terre-
no e possiede anche un ma-
gnifico parco che conquista 
ogni visitatore. Il panorama 
è da sogno, con vista a 360 
gradi che spazia dal mare alle 
montagne, accontentando 
anche gli animi più esigenti. 
La forma nobile ben si adat-
ta al contesto ambientale in 
cui si trova ed invita ad am-
mirarne l’interno, che si pre-
senta ar-

redato con incredibile gusto 
ed un’eccellente cura, con 
ampie vetrate ed equilibrio 
armonioso dei colori.
Ciò che più colpisce sono gli 
elementi eleganti e di classe 
che contribuiscono a rende-
re la villa una delle più belle 
del mondo. Mobili, sedie, 
tavoli, divani, poltrone, ogni 
elemento d’arredo appare 
nato per quel raffinato am-
biente. 
Queste ville sono state re-
alizzare per rispondere alle 
esigenze di persone molto 
facoltose che non si sono 
fatti scrupoli con richieste 
esageratamente sfarzose. 
Sono case da sogno eleganti, 
maestose ed incredibilmente 
studiate nei minimi dettagli, 
difficilmente raggiungibili, è 
vero, ma che regalano grandi 
sensazioni di stupore e mera-
viglia. 

Giada Guzzon

Casa e Design

Q
uando si tratta di 
ristrutturare un con-
dominio o un edifi-
cio, ormai è diven-
tata una prassi molto 

diffusa, nell'ambito dell'edilizia, 
l'attuazione del cosidetto "cap-
potto termico": anche perché, non 
va certo dimenticato che tutti gli 
edifici che abbiano livelli di iso-
lamento insufficiente nelle pareti 
perimetrali o che siano provvisti 
di facciate aventi la necessità di 
riparazioni e imbiancature, pos-
sono affrontare agevolmente, con una 
piccola differenza di costo, una riqualifi-
cazione energetica con il vantaggio di re-
cuperare circa il 55% dei costi sostenuti, 
grazie alle agevolazioni fiscali governative. 
Ma in cosa consiste esattamente questo 
tipo di procedimento? Si parte da un pon-
teggio, costruito all'esterno di un condo-
minio a ridosso dei balconi, in modo che 
il personale operativo possa poi muoversi in 
maniera autonoma, lungo tutto il perimetro 
esterno di un edificio, rispetto ai proprietari 
degli appartamenti. Dopodiché, viene costi-
tuito un rivestimento isolante con una lastra 
in cementolegno accoppiata che assolva la 
funzione di involucro edilizio, in modo da av-
volgere l'edificio totalmente, con il valore ag-
giunto di avere limitati costi di mano d'opera. 
Il risultato finale, sarà quello non solo di evi-
tare i ponti termici (soprattutto nella stagione 
estiva, oltre al riparmio energetico in caso di 
climatizzazione e la possibilità di abbassare 
la temperatura interna nei mesi invernali), 
ma anche di ridurre gli effetti dannosi all'in-
terno delle strutture e nei paramenti murari 
causati dalle variazioni rapide della tempera-
tura esterna, evitando tra l'altro fenomeni di 
condensa e migliorando il comfort abitativo. 

Entrando nello specifico, per ciò che riguarda 
il discorso dei materiali isolanti, i pannelli in 
cementolegno ad alta densità sono accoppiati 
con materiali come la fibra di legno, la lana di 
vetro, la lana di legno mineralizzata, la lana di 
roccia e il sughero, oppure a polistirene espan-
so e polistirene estruso. Per ciò che concerne 
il cappotto tradizionale in polistirolo espanso 
(in varie densità, provvisto di tasselli, rete e 
intonaci premiscelati) può essere fornito sia 
alle imprese sia ai privati solo come fornitu-
ra di materiali, mentre il cappotto in lastre di 
tipo "Betontherm" (cioè in fibra di legno, in 
varie versioni di isolante, di densità e di spes-
sori), accoppiato con lastre di "Betonwood", 
viene fornito già con i suoi sistemi di aggancio 
brevettati.  

Gianmaria Zanier

Bioedilizia:Bioedilizia:
cappotto termicocappotto termico

Arredamenti spettacolariArredamenti spettacolari
L'opulenza degli interni nelle ville stile hollywoodianoL'opulenza degli interni nelle ville stile hollywoodiano

Non sempre il lusso e lo sfarzo vanno a braccetto con l'eleganzaNon sempre il lusso e lo sfarzo vanno a braccetto con l'eleganza
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I
l 14 giugno 1937 il pre-
sidente Franklin De-
lano Roosevelt firmò 
il Marijuana Tax Act. 

Si impediva così qualsiasi 
coltivazione di canapa, con 
una legge che diede il via 
al proibizionismo su scala 
mondiale. La legalizzazione 
di cannabis e droghe leggere 
resta un tema controverso 
e ampiamente discusso in 
molti paesi. Tra quelli 
a favore, ci sono senza 
dubbio gli abitanti di 
Nimbin, New South 
Wales. Sono 352, per 
l’esattezza, e vivono 
in quella che viene 
chiamata la “Amster-
dam australiana”. Nello 
Stato in cui si trova, la 
coltivazione, possesso 
o vendita di cannabis 
è punibile a norma di 
legge. Ma tutte e tre le 
attività sono parte della 
vita quotidiana e della 
cultura hippie che vige 
a Nimbin. Originariamen-
te paese di fattorie ed agri-
coltura, nel 1973 Nimbin 
era sull’orlo del fallimento 
economico, quando venne 
scelta per ospitare l’Aquari-
us Festival, evento che con 
la partecipazione di studenti 
universitari, hippie e giovani 
riattivò il paese. Nel 1993 
Nimbin indice il primo Mar-
diGrass come forma di prote-
sta contro il proibizionismo 
australiano, dopo un periodo 
particolarmente intensivo di 

controlli ed arresti. L’idea dei 
manifestanti è ancora quella 
di continuare la manifesta-
zione una volta l’anno, sino 
alla fine del proibizionismo. 
Oltre alla cultura della can-
nabis, a Nimbin ci sono cor-
renti artistiche molto forti 
(come dimostra ogni singola 
insegna in paese), musicali e 
di artigianato. Per le strade 
sono esposti lavori creativi 
di bambini e non, messaggi 
new-age e frasi tratte da filo-
sofie orientali. Sono diversi 
i negozi in cui si può acqui-

stare tutto ciò che è relativo 
alla cannabis, ed è promos-
so l’utilizzo della pianta per 
scopi tessili e la produzione 
di combustibile naturale. 
Colpita lo scorso 13 agosto 
da un incendio che ne ha 
distrutto il museo, Nimbin e 
la sua comunità sono decisi 
a ricostruire tutto. E se pen-
sate di andare in Australia, 
una cosa è certa: contrari o a 
favore, una visita a Nimbin è 
d’obbligo.  

Ilaria Zanazzo

Q
uando si parla di emigrazione 
pensiamo sempre al giovane vo-
lenteroso e qualificato che parte 
per altri lidi con la speranza di 

migliorare la propria qualità della 
vita, ma se invece a voler emigrare fosse un 
razzista, un forte bevitore o un incallito tra-
scuratore dell’igiene personale? 
Se non vi sentite a vostro agio in Italia con 
tutti questi bidet e queste fontane pubbliche, 
se per voi la doccia è uno scomodo obbligo 
sociale, se per voi lavarvi le mani prima di 
pranzo toglie gusto alle pietanze troverete la 
vostra dimensione in Inghilterra e Scozia:  gli 
abitanti di queste nazioni sono famosi per la 
disinvoltura con la quale trascurano la pro-
pria igiene, lo scrittore Irvine Welsh descrive 
gli abitanti di Glasgow come dei "lavapoco”.
Se invece siete infastiditi dallo straniero e 
volete limitare il vostro rapporto con altre 
razze potete trasferirvi ad Hong Kong, in Ara-
bia Saudita, in Giordania o in Egitto ma non 
aspettatevi di essere ben voluti; inaspettata-
mente razzista anche l’India ma in maniera 
diversa: nel subcontinente è il sistema delle 
caste a causare discriminazione.
Nei Paesi sopraccitati tra il 40% 
ed il 70%  della popolazione non 
vuole vivere a contatto con una 
razza diversa, alcuni hanno leggi 
limitanti la libertà degli immi-
grati.
L’alcolismo è una piaga sociale, e 
noi italiani sappiamo difenderci 
bene con un consumo annuo pro 
capite di circa 10 litri d’alcol, ma 
se qualcuno volesse fare il salto 
di qualità? Ungheria, Germania, 
Russia e Repubblica Ceca sono i 
Paesi più assetati del mondo ma 
nella classifica spiccano anche la 
piccola Moldavia e l’asiatica Co-
rea del Sud; conferme anche per 
l’Irlanda celebre per le colossali 

bevute di birra scura.
Se invece siete interessati a reati pesanti, 
dal traffico di droga al colpo di stato milita-
re, potete emigrare in Somalia, Afghanistan, 
Sudan, Libia ed Iraq: questi sono i Paesi più 
corrotti al mondo, non a caso tutti afflitti da 
incessanti conflitti ed instabilità politica; an-
che la dittatura della Corea del Nord è bu-
cherellata nelle sue maglie da funzionari cor-
rotti: le estreme condizioni di vita spingono 
la popolazione a vivere in una condizione di 
soggezione perenne nei confronti delle auto-
rità.

Nicholas Capra

Città hippie in AustraliaCittà hippie in Australia Dove i difetti sono virtùDove i difetti sono virtù
Una lunga battaglia per la legalizzazione della cannabisUna lunga battaglia per la legalizzazione della cannabis La scelta dalla nostra Europa all'Asia e all'AfricaLa scelta dalla nostra Europa all'Asia e all'Africa

Nimbin, New South Wales: una meta imperdibile per i nostalgiciNimbin, New South Wales: una meta imperdibile per i nostalgici Corrotti, ubriaconi, razzisti, sudici sono benvenuti in alcune nazioniCorrotti, ubriaconi, razzisti, sudici sono benvenuti in alcune nazioni

Orme sul mondo: vita da fulltimersOrme sul mondo: vita da fulltimers

S
iamo Pier e Amelie e da 
oltre due anni viviamo da 
fulltimers in giro per l’Eu-
ropa.

