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Secondo Ponti, “i sogget-
ti promotori [dell’opera, 
ndr], cioè costruttori, 
autorità locali e Stato, 
sono interessati a far par-
tire i cantieri: se poi non 
si chiuderanno, a loro non 
importa, perché l’opera ha 
una durata tale che, anche 
se fossero disponibili tutti 
i finanziamenti, molti dei 
costruttori sarebbero fuori 
dalla scena”. 
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A  
Roma, il 4 novembre 1950,  fu 
firmata la prima Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo  
che affermava i diritti invio-

labili dei singoli cittadini, quali la dignità 
e la libertà, l'uguaglianza e la solidarietà 
e su questi principi iniziò la costruzione 
dell'Europa Unita; ebbene, l'unico Pae-
se che si sta comportando secondo questi 
principi è l'Italia; con l'operazione Mare 
Nostrum sono stati salvati 100mila esseri 
umani con le sole forze della nostra na-
zione e la grandezza degli uomini e delle 
donne che ne fanno parte. Se quei principi 
significano ancora qualcosa, allora gli ita-
liani sono gli unici veri cittadini europei a 
dispetto dei nostri conti, dei nostri bilanci 
e dello spread. Le nazioni che comandano 
e ci comandano non hanno mosso un dito 
per tradurre in realtà quei valori. Non ab-
biamo molti motivi per essere orgogliosi 
di essere italiani, ma, di certo, quello che 
ha documentato RAI 3 sulle operazioni 
di soccorso della nostra Marina Militare, 
dell'azione dei volontari e dei singoli abi-
tanti ci fa davvero sentire fieri e patriotici. 
Contrari o favorevoli all'operazione Mare 
Nostrum, sta di fatto che noi abbiamo fat-
to il nostro dovere seguendo quei principi 
umani fondamentali, e pertanto, noi siamo 
l'Europa; ora tocca agli altri stati membri, 
in concertazione, dimostrare quanto euro-
pei sono davvero a meno che non strappi-
no la carta dei diritti umani e la sostitui-
scano con quella dei principi economici e 
degli interessi finanziari.

Fausta Dal Monte
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La sanità in provincia 
sarebbe un'ottima sanità 
e godrebbe di buona 
salute se non ci fosse la 
politica. Le professiona-
lità singole, infatti, dai 
medici, agli infermieri, 
agli assistenti non hanno 
nulla da invidiare a 
quelle presenti nei grandi 
presidi ospedalieri delle 
regioni virtuose e anche 
le strutture...
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Serata calda, e con tanta umidità; a mezzanotte inizia a piovere, forte, d'altra 
parte, l'avevano detto. Si va a dormire, domani inizia la settimana. Alle tre di 
notte la stanza è illuminata dai fulmini ma non sono fulmini normali seguiti 
dal tuono né in sequenza, sono simultanei, continui, tantissimi. Lo scroscio 
della pioggia non è quello solito, sembrano secchiate enormi di fortissima 
intensità alternate a pioggia battente, continua. I cani sono agitati, l'acqua che 
sta venendo giù è sorprendente, è talmente tanta che anche con le persiane 
chiuse la si vede, la si sente e l'ansia ti assale, pensando al piano di sotto, alla 
cantina, domande affollano la mente nella notte poi il sonno prevale e ci si 
riaddormenta quasi all'alba, pensando che è soltanto un temporale che dura 
ormai da ore ma che come tale finirà.  La sveglia suona alla solita ora e la situa-
zione è sempre la stessa...
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L
unedì 13 ottobre 2014 sarà diffi-
cilmente dimenticato in provincia 
di Alessandria e, in particolare, 
nel Tortonese. Nel corso di quella 

giornata, infatti, vaste porzioni del territorio 
alessandrino hanno sofferto le conseguenze 
di una straordinaria ondata di maltempo, 
con precipitazioni intense, dalle conseguen-
ze distruttive ma, per fortuna, non letali. 
Alessandria non ha subito danni ma ha te-
muto a lungo per l’innalzamento del livello 
della Bormida, la quale, all’idrometro pre-
sente in città, ha fatto registrare la misura di 

8.25 metri alle 16.00, superando di oltre 1 
metro la soglia di pericolo. Si tratta del se-
condo livello massimo raggiunto dal 1998 
(il precedente risale al 5/11/2011). Il rigon-
fiamento del fiume ha portato alla chiusura 
del ponte dell’ex SS 10 Padana Inferiore (ri-
aperto poi alle 20.00) e all’evacuazione delle 
famiglie che abitano in prossimità delle aree 
golenali. A provocare l’aumento della porta-
ta della Bormida è stata la piena dell’Orba, 
che all’altezza di Casalcermelli, alle 13.00, 
ha raggiunto i 7.07 metri, due sopra la suc-
citata soglia. Anche in questo caso c’è un 
precedente risalente al 5/11/2011, tuttavia 
in quell’occasione l’Orba aveva raggiunto 
“solo” i 6.8 metri.
Tra i sobborghi del capoluogo maggiormente 
colpiti si segnala Spinetta Marengo (a causa 
della fuoriuscita del Rio Lovassina), Freso-
nara e Bosco Marengo (danneggiate cascine 
e strade interpoderali, frazioni e zone indu-
striali). C’era preoccupazione anche a Pie-
tra Marazzi, che ha visto chiusure di strade, 
evacuazioni di persone e di cavalli dal locale 
centro ippico.
Tortona ha avuto la sua quota di disagi cau-
sati dalle piogge. I magazzini del seminter-
rato dell’ospedale si sono allagati. Non sono 
stati risparmiati diversi sottopassi, tra cui 
quelli di Corso Alessandria, di via Romagno-
lo, di via da Baxilio e della statale per Sale. 
Maggiori ripercussioni si sono verificate nel 
Tortonese. La Val Grue ha dovuto affronta-
re le esondazioni dell’omonimo torrente e di 
altri rii nella zona.
Vi sono state evacuazioni a Sarezzano, dove 
le strade erano impraticabili. Molte case si 
sono trovate isolate a Garbagna e a Viguzzo-

lo. Ad Avolasca un edificio è crollato: non 
vi sono state vittime ma i detriti hanno osta-
colato il deflusso di un torrente.
A Castelnuovo l’uscita dello Scrivia e del 
Rio Calvenza ha portato all’invasione di 
fango nel cimitero, oltre che all’allagamen-
to di abitazioni in Via Einaudi e della zona 
industriale. Frazioni di Montegioco e Castel-
lania, come Isolabella, Faravella, Sant’Alo-
sio e Sant’Andrea, hanno sofferto problemi 
d’isolamento e di approvvigionamento. L’e-
mergenza ha riguardato anche la Val Curone 
e la Val Ossona. Brignano Frascata ha subi-
to l’alluvione del rio San Rocco: inondato 
il centro, interrotta la circolazione verso le 
frazioni Ca’ del Gatto, Ciocale e Vallescura, 
acqua non potabile per 460 persone.
Problemi simili vi sono stati anche a Costa 
Vescovato per l’uscita dell’Ossona. Il Polve-
rola s’è riversato su Casasco, il Curone ha co-
perto d’acqua Casei Gerola, Montemarzino e 
Momperone.
Insieme a diverse strade comunali, in molti 
casi le uniche infrastrutture a disposizione di 
paesi e frazioni altrimenti isolate, le provin-
ciali hanno patito i più ingenti danneggia-
menti dall’ondata di maltempo. Diverse di 
esse sono chiuse in vari tratti, altre sono sta-
te riaperte dopo giorni grazie al lavoro della 
Protezione Civile. Non è stata risparmiata 
l’A7 Milano-Genova, allagata all’altezza di 
Castelnuovo Scrivia per l’esondazione dello 
Scrivia.