Il termine “fulltimers” raccoglie tut-
ti coloro che vivono a tempo pie-
no o per lunghi periodi dell'anno 
a bordo di furgoni, camper, roulot-
tes, veicoli ricreazionali scegliendo 
strutture come aree di sosta, cam-
peggi o in molti casi vivendo "on 
the road", semplicemente sulla stra-
da. Questo stile di vita per la mag-
gior parte delle persone è associata 
a quella degli zingari, o al massimo 
dei circensi e mentre all’estero il 
fenomeno è in continua crescita ed 
evoluzione, in Italia la cultura della 
vita da fulltimer è davvero poco dif-
fusa o praticata. vendere la propria 
casa, vendere o regalare molti dei 
propri beni. Le vostre collezioni di 
dischi o di fumetti. I vostri vestiti e 
magari le scarpe a cui tenete tanto; 
non c’è molto posto su un camper. 
Dire addio alla propria città, dove 
avete i vostri riferimenti: gli ami-
ci, i parenti, i colleghi di lavoro. Il 
vostro supermercato o il medico di 
fiducia. Dire addio a certe consue-

tudini: la partita di calcetto oppure 
l'aperitivo al bar o la serata al ci-
nema. Salutare tutti e partire. Tor-
nare magari ogni tanto per un ab-
braccio ai famigliari. Sembra facile 
ma, a pensarci bene, forse per molti 
non lo è... Mollare tutto. Una fol-
lia, forse. Noi lo abbiamo fatto. 
Abbiamo lasciato un lavoro sicuro 
e abbiamo deciso di dedicare più 
attimi alla nostra vita. Una scelta 
maturata nel tempo, con gli anni 
e con lunghe riflessioni. All'inizio 
sembra difficile, quasi impossibile. 
Bisogna pensarci bene e pianificare 
tutto al meglio.

Abbiamo incontrato chi prima di 
noi aveva fatto questa scelta o chi 
stava per farla. Abbiamo cercato 
in rete e ci siamo resi conto che 
il fenomeno era vasto e coinvol-
geva tutti i ceti sociali e tutte le 
età. In particolare all’estero dove 
il downshifting (letteralmente: 
scalare la marcia) è davvero mol-
to diffuso. La ricerca della felicità 
personale, a discapito di soldi e car-
riera sta finalmente emergendo tra 
i bisogni primari dell’essere umano. 
E questo, in tempi di crisi, può es-
sere davvero l’antidoto ai problemi 

della società.
Vivere con poco si può: sono innu-
merevoli le località in Europa dove 
è possibile sostare in aree attrezzate 
gratuite senza pagare nulla. Il comu-
ne fornisce gratuitamente l'acqua e 
spesso anche la corrente elettrica 
(in alternativa abbiamo i pannelli 
solari che ci danno tutta la corren-
te di cui abbiamo bisogno) Anche 
il wifi spesso è gratuito e possiamo 
lavorare al computer senza spese. 
Abbiamo un sito che gestiamo da 
alcuni anni (www.ormesulmondo.
com) dove raccontiamo la nostra 

vita e le nostre esperienze a bordo 
di un camper. Scriviamo guide e 
pubblichiamo fotografie. Facciamo 
soltanto ciò che veramente ci piace 
ed appassiona, liberi da impegni e 
costrizioni. Questa libertà che fi-
nalmente ci siamo concessi dopo 
tanti anni di lavoro e di inutili 
stress, oggi non ha prezzo.
Nella vita bisogna essere ottimisti, 
un po' sognatori forse, ma anche 
“pensatori”. Le idee hanno ancora 
valore in questa società. E poi bi-
sogna “osare”, avere un pizzico di 
coraggio per buttarsi nella mischia, 
per alzare la voce, per uscire dal 
coro. Non bisogna aggrapparsi alle 
scuse. Se si è infelici nella propria 
vita, non bisogna sprecarla anco-
ra. Bisogna credere in se stessi ed 
essere forti. I tuoi migliori amici ti 
guarderanno con occhi diversi, cer-
cheranno di dissuaderti, di farti ri-
nunciare. Ma la vera felicità è die-
tro l’angolo e non aspetta altro che 
di essere scoperta. Non abbiamo la 
verità in tasca, ma stiamo provando 
a essere felici.

Pier & Amelie



20 n° 09-2014 Scusi se le dò del tu... Satira e risa a cura di Fara Dibba

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

I ricchi hanno gli anni ben por-
tati, i poveri hanno gli anni mal 
sopportati.

I poveri s'ammazzano e i signori 
s'abbracciano

L'estate é la madre de' poveri

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

opinione sul sito:
dialessandria.it/zappingnews

Renzi alias MerkelRenzi alias Merkel

I
l taglio dei capelli c'è, il fianco 
pure”- Matteo davanti allo spec-
chio si guarda e pensa -“Sì, ce la 
posso fare, basta diventare biondo, 

parlare con la erre dura e aspirare 
alcune parole, sarò io la Merkel e l'Italia 
sarà la Germania”.
Si avvia verso lo scalone dove ad 
attenderlo c'è Angela, deve sapere 
tutto sul lavoro in Germania e poi 
copiare, a scuola era bravo a farlo 
perché non dovrebbe riuscire adesso. 
“Dimmi come la Germania ha sconfitto 
la disoccupazione, cara Angela” - esor-
disce Matteo - “Sono tre gli ingredienti 
principali: rigore, trasparenza e sempli-
ficazione”, Matteo, un po' perplesso, 
dice: “Cavolo partiamo male, rigore 
non è proprio degli italiani, la traspa-
renza non appartiene al nostro sistema 
e la semplificazione è impossibile, noi 
abbiamo la burocrazia”, la cancelliera 
lo guarda e in silenzio aspetta. “Farò 
così, cara collega, dimmi proprio cosa 
hai fatto e io lo copio uguale, uguale an-
che senza gli ingredienti principali”. La 
teutonica risponde: “Ma così non può 
funzionare, comunque fai come vuoi: 
allora – continua sospirando – noi 
abbiamo il tasso di disoccupazione più 
basso d'Europa, i sussidi sono estesi a 
tutti ma chi ne usufruisce non può rifiu-

tare le proposte di lavoro, ci sono i mini 
job senza assicurazione né pensione e 
con stipendi di 400 euro, diamo il red-
dito di cittadinanza a chi non ha lavoro 
ma lo cerca, e lo aiutiamo con la casa, i 
figli, l'istruzione, la sanità così abbiamo 
ridotto il costo del lavoro e le aziende 
hanno assunto; l'unico problema che i 
consumi si sono abbassati non essendoci 
redditi alti”. 
Matteo ascolta e prende appunti 
mentre pensa: “i sussidi a tutti sono 
un rischio, chissà quanti faranno vedere 
che non lavorano, le agenzie interinali 
per proporre il lavoro ce le ho già anche 
se non funzionano, i mini job sono gli 
stessi che già abbiamo in nero, il reddito 
di cittadinanza a chi lavora  lo do a chi 
non ha casa, figli, né spese di istruzione 
e che sta bene in salute così lo prendono 
in pochi” Matteo ringrazia la Merkel 
e la saluta: “Cara Angela ora vado 
a casa a proclamare ed annunciare la 
ricetta, l'Italia diventerà la Germania”, 
una voce proveniente dall'aldilà 
tuona: “Non sono le tinteggiature che 
fanno salda una casa diroccata; non 
seguire il mio vetusto esempio di fare 
ammuina; devi iniziare dagli ingredienti 
principali della ricetta!”

Fausta Dal Monte

LA VERGOGNA 
DELL'ESSERE UMANO!

Pubblico ludibrioPubblico ludibrio
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GOLF FEUDO DI ASTI
Strada Mombarone, 160, Asti - ITALIA

0141.294230
info@golffeudoasti.it - www.golffeudoasti.it

www.facebook.com/golffeudodiasti

Il Golf alle Olimpiadi 
2016 a Rio de Janeiro

Promozioni valide esclusivamente
per le persone che si presenteranno

con questo coupon

GOLF PROMO “PORTA UN 
AMICO” € 25,00

Golf Cart + Green Fee fi no alla fi ne 
del mese di Novembre

PROMOZIONE RESORT 
FEUDO DI ASTI

Soggiorno per due persone, dal 
sabato mattina alla domenica sera, 

comprensivo di:

Pernottamento in camera doppia 
presso il Resort, colazione, cena 
per due persone, lezione di Golf 
per due persone su prenotazione, 
ingresso gratuito per due persone 
per un giorno in piscina, utilizzo 

gratuito del campo da Tennis 
su prenotazione, disponibilità 

biciclette.

€ 60,00 a persona
(minimo due persone).

PROMOZIONE
GOLF FEUDO DI ASTI

Golf Promo “Porta un amico”:
2 Green Fee + Golf Cart = 50,00€ 
fi no alla fi ne del mese di Novembre 

(Menù del golfi sta € 12,00)

Promo Young - Under 18 - Gratis

Giornata al Golf - Lezione di Golf
+ Pranzo + Ingresso Tennis

+ Ingresso Piscina
€ 35,00 a persona

PROMO “PORTE APERTE AL 
GOLF FEUDO DI ASTI”

Porta un paio di scarpe da Tennis e 
al resto ci pensiamo noi: Battesimo 

del Golf = 2 lezioni gratuite

Se hai già le scarpe da Golf e 
meno di 18 anni

per te un Gree Fee gratuito

Da utilizzare entro il
30 Novembre 2014.

DOPO IL GRANDE SUCCESSO DELL’EVENTO

CONTINUANO LE PROMOZIONI

“

Guerra a Gaza

Guerra in Ucraina

Guerra in Siria

L'angolo dellaL'angolo dellaPoesiaPoesia
( CHIUSO PER CESSATA ATTIVITA')( CHIUSO PER CESSATA ATTIVITA')
Ovvero 70 anni in 10 righe.Ovvero 70 anni in 10 righe.

Non c'è più nessuno, se ne sono andati gli Non c'è più nessuno, se ne sono andati gli 
americani,americani,
Se ne sono andati i comunisti e i democristiani, Se ne sono andati i comunisti e i democristiani, 
Se ne sono andati gli imprenditori,Se ne sono andati gli imprenditori,
Se ne sono andati gli operai e i padroni, Se ne sono andati gli operai e i padroni, 
Se ne vanno le maestre e gli scolariSe ne vanno le maestre e gli scolari
Adesso a chiudere le finestre e a spegnere le luciAdesso a chiudere le finestre e a spegnere le luci
Ci pensa sorridente il bambino di Firenze. Ci pensa sorridente il bambino di Firenze. 