Stefano Summa

S
erata calda, e con tanta umidità; a mez-
zanotte inizia a piovere, forte, d'altra 
parte, l'avevano detto. Si va a dormire, 
domani inizia la settimana. Alle tre di 

notte la stanza è illuminata dai fulmini ma non 
sono fulmini normali seguiti dal tuono né in se-
quenza, sono simultanei, continui, tantissimi. Lo 
scroscio della pioggia non è quello solito, sembra-
no secchiate enormi di fortissima intensità alter-
nate a pioggia battente, continua. I cani sono agi-
tati, l'acqua che sta venendo giù è sorprendente, è 
talmente tanta che anche con le persiane chiuse 
la si vede, la si sente e l'ansia ti assale, pensando 
al piano di sotto, alla cantina, domande affollano 
la mente nella notte poi il sonno prevale e ci si 
riaddormenta quasi all'alba, pensando che è sol-
tanto un temporale che dura ormai da ore ma che 
come tale finirà. La sveglia suona alla solita ora 
e la situazione è sempre la stessa. Piove, piove, il 
cielo è tempestato di fulmini, meglio non uscire, 
appena finisce si andrà al lavoro, un po' in ritar-
do. Lunedì mattina del 13 ottobre, però, al lavoro 
non si è mai arrivati e la sensazione vissuta è stata 
quella reale di paura e pericolo. Acqua ovunque, 
tanta, e la netta consapevolezza, a metà mattina-
ta, che non si trattasse di una precipitazione ma 
di un'alluvione. La luce elettrica che va via, il rio 
di cui, di solito, si ignora la visione per quanto è 
piccolo che improvvisamente rompe gli argini e 
appare grande come il Po; invade tutto, la campa-
gna circostante, i ponticelli; la strada è fango, pie-
tre, detriti, non è percorribile. Sei lì e pensi “ma 
quando finisce e se non finisce”, come durante una 
scossa di terremoto che però dura una manciata 
di secondi che sembrano un'eternità, sei ostaggio 
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A
cqua, fango e grandine sono or-
mai sparite dal Basso Piemonte 
ma hanno lasciato un conto sa-
lato alle istituzione, ai commer-

cianti e a diverse famiglie.
È stato quantificato in sedici milioni di euro 
il danno a livello provinciale: un banco di 
prova non da poco per Rita Rossa, eletta re-
centemente neo-presidente della Provincia 
di Alessandria. “Servono subito risorse per 
ripartire” ha dichiarato il sindaco di Ales-
sandria. “La situazione più difficile l’abbiamo 
vissuta a Gavi, dove diverse famiglie sono state 
costrette a lasciare le case e le strade perché ina-
gibili. Servono risorse in fretta sia per il pubblico 
sia per il privato”.
Una presa di posizione ineccepibile che do-
vrà essere rispettata in tempi brevi per aiu-
tare le località “più piccole” già nei prossimi 
giorni.
Nel territorio novese e ovadese la situazione 
è stata difficile soprattutto nei paesini, visto 
che i grandi antagonisti della popolazione 
civile sono stati i... piccoli rii. Rispetto alle 
storiche alluvioni – da quella di Alessandria 
del 1994 agli allagamenti più recenti – que-
sta volta i fiumi esondati sono stati quelli 
poco più piccoli dei canali.
Il Piota e il Lemme, per esempio, che hanno 
messo in ginocchio Gavi, Castelletto d’Or-
ba, Capriata d’Orba. Zone colpite con vio-
lenza che avrebbero bisogno di nuova benzi-
na per ripartire.
Per Castelletto è partita una sottoscrizione 
promossa dall'ex sindaco e attuale senatore 
della Repubblica Federico Fornaro.
Ma è difficile fare previsioni sui tempi della 
ripresa. In questi giorni è stato soprattutto il 

tempo delle polemiche e del 
lavoro. Tra le contestazioni 
dei cittadini gli argomenti 
sono simili a quelli dei geno-
vesi: scarsa prevenzione, istituzioni che han-
no dato poco peso a un'allerta meteo decisa-
mente importante.
A due giorni di distanza dall’alluvione nel 
capoluogo ligure, la Protezione Civile di 
Alessandria ha diramato l'allerta 2 in tutta 
la Provincia per lunedì 13 ottobre, come 
poi dimostrato dal maltempo effettivo che 
ha causato i danni. “Di controlli, però, ce n'è 
stati pochi in quella mattinata e le istituzioni si 
sono attivate in ritardo” è l'accusa mossa dai 
cittadini del novese.
Di prevenzione, poi, manco a parlarne. Forse 
solo Ovada si è salvata dalla valanga di fango 
e accuse che ha scosso il territorio, visto che 
nei mesi scorsi è stato fatto un importante 
lavoro di difesa spondale sullo Stura (come 
già scritto in due numeri precedenti di Zap-
ping News).
Ma il fiume che passa dalla Valle Stura - pe-
raltro senza fare grossi danni - non ha rap-
presentato una seria minaccia neanche nelle 
altre città, visto che, in questo caso, sono 
stati fiumiciattoli e rii a scombinare i piani 
dei vertici provinciali. Perciò, se anche nel-
le città più grandi ci fossero stati dei piccoli 
corsi d'acqua, chissà come sarebbe andata a 
finire...
La prima dimostrazione di queste difficoltà 
tecniche si è vista a Novi Ligure, rimasta 
letteralmente sommersa per alcune ore nei 
punti chiave della città: i sottopassi del cen-
tro storico, la zona della stazione, parte della 
zona industriale all'uscita dell'autostrada. 

Un fatto inconsueto per una città con pochi 
corsi d'acqua e tutti fuori dal centro cittadi-
no: i primi ad essere stupiti del fatto sono i 
cittadini, alcuni particolarmente preoccupa-
ti visto che si sono ritrovati con l'acqua che 
arrivava all'altezza delle portiere delle auto-
vetture in transito. Il conto dei danni, quin-
di, è molto salato e saranno i  singoli comuni 
a fare il punto con le istituzioni in Regione.
Di certo, questo evento straordinario per 
la Provincia causerà altri danni e problemi 
economici al territorio. Basti pensare alla 
somma dei costi di ricostruzione di case e lo-
cali (oltre ai soldi per i privati e le famiglie) 
- fondi che, si spera, arriveranno nelle pros-
sime settimane - alla quale si aggiungeranno 
spese successive per ripristinare e prevenire 
per evitare di ritrovarsi in difficoltà nei pros-
simi anni. Federico Fornaro, ex sindaco di 
Castelletto per due mandati, ha dichiarato 
che il rio Albesiana, uno dei due esondati 
nella piccola località del territorio ovadese, 
ha modificato il suo corso dal giorno dell'al-
luvione.
Non esiste più, quindi, un corso ben deli-
mitato, ma il canale ha preso una direzione 
nuova e ricca di detriti. Tra questi bidoni 
della spazzatura (nella foto), pezzi di plastica 
e di legno e oggetti sparsi portati via alla cit-
tadinanza dall'alluvione. Insomma, nel ter-
ritorio ovadese e novese servono fondi per 
ripartire e prevenire.  

Luca Piana
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di un cataclisma che dura ore. Intanto non 
sai cosa sta succedendo nella frazione vicina, 
chissà a Tortona, Novi, Arquata! Chissà se anche 
gli altri vivono la tua angoscia o sei tu che stai 
esagerando, spali la veranda piena d'acqua, vedi 
la crepa nel terreno tra la tua casa e quella del vi-
cino, speri di non franare e invochi il cielo dicen-
do “Basta, ti prego!”. Sei isolato e non sai cosa sta 
realmente accadendo, hai bisogno di comunicare 
e di condividere con gli altri quanto sta succeden-
do; benedetto smartphone carico, riesci a colle-
garti e dai siti istituzionali dei TG si parla soltanto 
di Genova che è tranquilla, vorresti urlare e far 
sapere che un po' più in là sta succedendo il fini-
mondo e che, se quell'acqua si sposta, lì sarà una 
catastrofe. Le notizie, quelle reali, sono quelle dei 
social, Facebook e Twitter, arrivano immagini, 
grida di aiuto e non ti senti più solo, ora, sai, che 
la tua paura e la tua angoscia erano fondate. Ti 
chiedi, anche però, se i giornalisti dei media na-
zionali sanno che esistono i social e che in alcuni 
casi sono una fonte immediata di informazione. 
Continua a piovere fino alle 18 e quando smette 
ancora non ci credi, stavolta è andata bene non 
soltanto a te ma a tutta la provincia, nessun mor-
to, soltanto danni.  Abbiamo imparato che la me-
teorologia è una scienza umana con i suoi limiti 
e determinati fenomeni non può prevederli, vale 
più il comune buon senso e le sensazioni vissute 
sulla propria pelle. Una volta attestato che non 
si tratta di una perturbazione normale e sapendo 
che si sta spostando verso l'Emilia e poi in To-
scana, ciò che resta incomprensibile è che non 
si metta in atto tutto il possibile per limitare ciò 
che sta per arrivare, cioè, un'alluvione. Questione 
di comunicazione, disorganizzazione o, semplice-
mente, si preferisce sperare nella buona sorte alla 
maniera “italiota”?

Fausta Dal Monte
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P
rovate un po’ a metter-
vi davanti allo specchio 
e imitate un occhio, se ci 
riuscite. Avete letto bene: 

un occhio, dotato di ciglia e che si 
muove a destra e a sinistra con mo-
vimenti repentini. Il risultato sarà 
come minimo ridicolo. È un pic-
colo esperimento che può far com-
prendere ed apprezzare le capacità 
mimiche di Simone Barbato, artista 
d’altri tempi che dà vita a oggetti e 
aspetti della vita quotidiana - nella 
fattispecie questo organo, forse per 
la prima volta nella storia, prota-

gonista di una gag televisiva- tiran-
done fuori un lato comico impensa-
bile. Il giovane di origine ovadese 
(classe 1980), divenuto una celebri-
tà da quando è entrato nel cast di 
Zelig, un programma comico nazio-
nal popolare su una rete Mediaset, 
si ispira alla gesticolazione e alla 
forza espressiva del suo viso, stru-
mento che utilizza al pari del suo 
corpo per dare forma alle sue rap-
presentazioni. Senza l’ausilio della 
voce e con una fisicità straordinaria, 
Barbato è riuscito a conquistarsi la 
simpatia del pubblico che lo segue 
anche perchè contrasta nettamen-
te con una comicità spesso volgare 
ed urlata e riporta lo spettatore alla 
risata intelligente e non scontata, 
ricordando per certi aspetti le pel-

licole mute in bianco e nero 
quando c’era più spazio per 
l’immaginazione e gli attori 
dovevano sviluppare eccel-

lenti doti teatrali. Il prestigioso 
“Oscar del Successo”, che da 44 
anni premia quegli alessandrini 
che hanno dato lustro alla pro-
vincia in vari ambiti della cre-
atività e del sapere, gli è stato 
consegnato domenica 12 otto-

bre a Palazzo del Monferra-
to ad Alessandria per il suo 
contributo nel mondo dello 
spettacolo. Ideato da Paolo 

Vassallo e promosso dall’As-
sociazione “Suol d’Aleramo”, 

con la partecipazione della Regione 
Piemonte e di altri numerosi enti, 
è stato assegnato da una giuria di 

giornalisti ed un pannello di esperti 
a questo ovadese affettuosamente 
legato alla terra da cui ha mosso i 
primi passi nel mondo dello show-
biz. “Mi sono avvicinato alla musica 
a 14 anni - esordisce - studiando il 
pianoforte al Conservatorio di Ales-
sandria dove in seguito mi sono diplo-
mato. Nel frattempo, ho anche studia-
to canto lirico e l’arte della mimica è 
nata più o meno contemporaneamen-
te”. Ispiratosi ai suoi famigliari “i 
miei nonni erano delle macchiette, dei 
personaggi bizzarri, sono loro che mi 
hanno insegnato ad osservare la vita da 
un punto di vista originale” ha scelto 
la mimica per arrivare al successo 
“ma - aggiunge - il mio sogno è poter 
sfondare anche nella lirica”.
Bambino prodigio con una voce di 
straordinaria potenza, incanalata 
successivamente nello studio, che 
ne ha saputo far emergere le qualità 
migliori, Barbato è un artista a tut-
to tondo: “Mi sono ispirato ai grandi 
comici, a Charlie Chaplin, a Buster 
Keaton, artisti a cui ho sempre guar-
dato con riverenza cercando di emu-
larli”. Questo è anche un consiglio 
che dà a chi volesse intraprendere 
la sua stessa strada: “Bisogna puntare 
in alto, non accontentarsi mai nè ri-
nunciare ai valori che il nostro mondo 
sta mettendo da parte”. L’osservazio-
ne attenta del mondo circostante 
nutre le sue intuizioni e dà impeto 
alle sue creazioni. “Mi ispiro alla Na-
tura - continua - alla campagna, agli 
animali che amo molto”. Forse è per 
questo che la sua arte non è gridata 