Giovanni BoccaGiovanni Bocca
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L
a tecnologia corre sempre 
più veloce e uno degli effetti 
collegati a questo fenomeno 
è il ricambio dei prodotti, 

con il relativo problema dello smal-
timento dei vecchi pc o portatili. Ma 
prima di liberarsi per sempre dei no-
stri inseparabili strumenti di lavoro e 
svago (peraltro, in molti casi, ancora 
perfettamente funzionanti), non sa-
rebbe una cattiva idea informarsi se 
oratori, scuole o varie organizzazioni 
possano avere bisogno di vecchi com-
puter in regalo. Ad esempio, a Vige-
vano, in provincia di Pavia, un esper-
to di informatica, Daniele Dellerba e 
un ex falegname, Abramo Scalera, si 
sono attivati proprio in questo tipo 
di attività: dal 2007, hanno infatti 
elaborato un sistema denominato 
"Linux Ogigia" poi messo su internet, 
scaricabile e consultabile senza costi 
aggiuntivi (per informazioni, basta 
andare sul sito ogigia.altervista.org). 
Come ha ricordato lo stesso Deller-
ba, "Ogigia consente di riciclare i vecchi 
pc, contribuendo a diminuire il peso dei 
programmi necessari per l'operatività di 
un computer". 
In alternativa a questa possibili-
tà, è comunque sempre vivamente 
sconsigliato portare il computer in 
una discarica, dato che i rifiuti che 
derivano da questo tipo di apparec-
chiature sono una grande fonte di 
inquinamento, essendo spesso tossici 
e comunque non biodegradabili. Al 
di là del riutilizzo di varie parti in un 
ottica puramente "tecnologica" (con i 
vari ricicli del disco fisso, delle ven-
tole, del monitor, oltre che di RAM, 

schede e unità ottiche - esistono 
aziende produttrici di computer che 
forniscono una sorta di "servizio di ri-
ciclaggio" di tutte queste componenti, 
in alcuni casi anche remunerato), ci 
sono però anche soluzioni molto più 
creative ed artistiche. Ad esempio, 
se si è in possesso di un computer 
MAC con uno schermo CRT (cioè 
dotato di un vecchio tubo catodico), 
dopo aver svuotato tutta la struttura 
all'interno, è possibile 
trasformare il monitor 
in un vaso per i fiori da 
sistemare nel giardino, 
ottenendo un risulta-
to finale originale ed 
insolito: in alternati-
va, la nuova struttura 
potrà sempre essere 
utilizzata come cuccia 
per il cane o il gatto.

Gianmaria Zanier

Una delle controindicazioni emerse recente-
mente in ambito hi-tech è quella legata al pro-
blema dell'effetto spam che colpisce chi possie-
de un tablet. Avendo vissuto in prima persona 
questo fenomeno, ho chiesto delucidazioni a vari 
titolari di negozi di telefonia. "Molte applicazioni 
usate in internet sono gratis - mi risponde con na-
turalezza invidiabile la persona interpellata, pri-
ma di aggiungere il fatto che però - sono proprio 
queste stesse applicazioni a 'buttare' il fruitore su 
cose a pagamento. Le persone vogliono tutto gratis 
e dietro la parola gratis ci sono spesso le fregature". 
Una prospettiva abbastanza inquietante, soprat-
tutto per chi non è particolarmente avvezzo alla 
tecnologia. "Ma vi capitano spesso situazioni simi-

li?". "Più o meno una trentina al mese - prosegue 
l'interlocutore, con la stessa calma mostrata in 
precedenza -. "E vi sembrano poche?" , verrebbe 
da dire, se non fosse che la necessità di risolvere 
il problema invoca assoluta diplomazia. Quali 
sono dunque i rimedi per non cadere in queste 
insidie? "Ricordate che se anche si scarica gratis 
l'applicazione di un servizio, non è detto che poi sia 
gratis anche l'utilizzo: un cliente, andando su face-
book, ha visto la scritta 'Guarda questo video ora': 
schiacciando, ha attivato un servizio a pagamento. 
Altra cosa fondamentale: è sempre meglio mettere il 
dito al centro del tablet, perché tutto il perimetro è 
pieno di finestre che, se aperte, innescano vari servi-
zi a pagamento"                                               GZ

Uno smartphone con la scocca, 
ma senza cover posteriore. Casa 
Samsung rompe gli indugi e presen-
ta il nuovo Galaxy Alpha: leggero, 
sottile e con i riflessi cromati mai 
visti prima. Il dispositivo della casa 
sudcoreana presenta un display da 
4,7 pollici Super AMOLED (risolu-
zione 1280x720 pixel), un processore octa-core, 2 GB di RAM, me-
moria interna da 32 GB. Per le proprie immagini Alpha presenta una  
fotocamera posteriore da 12 megapixel ed un secondo obiettivo fron-
tale da 2,1 megapixel. Infine, il sistema operativo utilizzato è Android 
4.4.4 KitKat. Prezzo: 599 euro; peso 115 gr.

Un laptop con il display da 12 
pollici touchscreen e Windows 
8.1. Arriva in Italia il nuovo 
Surface Pro 3 dotato di processore 
Intel Core i3, i5 o i7 di quarta gene-
razione ed una memoria di sistema variabile 
da  4 GB o 8 GB. A completare il sistema wireless il Wi-Fi 
802.11ac/802.11 e tecnologia Bluetooth 4.0 a basso consumo.  Ottima la 
prestazione della batteria in grado di lavorare per nove ore senza fermarsi 
e buona la dotazione di videocamere fronte e retro con tutti gli accessori 
di serie. Novità assoluta sono i sensori di luce ambientale con accelero-
metro, giroscopio e magnetometro. Prezzo 800 euro; peso 800 gr.

Apple presenta il numero 6 degli Iphone, categoria inventata da Ste-
ve Jobs, grande genio scomparso nel 2011. Proprio in questi giorni è 
arrivato nei negozi monomarca un melafonino da 4,7 pollici dotato di 
lettore Touch ID e di una fotocamera lievemente sporgente con dop-
pio flash TrueTone. Sempre presente lo schermo di altissima qualità 
basato sulla tecnologia Retina e il nuovo chip A8 a 64 bit di secon-
da generazione, 50 volte più veloce di quello del primo iPhone, e il 

25% più prestante del precedente A8. Da 
quanto visto, diremmo proprio che 
la differenza c'è e si vede anche nella 

versione Plus di 5,5 pollici. Presentati 
entrambi nelle tre colorazioni champa-

gne, silver e grigio lunare. Prezzo 729/850 
euro; peso 129 gr.

Brevi Web-techBrevi Web-tech
SAMSUGN GALAXY ALPHASAMSUGN GALAXY ALPHA

NUOVO SURFACE PRO 3NUOVO SURFACE PRO 3

IPHONE 6 IPHONE 6 

Riciclare i computerRiciclare i computer
Nascono società che trasformano i residui nocivi in utilitàNascono società che trasformano i residui nocivi in utilità

Tecnologia veloce signifi ca maggior produzione di rifi uti: lo smaltimento è un problemaTecnologia veloce signifi ca maggior produzione di rifi uti: lo smaltimento è un problema

Spam e tabletSpam e tablet
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Aiutiamo i cani con lo Stallo e l'Adozione

BINGO è un cucciolo di circa 9 mesi.
Futura taglia media molto contenuta (Kg. 
12 ca.). Bingo rallegra le giornate con le 
sue marachelle: una ne fa e cento ne pensa. 
Dolcissimo e affettuoso. Molto indipendente 
e equilibrato. Si affida vaccinato, chippato e 
sterilizzato previo pre-affido e firma modulo.

BingoBingo
NOELY è una dolcissima podenchina di 
taglia piccola. Timida, riservata e coccolona.
Ha circa 8/9 mesi di età. Salvata da un crudele 
destino, cerca una casa con un po' di amore.
Si affida al centro e nord Italia, chippata e 
vaccinata,  previo pre-affido e firma modulo di 
affido.

NoelyNoely

BALÙ, sempre vissuto in canile, 12 anni circa.
ANJA, molto giovane, molto buona ma molto 
molto spaventata.

JASMINE è una dolcissima cagnolina di 1 
anno e 1/2 di età. Taglia media contenuta. Le 
piacciono le coccole e il contatto con le persone. 
Potrà diventare la tua compagna di vita.
Si affida al centro e nord Italia, vaccinata, 
chippata e sterilizzata previo pre-affido e firma 
moduli di adozione.

QUASIMODO, da anni in canile, tenerone 
timidissimo...cerca un giardino in cui stare 
perché terrorizzato dal guinzaglio.

Quella di DIEGO è un'adozione del cuore.
È un cucciolo mix schnauzer salvato da 
soppressione in canile in Spagna ma rifiuta il 
cibo. Diego ha bisogno di una casa con urgenza
Si affida al centro e nord Italia, vaccinato e 
chippato previo pre-affido e firma modulo.

NERINO, anziano, da tanto, troppo tempo 
in gabbia! Allora ancora felice con il suo 
compagno che oggi l'ha lasciato.

BalùBalù

QuasimodoQuasimodo

DiegoDiego

AnjaAnja

JasmineJasmine

NerinoNerino

Forever - 28149/15/14Forever - 28149/15/14

FISIOBAUFISIOBAU

Per info: Silvia: 333 2975085 - silviag68@libero.it

Per info: 347 0616152 - franci20673@yahoo.it

Dal Canile di Alessandria:

L
a fisioterapia rappresenta un supporto 
necessario nei pazienti affetti da pato-
logie ortopediche e neurologiche, sia 
nel post operatorio che in caso di trat-

tamenti conservativi. Per permettere un corret-
to recupero funzionale degli arti, utilizzando sia 
metodiche manuali che strumentali. Le terapie 
manuali sono il massaggio e la chinesiterapia 
passiva, fondamentali per migliorare la circola-
zione sanguigna e linfatica, il tono muscolare e 
l'escursione articolare e la chinesiterapia attiva, 
che comprende una serie di esercizi utili per aiu-

tare la coordinazione del movimento, l'appog-
gio dell'arto patologico. Le terapie strumentali 
sono, invece, la diatermia, utile per migliorare 
il drenaggio linfatico e per risolvere il danno 
biologico, l'elettrostimolazione, per migliorare 
il tono e aumentare la massa muscolare, e l'un-
derwater treadmill. L'underwater treadmill è lo 
strumento più completo per la riabilitazione del 
cane e del gatto perché sfrutta l'azione combi-
nata dell'acqua e del treadmill, determinando 
un buon rafforzamento muscolare e una corret-
ta escursione articolare. 