ma sussurrata. Gli oggetti che par-
lano al posto suo e a cui lui dà vita 
sono talvolta privi di importanza 
ma, improvvisamente, si trasfor-
mano e si animano mentre Barbato 
si contorce sul palco grazie ad un 
fisico che mantiene in costante al-
lenamento, e lo spettacolo non ha 
bisogno di scenografia, di effetti 
speciali. La sua lunga gavetta nel 
teatro gli dà l’assoluta padronanza 
del palcoscenico: ha studiato alla 
Scuola di Teatro di Alessandria e 
agli esordi della sua carriera ha reci-
tato in “Aspettando Godot” e in tre 
spettacoli da lui scritti e diretti, fino 
al debutto sul piccolo schermo che 
gli ha anche aperto le porte nel ci-
nema, partecipando al film “Colpi di 
Fulmine” di Neri Parenti del 2012 e 
al programma televisivo “Avanti un 
altro”, condotto da Paolo Bonolis. 
Non gli piace essere etichettato nè 
come comico nè come cabarettista, 
piuttosto come uomo di spettacolo 
e dai molti talenti, capace, nella 

vita come sul palcoscenico, di me-
tamorfosi inaspettate, proprio come 
Charlie Chaplin: musicista, attore, 
regista, poeta, scrittore. “Ricevo con 
molto piacere l’Oscar del Successo - 
conclude Simone - anche perchè è il 
riconoscimento del mio lavoro spesso 
pieno di difficoltà e di sfide quotidiane. 
Questa professione è spesso incerta ma 
continuo a coltivare i miei sogni e spero 
anche di valicare i nostri confini, po-
tendomi esprimere anche senza l’ausi-
lio delle parole”. Il suo unico abito di 
scena è la tuta nera e lo spartito è la 
vita a cui si ispira quando si esprime 
con i gesti, mentre il repertorio del 
canto lirico comprende note arie 
del melodramma tradizionale. La 
sua è un’arte per ogni età nonchè 
per ogni pubblico, italiano ed inter-
nazionale. Gli auguriamo di spicca-
re il volo anche all’estero, tenendo 
alto il nome dell’Italia e della regio-
ne che gli ha dato i natali.

Sagida Syed

Simone Barbato: un mimo specialeSimone Barbato: un mimo speciale
“I miei nonni erano delle macchiette, sono loro che mi hanno insegnato ad osservare la vita da un punto di vista originale”

Artista d'altri tempi che dà vita a oggetti e aspetti della vita quotidiana in maniera attuale e moderna, quasi all'avanguardia
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I
l governo 
Renzi ha 
emanato a 
metà set-

tembre 2014 il 
decreto legge n. 
133, detto “Sbloc-
ca Italia”, conte-
nente disposizioni 
“urgenti” riguardo 
a “la digitalizzazio-
ne, la semplifica-
zione burocratica, 
l'emergenza del 
dissesto idrogeo-
logico e la ripresa 
delle attività pro-
duttive”.  Una parte impor-
tante del decreto si occupa 
de “l'apertura dei cantieri” e 
“la realizzazione delle opere 
pubbliche”: ne sono state in-
dividuate 28, tra cui figura 
il Terzo Valico dei Giovi. 
Sono stati stanziati com-
plessivamente 3.9 miliardi 
di euro, da distribuire tra 
il 2013 e il 2020. Al Ter-
zo Valico, secondo il sito 
governativo www.passodo-
popasso.italia.it, sono stati 
assegnati 200 milioni. Dal 
2003 fino a oggi, il finan-
ziamento di quest’opera ha 
vissuto un iter travagliato, 
con fondi assegnati in un 
primo tempo, rimossi per 
altre esigenze contingenti 
e, successivamente, reinse-
riti nel giro anche di anni. 
Il primo lotto è coperto, 
il secondo lotto dovrebbe 

esserlo dal prossimo anno, 
sebbene alcuni lavori ap-
partenenti a esso siano già 
iniziati. I lotti successivi 
(dal terzo fino al sesto) sono 
ancora senza soldi. Nono-
stante queste incertezze, il 
Cociv ha mantenuto fer-
ma l’intenzione di avviare 
tutti i lavori previsti prima 
della scadenza della cantie-
rabilità dell’opera, fissata al 
30 giugno 2015. Per capire 
meglio questa situazione, 
abbiamo contattato Marco 
Ponti, Professore ordinario 
di Economia applicata al 
Politecnico di Milano ed 
esperto d’infrastrutture. Se-
condo Ponti, “i soggetti pro-
motori [dell’opera, ndr], cioè 
costruttori, autorità locali e 
Stato, sono interessati a far 
partire i cantieri: se poi non si 
chiuderanno, a loro non im-

porta, perché l’opera ha una 
durata tale che, anche se fos-
sero disponibili tutti i finan-
ziamenti, molti dei costruttori 
sarebbero fuori dalla scena”. 
Essi sarebbero comunque 
ripagati per quanto costru-
ito. I politici, inoltre, sareb-
bero contenti di inaugurare 
cantieri senza dover rispon-
dere dell’esito dell’opera. Il 
Cociv potrebbe addirittura 
aprire un contenzioso con 
lo Stato per chiedere il rim-
borso non solo dei “costi 
sorgenti” (le spese effettive) 
ma anche del “lucro cessan-
te” (il normale guadagno 
connesso al rischio indu-
striale, mancante in caso 
d’interruzione dell’opera). 
Per il professore, la man-
canza di un vincolo stretto 
di spesa e di concorrenza 
per i lotti successivi potreb-

Le prime tranches dei lavori sono assicurate dal decreto legge "Sblocca Italia"...  e poi?Le prime tranches dei lavori sono assicurate dal decreto legge "Sblocca Italia"...  e poi?

Il professor Marco Ponti spiega quali sono gli interessi di politici e imprenditoriIl professor Marco Ponti spiega quali sono gli interessi di politici e imprenditori

Tav: è questione di soldiTav: è questione di soldi
be portare all’innal-
zamento del costo 
complessivo dell’o-
pera, come avvenu-
to in passato (da 4.7 
a 6.2 miliardi nel 
giro di 10 anni). Il 
peso economico ri-
cadrebbe sulle spal-
le dei contribuenti, 
che pagherebbero 
“in maniera occulta, 
entrando il tutto nel 
grande calderone del 
deficit pubblico”. Un 
altro aspetto impor-
tante sottolineato 

da Ponti è la natura dei lot-
ti, definiti “costruttivi non 
funzionali”. Si tratta di una 
distinzione reintrodotta nel 
2009, la quale prevede che 
si possa avviare cantieri fa-
centi parte di una grande 
opera, senza preoccuparsi 
della loro effettiva “funzio-
nalità” nel caso d’interru-
zione improvvisa del pro-
getto principale. Se con le 
autostrade è possibile fare la 
riconversione a lotti funzio-
nali tramite raccordi con le 
strade già esistenti, lo stesso 
non si può fare con le ferro-
vie. In particolare, conclu-
de Ponti, con il Terzo Vali-
co, opera che “ha la logica di 
rendere i treni più pesanti con 
pendenze minori rispetto alle 
linee esistenti”.

Stefano Summa

La Provincia di Alessandria 
avrà come presidente il pri-
mo cittadino del suo capoluo-
go. È questo il verdetto delle 
elezioni di secondo grado, le 
prime dall’approvazione del 
decreto Delrio per il riordino 
degli enti locali, che ha con-
segnato questo secondo incari-
co a Rita Rossa. Il sindaco di 
Alessandria ha vinto con una 
maggioranza del 60,8%, man-
cando però di quel consenso 
molto più ampio che il centro-
sinistra pronosticava prima di 
questa tornata elettorale. De-
terminante è stato il risultato 
ottenuto ad Alessandria, dove, 
secondo il nuovo meccanismo 
consultivo, i voti degli aventi 

diritto hanno avuto un peso 
specifico maggiore rispetto a 
quelli provenienti dagli altri 
Comuni della Provincia. 
Il centrodestra ha comunque 
accolto positivamente il se-
condo posto ottenuto dalla 
lista Borasio, così come Gian-
carlo Caldone della lista "De-
mocrazia e Partecipazione" può 
gioire per 5mila voti ottenuti, 
che valgono comunque una 
poltrona da consigliere a Pa-
lazzo Ghilini. La nuova Pro-
vincia sarà quindi governata 
da sette consiglieri del Partito 
Democratico (Oddone, Maz-
zoni, Muzio, Buscaglia, Ta-
gliabue, Demaria, Muliere), 
quattro di centrodestra (Ribol-

di, Sirchia, Baldi, 
Buzzi Langhi) e dal 
già citato Caldone. 
Nonostante le ele-
zioni siano ormai 
terminate, all'in-
terno delle altre 
forze politiche e 
di una minoranza 
Pd,  continuano le 
critiche per l'asse-
gnazione del dop-
pio incarico a Rita 
Rossa, alle quali se-
guono gli strascichi 
di polemica circa le 
nuove modalità di 
voto imposte dalla 
riforma Delrio. 

Marcello Rossi

ElezioniElezioni
provincialiprovinciali
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U
na liceale che 
dice “il mio pro-
fessore di filosofia 
è una persona 

fantastica, ti fa amare lo stu-
dio” meraviglia e soprattutto 
incuriosisce a tal punto da 
volerlo conoscere.  Michele 
Maranzana è insegnante da 
25 anni, e si capisce subito 
perché quell'adolescente sia 
così entusiasta: sa ascoltare, 
ha a cuore i suoi studenti e 
trasmette una passione infini-
ta per quello che fa.
Oggi, essere professori di 
scuola cosa significa?
Con tutte le rivoluzioni e ri-
forme che la scuola ha subito 
negli anni, bisogna essere un 
professionista a tutto tondo, 
esperto della propria materia 
d'insegnamento ma anche 
capace di reperire finanzia-
menti, di gestire la tecnologia 
ed essere psicologo. 

E la scuola 2.0?
Una splendida etichetta, che 
richiede un atto di fede se ad 
essa si pensa di trasferire la 
didattica. Siamo in un conte-
sto di feticismo informatico, 
come se la tecnologia potes-
se essere il rimedio di tutti i 

mali.

Qual è il rischio?
La formazione umanistica 
mette al centro l'essere uma-
no e l'averla relegata ad un 
ruolo secondario ha creato 
un danno sociale che sarà 
ancora più grave fra qualche 
decennio; è crescente l'a-
nalfabetismo emotivo, vi è 
un'evidente difficoltà ad ela-
borare e rielaborare pensieri e 
sentimenti. Non ci sono più i 
contesti per farlo, lo spazio e 
il tempo per le sfumature, la 
rielaborazione dei sentimenti 
e le emozioni smussate.

E la famiglia non dovreb-
be essere proprio questo 
“dove”?
È un problema di comunica-
zione, gli adulti si sono persi 
un tempo e parlano un lin-
guaggio diverso dai loro figli. 
La formazione è sfuggita agli 
adulti ed è stata demandata 
alla tecnologia fuori control-
lo, mentre i ragazzi hanno 
un gran bisogno di relazione 
e mostrano una fragilità che 
non ha mai avuto eguali. Ciò 
dipende dalla crisi epocale 
degli adulti, non dai ragazzi. 

Qual è il suo modello di 
scuola?
La mia scuola è il tempo e lo 
spazio per pensare insieme.

Questa risposta conferma 
quanto avevamo intuito del 
professor Maranzana del li-
ceo Saluzzo-Plana: un buon 
insegnante che non cambie-
rebbe la sua professione con 
nessun'altra, che intende es-
sere docente come il lievito 
che fa crescere la mente dei 
giovani, il professore-regista 
che guida e rende protagoni-
sti i suoi studenti nella scuola 
della vita.  

Fausta Dal Monte

Intervista a Michele Maranzana del Liceo Saluzzo Plana, un docente-regista, lievito per la crescita delle mentiIntervista a Michele Maranzana del Liceo Saluzzo Plana, un docente-regista, lievito per la crescita delle menti

Mini sondaggio tra i ventenni alessandrini su come s'immaginano domaniMini sondaggio tra i ventenni alessandrini su come s'immaginano domani

"La mia scuola è il tempo e lo spazio per pensare insieme. È crescente l'analfabetismo emotivo""La mia scuola è il tempo e lo spazio per pensare insieme. È crescente l'analfabetismo emotivo"

Essere professore in quest'epocaEssere professore in quest'epoca

S
e l’avvenire della 
città è nelle mani 
dei giovani, allora è 
giusto interpellarli 

e chiedere loro cosa pensano 
della possibilità di crearsi un 
futuro ad Alessandria. Opi-
nioni, esperienze di vita ed 
ambizioni sono gli elementi 
emersi in un piccolo son-
daggio che Zapping News 
ha deciso di effettuare. Que-
ste le risposte di otto ragaz-
zi, alla domanda: “Pensi di 
poterti costruire un futuro ad 
Alessandria?” 
Alcuni sembrano speranzo-
si. Sara, 23 anni, studentessa 
di giurisprudenza: “Al mo-
mento non sono molto fiducio-
sa, ma, in futuro, forse le cose 
potrebbero cambiare.” 
Federico, 19 anni, studente 
di economia, è più ottimista: 
“L’economia della zona sta co-
minciando a girare, anche se a 
rilento, quindi spero di avere 
buone possibilità.” 
Alice, 23 anni, studentes-
sa di sociologia: “Facendo 
determinati tipi di studi, dove 
la presenza di sociologi non è 
alta, potrei trovare un impie-
go, grazie anche al lavoro di 
ricerca.” 
Veronica, 25 anni, impiega-

ta: “Non penso 
di riuscire a co-
struirmi un fu-
turo nell’imme-
diato, perché 
non ho abba-
stanza certezze 
sul lavoro, ma 
conto di rima-
nere in città.” 
Salvatore, 22 
anni, in cerca 
di un’occupazione: “Parlare 
di un futuro per noi giovani ad 
Alessandria è un po’ difficile. 
Quindi  non penso di potermi 
creare un futuro qui, ma sono 
fiducioso nel riuscirci, per-
ché non voglio lasciare la mia 
vita.”
Sconcertanti, però, le rispo-
ste di altri giovani che vedo-
no fin troppo incerto questo 
avvenire, per Alessandria e 
per l’Italia in generale. Ste-
fania, 23 anni, studentessa 
di storia: “Io non peso di poter 
trovare un lavoro in questa cit-
tà che mi permetta di crescere. 
Puoi  trovare come cassiere, 
commesso o cameriere, ma, in 
ogni caso, a tempo determina-
to.” 
Sergio, 22 anni, in cerca di 
un’occupazione: “Non penso 
di riuscire a costruirmi un fu-

turo ad Alessandria, né in Ita-
lia in generale. La situazione 
che viviamo noi giovani, que-
sto ‘sfruttamento lavorativo’ 
che subiamo, mi scoraggia.” 
Elody, 23 anni, studentessa 
di scienze dell’educazione: 
“Ad Alessandria, purtroppo, 
ci sono poche possibilità lavo-
rative nell'ambito oggetto dei 
miei studi.”
Questi sono solo pochi 
esempi di esperienze di vita 
di giovani abitanti di Ales-
sandria. Ragazzi e ragazze 
che lavorano, studiano o 
cercano un’occupazione. 
Poche sono le aspettative 
per una città, una regione, 
una nazione, che pare avere 
solo pochi barlumi di spe-
ranza.