Centro di fisioterapiaCentro di fisioterapia
e riabilitazione per piccoli animalie riabilitazione per piccoli animali

sfoglia zapping news anche su

www.dialessandria.it
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Il branzino è un pesce tipico del Mediter-
raneo, più spesso il pesce che acquistiamo 
è quello da allevamento, meno pregiato da 
un punto di vista nutrizionale ma comun-
que di ottima qualità, piu’ ricco in grassi e 
di colore più scuro sul dorso e chiaro inve-
ce sui fianchi.
Alimento ricco in apporto proteico (circa 
23 g/100 di prodotto) ed acidi grassi polin-
saturi, fornisce un apporto calorico di poco 
superiore alle 100 kcal ogni 100 g; anche il 
contenuto in grassi non è eccessivo stando 
sotto i 3 g/100g di prodotto.
Per quanto riguarda il contenuto in micro-
nutrienti, ottimo è l’apporto in vitamine 
del complesso B.
Elevata è la presenza di spigole così come 
per le orate, di prodotto da acquacoltura 
sul totale presente sul mercato. 

dott. Massimo LABATE Medico Chirurgo
Specialista in Scienza  dell'Alimentazione

Indirizzo Dietologico  e Dietoterapico
Referente Piemonte ANSiSA

(Associazione 
Nazionale

Specialisti in 
Scienza dell'Ali-

mentazione)
FIDA Federazio-

ne Italiana
Disturbi

Alimentari
SISDCA 

Società Italiana 
per lo Studio 

dei Disturbi del 
Comportamento 

Alimentare

D
i solito pulire il pe-
sce in maniera tra-
dizionale è la via 
più comoda ma che 

riduce la carne che mangere-
mo. Togliere testa, coda e spi-
na centrale ci fa consumare il 
pesce più facilmente ma ci dà 
l'impressione che la porzione 
sia estremamente scarsa. L'aper-
tura a ventaglio, invece, garan-
tisce una pulitura perfetta ma 
anche un una resa in termini 

di commestibilità e di estetica 
superiori. Un bel taglio longi-
tudinale su dorso e pancia, l'a-
pertura delle parti lateralmente, 
appunto a ventaglio, e l'estra-
zione della spina centrale ed il 
gioco è fatto. Potrete cucinare 
il vostro pesce, branzino, orata, 
nasello, come vorrete e comun-
que quando lo servirete ai vostri 
ospiti sul piatto di portata farà 
un effetto di abbondanza e di 
gradevolezza della forma. 

D
al profumo fresco, delicato e 
fruttato, l'aglianico del tabur-
no rosato si connubia egre-
giamente con il sapore deciso 

dell'orata; il suo sapore leggermente mor-
bido ma fresco e secco esalta il sapore di 
mare di questo pesce. 
Questo vino è un rosato serio DOCG che 

parte da 12 gradi e viene prodotto nel be-
neventano.  In base ai ritrovamenti effet-
tuati ed a studi realizzati si può affermare 
che la coltivazione della vite nella pro-
vincia di Benevento ha origini antiche 
risalenti al II secolo a.C. Va servito a 12 
gradi gustando il suo colore rosa antico e 
il suo sapore deciso. 

Ingredienti: 

1 orata, 
2 patate, 
aglio, 
prezzemolo, 
olio extravergine di oli-
va, 
porcini medio-piccoli, 
sale

Preparazione: 

pulite l'orata delle squa-
me, apritela a ventaglio, 
fate bollire le patate ta-
gliate a dischi sottili per 
qualche minuto poi fate-
le saltare in padella con 
olio, aglio, prezzemolo 
unendo i porcini puliti e 

tagliati a fettine. 
A fine cottura farcite l'o-
rata posta in una teglia da 
forno oliata, infornate a 
180° per 20 minuti circa 
e buon appetito. 

Orata a ventaglio Orata a ventaglio 
con porcini e patatecon porcini e patate

Aglianico del Taburno rosatoAglianico del Taburno rosato

ricettaricetta

Bacco nel CaliceBacco nel Calice

Il parere delIl parere del
nutrizionistanutrizionista

Cucina e Vino
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Seminari Web
Confartigianato Alessandria, associa-
zione di rappresentanza delle piccole 
imprese artigianali e commerciali, al 
fine di favorire la conoscenza degli 
strumenti web e digitali per cogliere 
nuove opportunità di business, orga-
nizza un ciclo di incontri a tema, in 
collaborazione con Publitre, Web66 
e The Vortex, società operanti nel 
settore editoria, comunicazione e 
web marketing. Di seguito i seminari, 
destinati a tutti quegli imprendito-
ri desiderosi di approfondire le loro 
competenze in materia: 1° "Relazio-
narsi con i clienti grazie ai Social Media" 
LUNEDI’ 6 OTTOBRE 2014 dal-
le ore 9,00 alle ore 13,00
Obiettivi: - Evidenziare le differenze 
fra i vari social media più diffusi;
- Comprendere le opportunità di 
comunicazione tanto sul fronte del-
la customer retention (trattenere i 
clienti acquisiti) che della customer 
acquisition (acquisire nuovi clienti);
- Affrontare gli aspetti di efficienza 
nella analisi del rendimento delle 
attività social, soprattutto in caso di 
un loro uso combinato. 2° "Google: 

ovvero come farsi trovare su internet" 
LUNEDI’ 27 OTTOBRE 2014 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Obiettivi: - Introduzione sulle logiche 
dei motori di ricerca;
- Comprendere come queste impatti-
no sul nostro sito;
- Leggere i dati della web-analytics 
per ottimizzare le pagine e rendere più 
efficace il SEO;
- Allargare lo sguardo al farsi trovare 
sulle piattaforme digitali. 3° "Canali 
e Strategie di web-marketing per il busi-
ness-to-business"
LUNEDI’ 10 NOVEMBRE 2014 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Obiettivi: - Utilizzare il digitale come 
strumento di marketing e comunica-
zione, in Italia e all'estero;
- Posizionare correttamente la nostra 
attività sulla Rete per renderla capace 
di produrre contatti qualificati;
- Gestire al meglio la reputazione 
online.
Sede seminari: Confartigianato Ales-
sandria Spalto Marengo – Palazzo 
Pacto (o altra sede idonea)

Nell'attuale prospettiva di 
un mondo globalizzato,  in 
cui le distanze si accorcia-
no sempre più non è raro 
imbattersi in persone, spes-
so immigrati, che iniziano 
attività di esportazione di 
veicoli tra la nazione ospi-
tante ed il paese d'origine.
Questo tipo di attività tro-
va sbocco in Paesi meno 
sviluppati, o che hanno 
attraversato   un periodo 
d'instabilità politica che 
ne ha rallentato l'econo-
mia: l'est Europa, le Re-

pubbliche Baltiche ex So-
vietiche ed il Maghreb ne 
sono l'esempio.
In qualunque città italiana 
troverete persone disposte 
ad acquistare veicoli d'o-
gni sorta, dai motorini alle 
auto di lusso, ma anche 
furgoni e mezzi incidentati: 
è necessario recarsi al Pub-
blico Registro Automobi-
listico (PRA) e svolgere le 
pratiche necessarie all'e-
spatrio, il costo è di circa 
50 euro.
All'estero questi mezzi ven-

gono vendu-
ti o utilizzati 
per  pezzi di 
r i c a m b i o : 
è proprio 
questa la 
vera lacuna 
presente nei 
Paesi sopraccitati, la diffi-
coltà nel reperire i ricam-
bi e,  parallelamente, una 
grande richiesta di mezzi di 
trasporto a prezzi bassi.
Con questo piccolo busi-
ness di nicchia potete libe-
rare il garage dal motorino 

impolverato che vostro ni-
pote vi ha scaricato nel '96, 
anche le auto incidentate 
possono essere tramutate 
in contanti con una firma!

NC

Auto exporterAuto exporter

“Un umile pesce, una valle alpina, 
tanti uomini tenaci: una storia che 
non deve essere dimenticata”

 tratto dal libro
"L'Acciuga nel Piatto"

Diego Crestani
Roberto Beltramo

Il nostro viaggio nei lavori di una 
volta tocca con questa puntata il 
culmine del suo romanticismo-
nostalgia canaglia - direbbe Al-
bano; oggi parliamo di ancìueru, 
traducibile in “acciugai”, ma chi 
non è originario del Basso Pie-
monte non può realmente com-
prendere il legame sentimentale 
che lega un pesce salato ad 
una terra di contadini viti-
coltori.
Nel passato, terminata la 
stagione agricola bisognava 
trovare una fonte di reddito 
per non gravare troppo sul-
le scarse risorse disponibili: 
qualcuno si reinventava ma-
novale, altri commercianti.
Costoro si recavano nei porti 
della Liguria ed acquistavano 
“ancìue” acciughe sotto sale, 

facendo ritorno nella pianura 
padana carichi di pesce, che suc-
cessivamente veniva sistemato 
in carretti di legno e spinto per 
decine di chilometri al giorno, 
ore e ore nella nebbia dei paesi a 
vendere, e mangiare, pesce sotto 
sale: ora che immaginate quanta 
sete potevano avere, comprende-
rete meglio il legame che unisce 
l’acciuga al vino nostrano, quella 
splendida eterna sete che si rin-
nova nei piemontesi che s’imbat-
tono nell’evoluzione di quei car-
retti di legno, i furgoni ambulanti 
onnipresenti a fiere e mercati.

Nicholas Capra

AncìueruAncìueru
Il D.L. n. 91 del 24.06.2014 mira, tra gli altri fini, al rilan-
cio e allo sviluppo delle imprese. La normativa in tal senso, 
all'articolo 18, concede un credito d'imposta per le impre-
se che realizzano investimenti in beni strumentali nuovi 
a partire dal 25.06.2014 fino al 30.06.2015. Tali beni, per 
generare la suddetta agevolazione fiscale, devono essere di 
importo superiore ad euro 10.000, nonché essere compresi 
nella divisione 28 della tabella ATECO 2007: macchinari, 
impianti, esclusi immobili strumentali, autovetture, compu-
ter. Inoltre, la norma fa specifico riferimento alla nozione di 
nuovo, escludendo, quindi, dalla disciplina i beni a qualun-
que titolo già utilizzati. L'agevolazione consiste in un credi-
to d'imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza 
rispetto alla media degli investimenti, per le stesse tipologie 
di beni strumentali, realizzati nei 5 periodi di imposta prece-
denti l'anno di effettuazione dell'investimento. Viene, inol-
tre, concessa la facoltà di escludere dal calcolo della media 
di periodo, il picco prodotto nell'anno in cui l'investimento 
è stato maggiore. Le società neocostituite, oppure, i soggetti 
costituiti dopo la data di entrata in vigore del decreto, non 
detenendo uno storico, beneficeranno dell'agevolazione per 
il valore complessivo degli investimenti realizzati. Il credito 
d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensa-
zione mediante F24. La prima quota risulterà utilizzabile dal 
1 gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quel-
lo in cui l'investimento risulta effettuato, ad esempio se si 
effettua un investimento durante il 2014 la prima quota sarà 
utilizzabile a partire dal 1.01.2016. Sotto il profilo contabi-
le, si segnala che la contabilizzazione dei crediti d'imposta 
condizionati all'esecuzione di investimenti sono da contabi-
lizzare come contributo in conto impianti e pertanto trove-
ranno collocazione nella voce A5 di conto economico, nel 
rispetto del principio della competenza. Ciò significa che il 
beneficio fiscale a livello finanziario si avrà in tre esercizi, 
mentre la sua imputazione a conto economico avverrà in 
relazione alla vita utile del bene su cui l'agevolazione è con-
cessa; il valore quindi verrà, anno per anno, imputato con il 
metodo dei risconti. Si segnala, inoltre, che il credito d'im-
posta da investimenti in beni della divisione 28 è un pro-
vento che non genera una tassazione né ai fini Ires, né Irap.

Il termine che viene utilizzato è co-working, vale a dire 
condivisione di un ambiente di lavoro mantenendo una 
attività indipendente. Tale attività, già messa in  esercizio 
in varie città d’Italia, consente ai giovani imprenditori, in 
questa periodo particolarmente difficile per l’economia,  di 
poter iniziare l’attività senza sostenere i costi relativi all’al-
lestimento ed alla gestione dei locali, consentendo con-
temporaneamente ai titolari in attività di ridurre i costi di 
gestione affidando condividendo con terzi l’uso di una par-
te dei locali. Questa nuova forma organizzativa si ritiene 
possa anche costituire una strada per far emergere attività 
irregolari  e quindi combattere una concorrenza sleale pre-
sente purtroppo anche nella nostra città. La Confartigia-
nato di Alessandria chiede quindi al Comune di Alessan-
dria di consentire, successivamente all’iter amministrativo 
necessario, ai titolari di un’attività di acconciatore ed este-
tista  già regolarmente in esercizio , di concedere in uso, 
tramite la stipulazione di apposito contratto, una o più po-
stazioni di lavoro/cabine ad altro soggetto che, in veste di 
imprenditore in possesso dei requisiti professionali richiesti 
dalla normativa di settore,  eserciterà  in modo autonomo 
la propria attività.
Questa proposta è suffragata dal recente parere del Mi-
nistero dello Sviluppo Economico,  prot. 16361 del 31 
gennaio 2014,che, in relazione ai quesiti pervenuti sulla 
specifica materia dell’affitto di poltrona  e dell’affitto di 
cabina ed in esito alle ricostruzioni normative svolte , ne 
ha di fatto confermato le possibilità di utilizzo afferman-
do….” dalla suddetta ricostruzione del quadro normativo  
di riferimento conseguirebbe che l’esercente dell’attività di 
impresa tanto di acconciatura quanto di estetista ,  possono 
consentire l’utilizzo dei propri spazi  sia ad acconciatori sia 
ad estetisti , con la sola condizione che questi siano in pos-
sesso dei prescritti titoli abilitativi”. Si rende necessario de-
finire con l’Amministrazione Comunale linee guida e re-
gole chiare affinchè si possa arrivare a realizzare una norma 
a livello comunale  che possa essere efficace e attuabile in 
tempi brevi. La Confartigianato, che se ne fa promotrice,  è 
sin d’ora disponibile ad incontri specifici per approfondire i 
diversi aspetti della proposta.

Agevolazioni fiscaliAgevolazioni fiscali Settore benessereSettore benessere

Lavoro del passatoLavoro del passato

Lavoro del futuroLavoro del futuro

informa...informa...
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I ristoranti più pazzi del mondoI ristoranti più pazzi del mondo
Locali inquietanti che ricordano i vampiri e in Toscana si paga il conto con il baratto al posto dei soldi

Scimmie al posto dei camerieri in Giappone, cenare sott'acqua negli Emirati senza bisogno di bombole, bagno nella birra nella Repubblica Ceca

I
spirandoci ad un programma televisivo intito-
lato: “I ristoranti più pazzi del mondo”, abbiamo 
deciso di parlare di quelli più strani, bizzarri e 
stupefacenti. 

Nel nostro quotidiano siamo abituati alla consuetu-
dinaria cucina. Andiamo a cena fuori in ristoranti 
belli, sì, ma “tradizionali”. Sparsi nel mondo, però, 
ci sono alcuni luoghi inimmaginabili; alcuni risto-
ranti che, una volta conosciuti ci fanno dire: “Chi ci 
avrebbe mai pensato?!”. Eppure, qualcuno l’ha fatto: 
qualcuno è riuscito a spingersi laddove nessuno ci 
aveva provato prima. 
Sono luoghi fuori dal nostro ordinario, ideati da 
menti creative aventi, come grande scopo, stupire 
gli ospiti.
Riuscendo nel loro intento, propongono ristoranti 
impossibili da dimenticare, in cui divertirsi, man-
giare bene e lasciandosi trasportare da un’originale 
atmosfera.  
Immaginate di entrare in luoghi totalmente fuori 
dal vostro ordinario. Posti in cui ogni abitudine tra-
dizionale viene abbandonata per lasciare spazio alla 
creatività ed alla fantasia, sia negli arredi che nella 
cucina.
Lì, tutto ciò che prima era ovvio e scontato diventa 
imprevedibile, nuovo ed indimenticabile. 
Ecco cosa succede quando ci si ritrova in vacanza a 
Tokyo, per esempio, dove la quantità di ristoranti 
insoliti ed originali è notevole. Voi state passeggian-
do e visitando il luogo e, giunta l’ora del pranzo o 
della cena, decidete di mangiare in un posto tipico. 
Così, spinti da questo desiderio, fate delle ricerche e 
vi informate su quale sia il luogo più adatto.
Ipotizzando che desideriate recarvi in un ristoran-
te insolito in cui divertirvi in compagnia, la scelta 
potrebbe ricadere nel “Kayabukiya”, nella città di 
Utsunomiya, a Nord di Tokyo. Qui saranno delle 
scimmie a prendere le vostre ordinazioni e a portarvi 
degli asciugamani. 
Nel caso aveste un animo più romantico e desidera-
ste recarvi in un posto dall’atmosfera quasi magica, 
potreste scegliere di mangiare al “Al Mahara, Emirati 
Arabi”, ma, in questo caso, dovreste essere a Dubai. 
La particolarità di questo ristorante è che si trova 
letteralmente sott’acqua, circondato da un’infinità 
di pesci dai mille colori.
Ovviamente, però, il ristorante non è esattamente 
economico. Infatti, nonostante gli ottimi equilibri 
di sapori in cucina, aspettatevi un conto esagerata-
mente salato. 
Tanti sono gli esempi che si possono fare, perché 
molti sono i ristoranti originali nati in diverse parti 
del mondo.
Da quelli a tema come il ristorante “Alice nel paese 
delle meraviglie”, di Tokyo, al “Beer Spa Restaurant”, 
della Repubblica Ceca, in cui è possibile degustare 
le migliori birre locali, comodamente immersi in un 
bagno di birra. 
Ci sono anche ristoranti inquietanti, come il “Vam-
pire Cafè”, o quelli anti-crisi, come “L’è maiala”, 
nato in Toscana, a Firenze, in cui è possibile pagare 
il conto con oggetti vari e non con i soldi. Mangiare 
sospesi nel cielo è ormai possibile, grazie al “Dinner 
in the Sky”, nato a Bruxelles e riprodotto in altre par-
ti del mondo.
Questi sono solo alcuni dei tanti esempi attualmen-
te elencabili, ma molti sono anche quelli che ancora 
devono essere costruiti. 
Nonostante i ristoranti già nominati, cinque sono 
quelli che più hanno attirato la nostra attenzione, 
fatto sorridere, meravigliato e, talvolta, stimolato 
l’appetito.
Sono cinque ristorati totalmente nuovi, originali e 
strani, uno dei quali non solo stupisce, ma lascia let-
teralmente a bocca aperta: il “Modern Toilet Restau-
rant”. Seguito dal “Waterfalls Restaurant”, il “Ninja 
Village”, il “Roller Coaster” ed il “Cave Restaurant”.

Giada Guzzon

Questo ristorante 
è stato costruito in 
un suggestivo con-
testo. Qui, infatti, è 
possibile degustare 
cibi e prodotti di 
qualità all’interno 
di incantevoli grot-

te.
Luci soffuse, at-
mosfera elegante 
e di classe sono gli 
elementi principali 
di questo magico 
ristorante che affa-
scina, stupisce e fa 

sognare.
Ideale per una cena 
romantica, Il Cave 
Restaurant si di-
stingue da tutti gli 
altri ristoranti per 
l’inconfondibile ed 
ineguagliabile stile. 

Cave Restaurant,
Kenya

Se desiderate degu-
stare un po’ di cuci-
na tedesca e godervi 
del divertimento 
per l’insolito modo 
di servire i piatti, il 
Roller Coaster Re-
staurant fa al caso 

vostro. Qui non sa-
ranno i camerieri a 
portare le pietanze, 
poiché il cibo verrà 
consegnato al vostro 
tavolo tramite un 
percorso di monta-
gne russe apposita-

mente progettato e 
costruito. In questo 
alternativo ristoran-
te, l’innovazione si 
associa ad uno stile 
elegante, garanten-
do pranzi e cene in-
dimenticabili. 