Giada Guzzon

Tra chi vuole andar via e chi vuole restare a ogni costoTra chi vuole andar via e chi vuole restare a ogni costo

Il futuro dei giovaniIl futuro dei giovani

Nel numero di gennaio di “Zapping News”, 
ci siamo occupati del “liceo sportivo”, l’in-
novativo orientamento per lo scientifico 
introdotto a partire dall’anno scolastico 
2014/2015.La sezione per la provincia di 
Alessandria era contesa tra l’Istituto Supe-
riore “Ascanio Sobrero” di Casale Monferra-
to e il Liceo “Edoardo Amaldi” di Novi Ligu-
re. Verso la fine di gennaio, la “gara” è stata 
vinta dal Sobrero, che ha potuto avviare il 
corso di studi dallo scorso settembre.
Il liceo scientifico “con indirizzo sportivo” 
dura 5 anni ed è strutturato come un corso di 
scienze applicate, con l’assenza del latino, la 
specializzazione nelle materie scientifiche e 
la frequente sperimentazione in laboratorio. 
La particolarità di questo 
corso concerne la presenza 
degli insegnamenti “Di-
scipline sportive” e “Diritto 
ed economia dello sport”. Il 
primo si concentra sullo 
studio delle principali di-
scipline individuali e di 
squadra, mentre il secondo 
si occupa degli aspetti le-
gislativi ed economici an-
nessi allo sport e al benes-
sere fisico. Il diploma apre 
allo studente l’opportunità 
di iscriversi all’università, 
ai percorsi IFTS (Istruzio-
ne e formazione tecnica 
superiore) e agli istituti 

tecnici superiori. Sarà possibile avviarsi ver-
so la formazione professionale post diploma 
o gli istituti di alta formazione artistica, mu-
sicale e coreutica. Inoltre, si potranno aprire 
le porte del mondo del lavoro, soprattutto 
nell’ambito sportivo e dell’animazione.
Rispetto ad altri istituti, il Sobrero sfrutterà 
appieno l’esperienza maturata in 8 anni con 
il Liceo delle Scienze Applicate, che preve-
deva uno sperimentale “orientamento sporti-
vo”. Ciò ha permesso all’istituto casalese di 
avviare importanti collaborazioni con socie-
tà sportive e strutture del territorio, a tutto 
vantaggio dei “liceali sportivi”.

Stefano Summa

L'Ascanio SobreroL'Ascanio Sobrero
è il liceo sportivoè il liceo sportivo
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L
avori in corso in tutta la 
Provincia, con un occhio di 
riguardo sul territorio nove-
se e tortonese. Non si tratta 

di manutenzione stradale - tanto in-
vocata dai cittadini quanto dai sin-
daci, già preoccupati per l’arrivo del 
rigido inverno - ma di un progetto 
che ha origini antiche e che dovreb-
be concretizzarsi nei prossimi mesi. Si 
tratta di un tentativo di restituire al 
Basso Piemonte quella collocazione 
tanto invocata di trait d’union tra 
l’area commerciale del Nord Ovest 
italiano - con Torino e Milano a fare 
da capofila - e il bacino del Mediter-
raneo con i porti di Genova, Savona 
e La Spezia.
A questo proposito vanno registrati i 
primi movimenti nella zona di Tor-
tona e Predosa, dove gli insediamenti 
commerciali fioccano e potrebbero 
anche aumentare nei prossimi mesi. 
Nel primo caso sono in corso lavori 
per la realizzazione di una superstra-
da che dovrebbe garantire un po’ di 
respiro al centro città, ultimamente 
troppo frequentato dai tir che de-
vono raggiungere Pavia e la zona al 
confine tra Piemonte e Lombardia. 
Per un passo indietro che fa il Terzo 
Valico - le polemiche a tal proposito 
non si placano per un progetto che 
ad oggi sembra ancora fermo al palo 
- è ancora il trasporto su gomma a 
fare due passi avanti nel Tortonese: 
l’intenzione è di terminare i lavori 
entro il 2015 per garantirsi una vetri-
na prestigiosa con l’Expo di Milano. 

L’arrivo in Italia di cinesi (sono molti 
i capitali dell’Oriente giunti a Pavia 
nelle scorse settimane), americani 
ed europei rappresenta un’occasio-
ne unica per il territorio. Non è un 
caso che la prima tranche di lavori 
sia terminata come da accordi subito 
dopo l’estate e che in questi giorni si 
lavori alacremente per scongiurare 
l’imminente arrivo delle precipita-
zioni autunnali. Se Tortona ha il 
vantaggio di un invidiabile sbocco 
autostradale (nel giro di pochi chilo-
metri sono presenti collegamenti per 
le due riviere liguri, Milano, Torino 
e l’Emilia Romagna), Predosa punta 
forte sul capoluogo ligure - distante 
solo 35 chilometri - per un rilancio 
dal punto di vista economico. Anni 

fa l’ex sindaco Giancarlo Sardi disse 
che sarebbe stato pronto ad accoglie-
re un aeroporto in città per elimina-
re parte dei problemi del “Cristoforo 
Colombo” di Genova. Oggi, per il neo 
sindaco Giancarlo Rapetti la sfida 
sarà sul trasporto su gomma: tornerà 
d’attualità l’ipotesi di un casello au-
tostradale per Predosa? Un progetto 
parecchio datato c’è già. E diverse 
aziende sarebbero già interessate a 
questa soluzione, senza dimenticare 
che anche i sindaci dei paesi vicini 
(Ovada ma soprattutto) sarebbero 
ben felici di eliminare i mezzi pesanti 
dalla viabilità nell’area limitrofa al 
centro storico.

Luca Piana

In attesa di festeggia-
re il quarto di secolo 
nel 2016, Novi Ligu-
re promuove la 23° 
edizione del premio 
letterario naziona-
le “Novipoesia”, già 
presentato al pubbli-
co nei mesi scorsi e 
ormai prossimo alla 
chiusura del bando.
La manifestazione 

è organizzata come 
sempre dal Comu-
ne, in collaborazione 
con il circolo cultu-
rale “Centro d’arte 
Pieve” e l’associa-
zione Dopolavoro 
Ferroviario di Novi 
Ligure, con il patro-
cinio della Regione 
Piemonte e della 
Provincia di Ales-

sandria. 
Sabato 6 Dicembre è 
prevista la cerimonia 
di premiazione delle 
opere meritorie pres-
so la sala conferenze 
della biblioteca civi-
ca di via Marconi a 
Novi Ligure, a parti-
re dalle ore 17.