Roller Coaster 
Restaurant, Amburgo

Presentazioni par-
ticolari dei piatti, 
camerieri travesti-
ti da ninja armati, 
che stupiscono con 
spettacoli vari, in-
fatti, garantiscono 
ottimo divertimen-

to.
Fortunati anche i 
più piccoli, che ri-
ceveranno diversi 
gadget per non an-
noiarsi durante l’at-
tesa dei piatti.
Per rendere ancora 

più indimenticabile 
l’esperienza al Ninja 
New York, l’arreda-
mento è stato scelto 
con cura, in modo 
da riprodurre detta-
gliatamente un’ac-
cademia ninja.

Ninja, 
New York

Situato a Villa Escu-
dero Resort, nelle 
Filippine, questo in-
cantevole ristorante 
offre la possibilità di 
mangiare su tavoli di 
bambù fissati a pochi 
centimetri dall’acqua 

cristallina delle ca-
scate. L’acqua scorre-
rà sotto i vostri piedi, 
cullandovi durante 
il pasto e facendovi 
vivere in prima per-
sona la sensazione di 
essere immersi nella 

natura. L’emozione 
di gustare ottimo cibo 
locale tradizionale, in 
un luogo nuovo ed 
originale, situato in 
un suggestivo conte-
sto, difficilmente si 
dimentica. 

Waterfalls  Restaurant, 
Filippine

Da noi considerato 
in assoluto uno dei 
più assurdi e strani 
ristoranti esistenti, il 
Modern Toilet Re-
staurant si caratteriz-
za per il suo originale 
aspetto: wc al posto 

delle classiche sedie, 
tavoli da pranzo re-
alizzati con lavabi, 
cibo presentato in 
sanitari in miniatura 
e bevande servite in 
pappagalli.
A Mangiare in que-

sto ristorante garan-
tisce divertimento 
ed un’esperienza 
indimenticabile; l’u-
nico problema è non 
confondere la sala da 
bagno con la sala da 
pranzo!

Modern Toilet 
Restaurant,  Tokyo
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• Progettazione, 
realizzazione e 
manutenzione aree 
verdi, terrazze, 
dehors etc.

• Progettazione, 
installazione e manutenzione impianti elettrici e 
antifurto.

• Progettazione, installazione e manutenzione 
impianti di irrigazione ed idraulici.

• Progettazione, installazione e manutenzione 
robot rasaerba.

• Realizzazione e 
manutenzione campi 
sportivi.

• Realizzazione e manutenzione piscine, laghetti, 
fontane e giochi d’acqua.

• Movimenti terra, scavi, 
opere di drenaggio.

• Potature e abbattimenti in 
quota. 

• Consulenze agronomiche, 
trattamenti fi tosanitari, 
endoterapia.

• Opere di ingegneria 
naturalistica, idrosemina, 
prati fi oriti.

• Realizzazione e 
automazione cancelli.

• Arredi e recinzioni.

• Prati sintetici e prati 
armati.

• Allestimenti per eventi e 
cerimonie.

• Progettazione, 
installazione e 
manutenzione 
impianti elettrici e 
antifurto.

• Pavimentazioni e 
rocce artifi ciali.

…ed altro ancora

L’acqua è l’elemento dominante in 
giardino sia per l’irrigazione, sia per 
creare atmosfere magiche e rilassanti con 
piscine e laghetti.

Un’irrigazione automatizzata è 
essenziale per ottenere giardini 
rigogliosi e in salute.

Inoltre inserendo un Dosatore volumetrico 
è possibile la 
distribuzione di 
concimi fogliari 
e fi tofarmaci 
tramite l‘utilizzo 
del vostro 
impianto di 
irrigazione.

La rasatura del prato è, per tante 
persone, uno di quegli impegni estivi, 
che si vorrebbe evitare.

Il nostro Husqvarna Automower® 
provvederà per voi dandovi un prato 
perfettamente 
tagliato, 
senza che 
dobbiate 
alzare un 
dito. 

Esiste un 
modello 
praticamente per ogni giardino:

Da Automower 305 per i prati 
più contenuti e lineari, fi no a 
Automower 265 per aree estese e giardini molto grandi.

Il modulo GSM Husqvarna (di serie 
nel modello 265 ACX) vi permette 
di interagire con il vostro robot 
tagliaerba ovunque voi siate. Potete 
avviarlo o farlo tornare alla base, 
cambiare le impostazioni predefi nite 
o ricevere le sue coordinate. Vi 
serve soltanto un telefono cellulare.

RICHIEDI IL NOSTRO CATALOGO

Siamo in grado di fornire ogni tipo di servizio inerente alla realizzazione, sistemazione e manutenzione di un’area esterna avvalendoci 
solo ed esclusivamente di collaboratori interni.
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Il Centro Ippico Castello di Monvicino ad Ovi-
glio, di cui vi abbiamo già raccontato l'affa-
scinate storia, riparte alla grande con la nuova 
stagione. 

Oltre alle lezioni di equitazione di base e perfe-
zionamento, all'assistenza ai concorsi, alla prepa-
razione dei cavalli per tutte le discipline, la tenuta 
del Castello di Monvicino è uno dei centri più im-
portante d'Italia per la preparazione dei cavalli per 
il dressage. Giacomo Mazzoleni, il proprietario, è 
il Presidente dell'Associazione Master del Cavallo 
Iberico Italia. Il cavallo iberico, infatti, negli ultimi 
anni sta conquistando allori proprio nella disciplina 
del dressage che fi no a poco tempo fa era appan-
naggio soltanto  di cavalli tedeschi ed olandesi nel-
le competizioni internazionali. 
Giacomo Mazzoleni, da sempre cultore e profondo 
conoscitore di questa razza ce ne parla con entu-
siasmo: “Il cavallo iberico – dice – è abituato ad 

essere impiegato, da sempre, in 
Spagna negli allevamenti e nelle 
corride, è un cavallo molto forte 
e resistente, che ha sangue ma 
che ha una spiccata montabilità 
rispetto alle altre razze, infatti, 
la sua caratteristica principa-
le è l'infi nita pazienza per cui 
è particolarmente predisposto 
a recepire gli insegnamenti per 
gli esercizi e le fi gure di dressa-
ge”. Chiamato anche “il cavallo 
del re” e riprodotto per la sua 
bellezza nelle stampe antiche, 
lo contraddistingue l'eleganza 
delle sue forme, con un corpo 
possente e proporzionato, armo-
nico e abbellito da una folta e lunga criniera. La 
sua eleganza innata lo rende perfetto proprio per il 
dressage, una disciplina equestre in cui l'elemento 
spettacolare è fondamentale. Il dressage, che signi-
fi ca addestramento, vede eseguire cavallo e cava-
liere movimenti geometrici alle tre andature. Ai li-
velli più alti, si eseguono il piaffer e il passage. Per 
l'esecuzione corretta di un "piaffer" il cavallo deve 
trottare sul posto riunendo al massimo le falcate. 
Eseguendo, invece, un passage, il trotto è riunito  
tantissimo, ma non esegue l'esercizio sul posto, ma 
avanzando. È una disciplina diffi cile ma bellissima 
e nel freestyle il cavaliere crea vere e proprie fi gure 
libere accompagnate dalla musica con una vera co-
reografi a; la sensazione è quella di ballare andando 

a cavallo e  insieme al cavallo stesso. 
Giacomo Mazzoleni sarà alla fi nale italiana a Cer-
via il 20 e 21 settembre e alla fi nale degli Europei a 
Parigi dal 24 al 26 ottobre, quale miglior istruttore 
scegliere se si ama il dressage o si vuole iniziare a 
farlo?

Strada Monvicino
Oviglio (AL)

tel. 0131.799907 - cell. 348.3107593
www.monvicino.com

giacomo@monvicino.com

Equitazione

Il cavallo iberico e il dressageIl cavallo iberico e il dressage
Giacomo Mazzoleni in fi nale italiana e agli Europei: quale miglior istruttore se si fa dressage o si vuole iniziare?

Il Centro Ippico Castello di Monvicino, fi ore all'occhiello per la preparazione di cavalli e cavalieri per la disciplina più spettacolare dell'equitazione
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Reduce da un’ottima sta-
gione, con 18 vittorie in 
altrettante partite in regu-
lar season e la promozione 
mancata solo alle semifinali 
nazionali in favore del Cus-
sago, l’APD Rugby Alessan-
dria ha già cominciato la 
consueta preparazione. Dal 
ritiro di Bardonecchia, Giu-
seppe Caponiti, giocatore e 
responsabile stampa per il 
team mandrogne, ci ha dato 
alcune indicazioni sullo sta-
to di forma della squadra e 
sugli obiettivi stagionali.
Caponiti ha riportato come 
Lucas D’Angelo, allenato-
re della prima squadra, sia 
rimasto sorpreso da come i 
suoi ragazzi abbiano ricor-
dato gli schemi di gioco ap-
presi lo scorso anno, segno 

della bontà del progetto 
tecnico avviato da quan-
do siede sulla panchina dei 
grigi. Le novità introdotte 
quest’anno in Serie C paio-
no non preoccupare i grigi. 
A differenza dell’anno scor-
so, infatti, quando essi si 
sono trovati ad affrontare 
solo piemontesi in stagione 
regolare, tra le avversarie 
attuali spiccano Cogoleto, 
Savona e La Spezia, oltre ad 
Asti (Acqui Terme, al mo-
mento, non ha confermato 
l’iscrizione al campionato). 
“Ogni partita è una storia a 

sé”, ha detto Caponiti, af-
fermando che si conosce-
ranno gli avversari diret-
tamente sul campo, senza 
particolari pretattiche. Gli 
spostamenti, inoltre, sa-
ranno perlopiù gli stessi in 
termini di distanza, ma col 
vantaggio di andare in posti 
più caldi in inverno. Invece 
di porsi particolari obiettivi 
di classifica, l’APD Rugby 
Alessandria ritiene più im-
portante continuare a far 
crescere la società e, soprat-
tutto, il settore giovanile, 
proprio vanto, insistendo 
con iniziative per la promo-
zione della disciplina come 
il Progetto Scuole e gli open 
day.