LP

Scadrà a fine mese il bando 
promosso dal Comune di Novi 
Ligure per aiutare i disoccupa-
ti che abbiano già compiuto il 
45esimo anno di età. Già nelle 
scorse settimane si era parlato 
di un interessamento da parte 
di Palazzo Pallavicini per dare 
un aiuto a tutti coloro che 
- giunti quasi alla mezza età - 
hanno perso il lavoro. Saranno 
assunti a tempo determinato 
dodici operai che hanno par-
tecipato regolarmente al ban-
do: contratto di cinque mesi 
con varie mansioni a carico, 
dalla manutenzione ordina-
ria a quella straordinaria di 
strade, giardini, piazze e altre 
aree pubbliche. Si tratta, co-
munque, solo della prima par-
te di un piano che, salvo gravi 
problemi economici, potrebbe 
proseguire anche nel 2015. Al 
momento i fondi 
sono stati stanziati 
per i cinque mesi, 
con l’obiettivo di 
aiutare una specifi-
ca classe sociale in 
difficoltà. “Con que-
sto progetto vogliamo 
favorire i disoccupati 
e i nuclei familiari con 
reddito minimo”, ha 
spiegato il vicesin-
daco Felicia Broda, 
ricordando che tutti 
i candidati devono 
avere già compiu-

to il 45esimo anno di età. “Si 
tratta di una fascia di età parti-
colare, è possibile che nel nucleo 
familiare ci siano dei bambini ed 
è nostro compito tutelarli. Con 
questo bando abbiamo intenzio-
ne di aiutare tutti coloro che si 
trovano in difficoltà e senza lavo-
ro, in una delle fasi più difficile 
e delicata della vita dell’uomo”. 
Un’iniziativa già vista in pas-
sato - seppur con altri requisiti 
per i candidati - che potrebbe 
rappresentare un toccasana 
per molti novesi. Nonostan-
te il desiderio della “piazza” 
di espandersi dal punto di vi-
sta commerciale e artigianale, 
sono evidenti le difficoltà di 
varie aziende del territorio che 
stanno drasticamente riducen-
do la produzione e il personale.

Luca Piana

Novipoesia arrivata alla 23a edizioneNovipoesia arrivata alla 23a edizione

Un aiuto per Un aiuto per 
i disoccupatii disoccupati

Nuove vie di collegamento Nuove vie di collegamento 
tra Piemonte e Liguriatra Piemonte e Liguria
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D
opo le illazioni e i 
rumors degli ulti-
mi mesi, Pozzolo 
dice “si” all’an-

tenna Wind. È ufficiale, 
quindi, che il tanto discusso 
impianto di telefonia cellu-
lare sarà realizzato a breve 
presso lo stabilimento del-
la multinazionale Paglieri, 
situato nella strada statale 
che collega Alessandria con 
Novi Ligure, nel territorio 
di Pozzolo Formigaro. Il via 
libera è arrivato da Marco 
Visca, responsabile per lo 
sportello unico per le attivi-
tà produttive del Comune, 

in seguito alla 
comunicazio-
ne positiva 
rilasciata dal 
dipartimento 
tematico radia-
zioni dell’Arpa 
di Ivrea. Dal 
sindaco Do-
menico Milo-
scio è arrivato 
l'ok definitivo 
all'installazione dell’im-
pianto, che sarà gestito 
dalla compagnia telefonica 
Wind. Come da previsioni, 
l’impianto sarà realizzato sul 
tetto dello stabilimento Pa-

glieri. Le potenze emesse - 
secondo quanto riportato sul 
progetto - andranno dai 50 ai 
500 watt.

LP

I
n tempi di crisi ogni euro risparmiato 
rappresenta un guadagno per tutti, dal-
le singole famiglie alle amministrazioni 
comunali del territorio.

Ed è proprio per questo motivo che da alcune 
settimane nella zona del Basso Monferrato al 
confine con la Liguria si parla con insistenza 
di “recuperare” le piccole stazioni ferroviarie 
impresenziate per offrirle a enti, associazioni 
e no profit. A farsi avanti in queste ore c’è 
soprattutto Ovada (che ha ben tre stazioni 
nel suo territo-
rio) ma non si 
esclude che a 
breve se ne ag-
giungano altre 
nel l ’Alessan-
drino. Anche 
perché in quel-
la zona ci sono 
diversi locali 
che un tempo 
erano utilizzati 
dal persona-
le ferroviario, 
mentre oggi in 
alcune stazioni 

non passano neanche più i treni di linea (sul-
la Ovada-Alessandria per esempio). Così RFI 
ha deciso di cedere in comodato d’uso per un 
periodo dai 5 ai 9 anni i locali delle piccole 
stazioni a bassissima frequentazione per desti-
narli ad attività sociali, culturali, di assistenza 
e così via. In cambio, è richiesto che l’ente 
o l’associazione si faccia carico della piccola 
manutenzione, della guardiania e della puli-
zia del fabbricato. In questo modo, la collet-
tività viene arricchita di strutture di servizio 

e si garantisce 
un “presenzia-
mento indotto” 
della stazione, 
con positivi 
effetti anche 
in termini di 
qualità e de-
coro. Attual-
mente, sono 
circa 370 i 
comodati d’u-
so stipulati in 
tutta Italia.

Luca Piana

P
asturana sarà la capitale della cultura 
per una settimana anche quest’anno. 
L’amministrazione comunale ha, in-
fatti, deciso di rinnovare il tradizio-

nale appuntamento autunnale con qualche 
mese di anticipo sulla data dell’evento. Il pro-
gramma della manifestazione è ancora in fase 
di definizione e sarà pubblicato nelle prossime 
settimane, anche se gli organizzatori hanno 
garantito un parterre de roi di qualità. Sono 
già state definite, invece, le date della ker-
messe, riconfermata in gior-
ni simili a quelli dello scor-
so anno (18-25 novembre). 
Quest’anno si è deciso partire 
d'anticipo di qualche giorno, 
quindi l'evento si svolgerà dal 
14 al 21 novembre presso la 
sala Europa del Palazzo Comu-
nale. La settimana della Cul-
tura prenderà il via nella mat-
tinata di venerdì 14 novembre 
e proseguirà nei sette giorni 
successivi con una lunga serie 
di eventi tra cui poesia, foto-
grafia, teatro, musica e mostre. 
Una conferma importante vo-

luta fortemente dall’amministrazione di Pa-
sturana, uno dei pochi avvenimenti culturali 
nel territorio novese.
Una buona occasione per conoscere anche la 
città - conta poco più di 1.100 abitanti - e 
la splendida zona collinare al confine con la 
Liguria che regala al Comune di Pasturana 
uno dei migliori scorci di tutta la Provincia 
di Alessandria.