Stefano Summa

Aria nuova in casa Bianchi, 
aria nuova tra gli acquesi. Ne-
gli ultimi due mesi si è sentito 
parlare di una nuova squadra, 
di nuovi dirigenti ma soprat-
tutto di una nuova sfida: ar-
rivare nelle prime posizioni 
della serie D. A fine giugno 
la presentazione del nuovo 
Presidente Pier Giulio Poraz-
za, a fine luglio la creazione 
della squadra, a fine a ago-
sto le prime amichevoli. Un 
perfetto schema, sinonimo 
di professionalità 
che si è fatto sen-
tire anche nella 
città termale. 
L’esistenza di una 
squadra in serie 
D, di una squa-
dra femminile in 
serie C, di quella 

giovanile Juniores Naziona-
le e delle 11 formazioni dei 
più piccini, non poteva non 
coinvolgere l’intera popola-
zione acquese.  Ed i numeri 
lo dicono dagli abbonamenti 
venduti: già un centinaio in 
tutto. C’è ancora molto da 
fare poiché l’acquese “doc” 
è molto diffidente su quello 
che è nuovo, su quello che è 
un progetto ambizioso come 
quello dell’Acqui Calcio 
1911, trasformata peraltro da 

associazione in società. Non 
solo i tifosi hanno percepito 
qualcosa di diverso, anche gli 
abitanti termali hanno nota-
to da parte dei Bianchi una 
voglia di trasmettere passione 
e sportività. Parliamo di oltre 
duecento calciatori ed altret-
tante famiglie coinvolte oltre 
ad una ventina di addetti ai 
lavori impegnati quotidiana-
mente nel gioco del calcio.  
Non solo terme, non solo 
vino ed enogastronomia ca-

ratterizzano que-
sto territorio. Da 
tempo,  da oltre 
cent’anni, c’è 
una società spor-
tiva che porta il 
nome di Acqui in 
giro per l’Italia.

GG

LL,,Acqui Calcio riporta Acqui Calcio riporta 
ll,,euforia della serie Deuforia della serie D

N
on c'è tempo da perdere 
nella nuova Lega Pro: 
dopo la splendida serata 
di San Lorenzo in Cop-

pa Italia contro la Salernitana e la 
sfortunata prova di Lanciano, i grigi 
hanno infatti cominciato a prende-
re confidenza con i ritmi frenetici 
della nuova stagione. Le prime 4 
partite giocate in 15 giorni hanno 
già lasciato alcune indicazioni: se 
nell'esordio con il Mantova i grigi, 
pur schierando una difesa in piena 
emergenza (si veda la scelta di Mi-
ster D'Angelo di arretrare Mezavil-
la come centrale, insieme a Pappa-
ianni e Terigi) non hanno subìto 
reti, è ovvio che i 3 gol rimediati a 
Vicenza non debbano essere sotto-
valutati (da rivedere, in particola-
re, le prestazioni di Sirri a Vicenza 
e con il Novara). Il centrocampo, 
comunque, lascia ben sperare per il 
futuro: Cavalli, Obodo, Mezavilla 
e Valentini, ognuno con le sue ca-
ratteristiche (e con la certezza rap-
presentata dalle corsie esterne per-
corse da Spighi e Mora, sperando 
che quest'ultimo si possa riprendere 

al più presto dai 
postumi dell'in-
fortunio), hanno 
dimostrato di co-
stituire un reparto 
solido e affidabile. 
In attacco, sarà 
interessante ve-
dere se in futuro 
Luca D'Angelo 
punterà come pri-
ma punta ancora 
su Marconi o si 
affiderà all'alter-
nativa Guazzo, 
apparso però piut-
tosto opaco nel-
la gara disputata 
contro il Novara 
(e non solo per 
il rigore fallito alla fine del primo 
tempo): allo stesso modo, la secon-
da punta sarà Rantier (autore del-
la prima rete segnata a Vicenza) o 
Taddei (che ha sfornato un prege-
vole assist per il gol di testa di Mar-
coni contro il Novara)? A proposito 
del Mister, al di là delle varie analisi 
tecniche effettuate di volta in vol-

ta, a livello comunicativo fa piacere 
notare come D'Angelo sia ripartito 
esattamente da dove aveva termi-
nato la stagione scorsa: più sciolto 
e rilassato nei toni, nella mimica e 
nella gestualità, rispetto agli inizi 
della gestione della squadra grigia 
nella scorsa stagione, anche nel do-
pogara delle partite disputate sino-

ra al Moccagatta 
ha dimostrato di 
voler proseguire 
su questa direzio-
ne. Dopo la par-
tita vinta contro 
il Mantova, ha 
trovato modo di 
sdrammatizzare 
sull'ormai 'fami-
gerato' spezzatino 
che caratterizzerà 
la stagione ("Non 
vedo grossi proble-
mi, l'unica cosa è 
che dovrò alzarmi 
più presto rispetto 
alle mie abitudi-
ni"), ribadendo 
l'importanza del 

gruppo ("Ho parlato più che altro con 
Obodo? Beh, poco fa avete detto che 
è lui il vero leader" - ha esclamato 
sorridendo, prima di ricordare "l'im-
portanza di avere in squadra davvero 
tanti giocatori di carattere"), trovan-
do anche il modo di sdrammatizza-
re su un contrasto particolarmente 
violento subìto dall'ottimo Spighi 

("L'avversario gli è arrivato addosso 
come un treno? Mah... Più che altro, 
è stato proprio Mirco ad andare per 
tutta la gara veloce come un treno") 
e terminando con un elogio ai tifosi 
accorsi numerosi al Moccagatta, in 
particolar modo nella gara in not-
turna pareggiata contro il Novara: 
"Dovremo alzare ancora di più il livel-
lo del nostro gioco, anche per essere 
all'altezza del calore dei nostro pub-
blico che ci sostiene sempre dal primo 
all'ultimo minuto". Anche perché 
proprio in questo periodo, ricorre il 
40esimo anniversario degli Ultras, 
che dal 1974, l'ultimo anno dell'A-
lessandria in Serie B, sono stati 
sempre al fianco dei grigi non solo 
nei momenti di gioia ma anche nei 
periodi difficili. Come ha ricordato 
"Audi", uno dei tifosi storici della 
Gradinata Nord "è stata organizzata 
anche una partita sul prato del Mocca-
gatta, per ricordare  Enrico 'Chiarugi' 
Cislaghi, Lucarino, Dolly e tutti gli al-
tri amici gli amici che nel frattempo ci 
hanno lasciato".  

Gianmaria Zanier

Luca D'Angelo: "Ho parlato più che altro con Obodo? Avete detto che è lui il vero leader. In squadra sono tanti i giocatori di carattere"Luca D'Angelo: "Ho parlato più che altro con Obodo? Avete detto che è lui il vero leader. In squadra sono tanti i giocatori di carattere"

Non c'è tempo da perdere nella nuova Lega Pro. Il centrocampo lascia ben sperare per il futuro. Mister sempre più comunicativoNon c'è tempo da perdere nella nuova Lega Pro. Il centrocampo lascia ben sperare per il futuro. Mister sempre più comunicativo

La stagione si prospetta freneticaLa stagione si prospetta frenetica
GRIGIGRIGI

PER SEMPREPER SEMPRE

Tarantino di nascita, Professore ISEF, nonostante da giovanissimo avesse praticato rugby, ben presto è stato attratto dalla pallavolo e proprio 20 anni fa 
è giunto in provincia di Alessandria dopo aver vinto un concorso all’Ilva. La vita dietro ad una scrivania non era però fatta per lui, a Novi aveva iniziato 
ad allenare le giovanili e, dopo aver dato le dimissioni dall’Ilva, ha iniziato a frequentare palestre passando da esperienze sempre più importanti fino a 
raggiungere la serie A. Moltissime le atlete cresciute da lui nelle varie società (Camera, Rapetti, Freni e tante altre) ed in tanti anni dovunque è andato ha 
conquistato risultati importanti nel giovanile e con le prime squadre. Novi, Valenza, Vela, Sporting Acqui, Casale, Riso Scotti Pavia (3 anni in A1 e A2), molte 
le promozioni (con lo Sporting Acqui ha fatto l’accoppiata Coppa Piemonte e promozione in B2), a Casale ha conquistato la Coppa Italia di B1 e dovunque 
ha vinto titoli giovanili in serie. Per 10 anni è stato anche Selezionatore per il settore femminile per il Trofeo delle provincie: mai una sua squadra è rimasta 
fuori dal podio e nel 2006 ha vinto il titolo Regionale con una formazione che lui stesso aveva plasmato. Ovviamente Massimo Lotta è felice “perché sono 
entusiasta ed orgoglioso di ritornare a lavorare sul territorio alessandrino ed in particolare nella mia città adottiva. Mi tufferò nuovamente in un progetto 
ambizioso a livello giovanile e devo ringraziare il presidente Stefano Venneri per avermi dato la possibilità di costruire un nuovo progetto che secondo me 
nel giro di 2 o 3 anni può far ritornare il Quattrovalli in alto, per di più con atlete cresciute nel suo vivaio. Nonostante il Presidente sia alla prime esperienze 
nella gestione di una società di pallavolo, ha privilegiato un investimento a lunga scadenza costruito sul lavoro con le giovani, piuttosto che utilizzare 
risorse per raggiungere subito risultati, magari facendo arrivare atlete brave, ma che ormai alla pallavolo hanno dato molto e dunque non hanno più i 
necessari stimoli. Sono pronto a rimanere in palestra anche per tutta la giornata pur di creare squadre competitive, ma specialmente in grado di mettere 
a frutto gli insegnamenti dei vari fondamentali.”.

QUATTROVALLI INALESSANDRIA SPORT, IL VOLLEY IN ALESSANDRIA.
Entusiasmo all’arrivo di Lotta, tante atlete al prossimo raduno ed il 4 Valli sogna! 
Nello staff Ugo Ferrari, Gabriella Scarrone, Daniela Leo, Claudio Capra, Alessandra Ferrando, 
Marco Dua, Eleonora Lanzavecchia e il Ds Vincenzo Barberis.

nome: ..................................................................... 

cognome: ...............................................................

età: .................. tel: ................................................. 

email: .......................................................................

indirizzo: .................................................................

città: .........................................................................

genitore: .................................................................
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
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APD Rugby Alessandria APD Rugby Alessandria 
pronti per la partenzapronti per la partenza
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Crisi adolescenzialeCrisi adolescenziale

C
ara Milly, ti seguo 
sempre e finalmente 
ho trovato il coraggio 
di scriverti. Vorrei 

parlarti di un problema che mi 
affligge. Giorno dopo giorno 
cresco. Cresco e rifletto sulla 
mia vita passata e futura. Es-

sere un diciassettenne al giorno 
d’oggi è come essere un gattino 
disperso in un enorme bosco. Ab-
biamo tante strade davanti a noi, 
una diversa dall’altra. Tante stra-
de e nessuna scelta, tanta confu-
sione e voglia di fare, di provare 
e di vivere. Vogliamo tutto subito 
senza capire che per arrivare ad 
essere qualcuno, ad essere ciò che 
desideriamo bisogna provare, ca-
dere  e rialzarsi. Le persone sono 
abituate a pensare a noi adole-

scenti come giovani le cui uniche 
aspirazioni sono le discoteche e 
far crescere il numero di amici su 
facebook , cosa che in parte può 
essere considerata vera ma sono 
in pochi a riflettere su quello che 
un giovane può pensare e volere 
davvero. Passiamo magicamente 
dall’età dei giocattoli alle prime 
delusioni, esperienze e sconfitte, 
forse è anche per questo che ci 
sembra di avere il mondo con-
tro, per non parlare delle amici-
zie, facili da trovare ma difficili 
da mantenere. Cosi come nella 
scuola anche nella vita siamo abi-
tuati a mollare subito, di certo la 
colpa non può essere solo nostra 
ma anche del modo in cui siamo 
stati abituati a pensare. Vorrei un 
consiglio da parte tua,come posso 
essere più serena e più sicura di 

me? Cosa posso fare per 
vivermi al me-

glio la mia adolescenza senza far-
mi problemi inesistenti? E come 
posso superare in qualche modo 
le mie prime delusioni?
Con affetto.
Valentina

C
ara Valentina,
grazie per avermi 
scritto e di aver con-
diviso con me i tuoi 

problemi. Leggere la tua lette-
ra mi ha rincuorato, perchè i 
giovani non sono solo persone 
vuote, senza ideali, senza va-
lori, come la società vuol far-
ci credere, ma anche persone 
come te sensibili e profonde. 
Non aver paura Valentina ad 
essere come sei, poiché stai 
vivendo i disagi che un ado-
loscente “normale" dovrebbe 
vivere. La vita è un continuo 
cambiamento e specialmente 
il passaggio all'età adulta è una 

fase difficile da gestire, per-
chè tutto cambia, 

dal nostro corpo, alle nostre 
idee, alle nostre esigenze, agli 
obiettivi: non ci riconosciamo 
più in niente e l'insicurezza ci 
rende inadeguati alle situazio-
ini che dobbiamo affrontare. 
Ecco perchè la maggior parte 
dei giovani, fortunatamente 
non tutti, sceglie di non essere 
individuo, ma gruppo, si fa for-
za confondendosi con gli altri 
evitando di riflettere... è un 
modo per non soffrire, quel-
lo che in maniera sana invce 
stai facendo tu. Per crescere 
dobbiamo leggerci dentro, 
accettarci, volerci bene e ac-
cettare anche i dolori che la 
vita ci mette davanti, perchè 
è tramite questo che diventia-
mo persone migliori ed essere 
in grado di affermare la nostra 
personalità anche se siamo 
diversi da tanti altri coetanei. 
Coltiviamo le amicizie, quelle 
vere, quelle ridono e piangono 
con te e tramite queste le de-
luusioni della vita diventano 

meno pesanti, ma 

momenti da condividere e di 
crescita. Cosa significa avere 
centinaia di mi piace sulla pro-
pria pagina face book, quando 
nel momento del bisogno non 
hai nessuno con il quale sfo-
garti e che ti stringa la mano 
guardandoti negli occhi? Posso 
dirti con assoluta convinzione 
che il tuo sentirti fuori moda 
è invece anticonformista, pro-
prio perchè la massa fa giusto il 
contrario. La persona moderna 
sei tu, perchè nonostante tut-
to credi in te stessa e in quello 
che potrai diventare. Non ave-
re paura dei sentimenti, vivi 
la vita pienamente, comprese 
le delusioni. Tanti genitori, 
per amore, cercano di spiana-
re la vita dei propri  figli, ma 
così facendo li rendono deboli, 
senza personalità e li destinano 
a sofferenze ben più grandi in 
futuro. Piano piano uscirai da 
questo momento di confusio-
ne, crescendo.

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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Ariete: Se ti capita di avere sempre il contrario di 
quello che desideri, non puoi ottenerlo pensando vo-
lontariamente al contrario per averlo. Se non lo ottie-
ni è solo perché non sei educato a pensare nel modo 

giusto. Pensa con partecipazione emotiva a quello che vuoi.

Toro: Sei stato bravo a districarti da tutti i tuoi pro-
blemi e ne sei uscito fuori quasi completamente. Pensi 
troppo assiduamente alle tue paure nel futuro. Prova 

ad essere più fiducioso, prova a guardarti con distacco e con 
spirito critico. Avrai sicuramente più fortuna.

Gemelli: In un modo o nell’altro riesci ad ottenere ciò 
che vuoi. La tua intelligenza e il tuo squisito intuito ti 
consentono sempre di trovare l’escamotage per risol-
vere qualsiasi problema. Devi imparare però ad essere 

più tranquillo e tollerante con amici, familiari e colleghi.

Cancro: Sei molto generoso specialmente con le cose 
degli altri. Quando però si paventa l’idea di mettere la 
mano nel tuo portafogli, le cose assumono un aspetto 
completamente diverso. Non sottovalutare gli altri, 

sono molto meno stupidi di quello che puoi pensare.

Leone: Non è assolutamente vero che tu sei un egoi-
sta e che pensi solamente a te stesso. La verità è che 
non ti interessano gli altri, di quello che dicono o di 
quello che pensano. Per te non ci sono, non esistono. 

Ci sei solamente tu, la tua casa, la tua macchina e basta.

Vergine: Non commettere l’errore di lamentarti. Se 
vuoi vivere più tranquillo e con maggiori soddisfazio-
ni, devi rispettare i tuoi tempi, i tuoi riti, la tua pazien-
za e le tue abitudini. A proposito, guarda chi ti offrirà 

il prossimo caffè. 

Bilancia: Ti piace molto essere come sei. Delicato, 
elegante, affascinante. E ti piace moltissimo essere 
ammirato. Queste caratteristiche ti contraddistinguo-
no da gli altri. Per vivere meglio però, devi avere vi-

cino una persona generosa che ti sollevi dalle preoccupazioni.

Scorpione: Nascondi troppo i tuoi veri sentimenti e 
questo porta a farti vedere in modo contorto e non 
giusto. Ci tieni molto a dare una buona impressione, 

quindi non lamentarti e comincia ad essere più sincero con te 
e con gli altri. In avvicinamento una tua “ex”. 

Sagittario: Sei un anticonformista per antonomasia. 
Pensi solo al lavoro e ai tuoi problemi. Per superare 
vittorioso questo periodo, devi riuscire a fermarti un 
po’, magari facendo una bella passeggiata con te pa-

renti ed amici. Vedrebbero in te una persona nuova.

Capricorno: Questo periodo non ti entusiasma. Ti 
piace poco la confusione e ancora meno la gente 
stupida. Hai solo bisogno di frequentare persone 
intelligenti e aperte, che sappiano essere positive e 

comunicare allegria. Poi sarai in grado di scatenare l’inferno.

Acquario: Sei una persona meravigliosa ma a vol-
te un po’ troppo suscettibile. Preparati bene perché 
entro due giorni conoscerai una persona particola-
rissima. (Non sarà gelosa delle tue amicizie). Questa 

è la prima delle tante caratteristiche che possono conquistarti.   

Pesci: Hai pagato sufficientemente errori del passa-
to, ora vedrai che le cose riprenderanno per il verso 
giusto. Fa’ tesoro di questa esperienza e non ricader-
ci più, perché se risuccede non avrai più possibilità 

di risorgere. Fatti consigliare una bella dieta da un bravo dieto-
logo e lavora per migliorare il tuo fisico.

L,oroscopo “Per ottenere tutto ciò che vuoi, devi, 
oltre che desiderarla, dare qualcosa di tuo, 

aspettare e non fissartici ”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
20/09

Domenica
21/09

Sabato
27/09

Domenica
28/09

Sabato
04/10

Domenica
05/10

Sabato
11/10

Domenica
12/10

ALESSANDRIA   (area 1)

Farmacia Santo Stefano

Farmacia Sacchi

Farmacia Della Pista

Farmacia Ospedale

Farmacia Scevola

Farmacia Odone

Farmacia Comunale Pista

Farmacia Invernizzi

NOVI LIGURE   (area 6)

Farmacia Valletta

Farmacia Giara

Farmacia Comunale

Farmacia Valletta

Farmacia Bajardi

Farmacia Comunale

Farmacia Nuova

Farmacia Bajardi

ACQUI TERME      (area 11)

Farmacia Terme

Farmacia Bollente

Farmacia Bollente

Farmacia Vecchie Terme

Farmacia Albertini

Farmacia Albertini

Farmacia Vecchie Terme

Farmacia Centrale

ALESSANDRINO      (area 2)

Felizzano
Castellazzo - Gilardino

Fubine
Spinetta - Comunale

Pietra Marazzi
Piovera

Felizzano
Predosa

Quargnento
Spinetta - Comunale

Lu Monferrato
Litta Parodi

Valmadonna
Spinetta - Comunale

Masio
Spinetta - Lombardi

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

ACQUESE                      (area 12)

Spigno M.to - Sant’Ambrogio

Spigno M.to - Sant’Ambrogio

Castelnuovo B.da - Guazzo

Castelnuovo B.da - Guazzo

Ponzone - Mora

Ponzone - Mora

Montechiaro d’A. - Visconti

Montechiaro d’A. - Visconti
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Settembre/Ottobre 2014Settembre/Ottobre 2014
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