LP

N
el secondo fine 
settimana di 
novembre Ser-
ravalle Scrivia 

festeggerà come di consueto 
il suo patrono, San Martino, 
con musica, enogastronomia, 
artigianato e tante iniziative. 
Rispetto agli anni passati, in 
accordo con l’amministrazio-
ne comunale, si è deciso di 
rinnovare il programma e ri-
durre i giorni della fiera, che 
si svolgerà nella sola gior-
nata di domenica 9 novem-
bre. Bancarelle, spettacolo, 
divertimento, curiosità, sa-

pori e colori 
dell'autunno, 
saranno pro-
tagonisti di un 
fitto program-
ma domenica-
le, per evitare 
sovrapposizio-
ni con altre manifestazioni 
sul territorio e concentrare 
le varie iniziative in un'u-
nica giornata. Si rinnoverà 
anche l'appuntamento do-
menicale con i sapori della 
festa alle ore 12, con la “Po-
lentata d'autunno in piazza”, 
polenta con fonduta, cuci-

nata dai bravi cuochi della 
“Pro Loco” cittadina. Infine, 
“Merenda in allegria” con le 
tradizionali frittelle dolci di 
San Martino, proposte dai 
volontari della Croce Rossa 
di Serravalle.

LP

N
ovi Ligure prova 
a rialzarsi dall’al-
luvione delle 
scorse settimane 

con la musica, l’arte ed eventi 
culturali che proseguiranno 
fino alle festività natalizie. 
Con queste premesse ha pre-
so il via il “Festival Luoghi Im-
maginari”, una serie di appun-
tamenti unici nella Regione 
Piemonte con lo scopo di re-
alizzare un progetto organico 
a carattere tematico e itine-
rante sul territorio. I prossimi 
eventi sono in programma 
sabato 30 e domenica 31 ot-

t o b r e 
rispet-
t i v a -
mente 
a To-
rino e 
Asti. Il 
circuito 
regionale toccherà Novi Li-
gure il prossimo 19 dicembre 
alle ore 21 presso la Basilica 
della Maddalena. Nell’oc-
casione si esibirà l’orchestra 
“Melos Filarmonica” diretta 
da Raffaele Mascolo. Si trat-
ta dell’ultimo appuntamento 
stagionale della kermesse che 

dallo scorso settembre fino a 
fine anno ha contato ben die-
ci appuntamenti sparsi in giro 
per la regione. Tra le città 
della provincia già coinvolte 
nel progetto ci sono Alessan-
dria, Acqui Terme e Voltag-
gio.

LP

Novi Ligure e Novese

BreviBreviLocali della Ferrovia Locali della Ferrovia 
offresi in comodatooffresi in comodato

Pasturana: capitalePasturana: capitale
della culturadella cultura

POZZOLO: QUESTIONE DI ANTENNEPOZZOLO: QUESTIONE DI ANTENNE

SERRAVALLE: FESTA RIDOTTASERRAVALLE: FESTA RIDOTTA
PER IL PATRONOPER IL PATRONO

NOVI: FESTIVAL LUOGHI IMMAGINARINOVI: FESTIVAL LUOGHI IMMAGINARI
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L’acqua termale è un bene 
di tutti? Si, ma non proprio 
tutti.
È un bene di proprietà 
termale, ovvero regionale 
tramite FinPiemonte Par-
tecipazioni, che detiene la 
maggioranza di Terme di 
Acqui s.p.a.
La Regione Piemonte è 
un'istituzione pubblica, 
dunque di coloro che la go-

vernano.
E proprio con il cambio di 
bandiera, da destra a sini-
stra, l’Egea si è fatta avanti 
nel mese di settembre per 
una “ricerca di fluidi geoter-
mici liquidi attraverso la per-
forazione del pozzo esplorati-
vo localizzato nel Comune di 
Acqui Terme”.
In poche parole, uno scavo 
nei pressi della Bollente da 

parte della Società Acqui 
Energia spa, di maggioranza 
del Gruppo Egea, per sfrut-
tare l’acqua calda e la geo-
termia per il riscaldamento 
della città.
Una semplice richiesta che 
ha innescato una polemica 
sfociata in uno scontro tra 
Terme ed Egea.
A metà del mese di settem-
bre, tecnici e funzionari 

della società privata erano 
ad Acqui per un sopral-
luogo per capire le possi-
bili soluzione tecniche ma 
“l’acqua che sta nel sottosuo-
lo è di proprietà della conces-
sionaria, ovvero nostra”, ha 
sempre ribadito il presiden-
te uscente delle Terme, Ro-
berto Molina. 

Giampi Grey

Egea vuole scavare la   Bollente"Egea vuole scavare la   Bollente"

Sono iniziati i lavori di ristrut-
turazione nei locali della futura 
sede di Confartigianato Acqui 
Terme. Anna Maria Leprato, 
presidente della sede locale, ha 
annunciato l’apertura dei nuo-
vi uffici per metà novembre. 
“Un traguardo raggiunto grazie 
alla collaborazione di numero-
si soggetti ed istituzioni. Non 
solo avremo una nuova sede ma 
un gruppo di donne che porte-
rà avanti alcuni progetti locali e 
non solo”. La sede prenderà il 
posto dell’ex banca San Paolo, 
tra via Giovanni Amendola 
e corso Roma, un punto stra-
tegico nel cuore della città. A 
breve sarà effettuato il trasloco 
dai vecchi ma funzionali uffici 
del centro storico. Tra le novi-
tà, anche tanta tecnologia con 
l’installazione di un bancomat 
che offrirà alle imprese associa-
te un servizio con condizioni 

particolarmente vantaggiose. 
L’idea del terminale multiu-
so era nata da un accordo tra 
Confartigianato Acqui e Poste 
Italiane già da tempo ma, per 
motivi economici, la struttura 
sarà eseguita dalla banca San 
Paolo, che utilizzerà l’impianto 
presente nei locali. L’apparec-
chiatura potrà essere utilizzata 
anche dai cittadini che dispon-
gono di un normale bancomat 
con le condizioni previste dalla 
propria banca. Anna Maria Le-
prato è un volto conosciuto in 
città. Ex assessore al Turismo, 
si è spesa molto per Acqui Ter-
me durante l’amministrazione 
Rapetti. Da sempre gestisce un 
bar ed è proprietaria assieme 
ai propri genitori della società 
Caffè Leprato di Acqui Terme.

Giampi Grey

Nuovi uffici perNuovi uffici per
ConfartigianatoConfartigianato
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da vent’anni vi diamo... ascolto
centro acustico

■ Controlli gratuiti dell’udito

■ Prove di ascolto personalizzate

■ Audio protesisti diplomati

■ Assistenza anche a domicilio

■ Fornitura gratuita 
agli aventi diritto Asl-Inail

■ Apparecchi acustici delle migliori
marche: Phonak • Coselgi
C.R.A.I. • Autel • Oticon • Starkey

Sordità? Regalati il tempo per un
controllo gratuito dell’udito

Anche ottobre è il mese della prevenzione dell’udito. Siamo aperti.

T
ante e troppe le richie-
ste da parte dei pendolari 
dell’Acquese e del Basso 
Piemonte nell’ultimo in-

contro con le istituzioni regionali che 
si è svolto a Palazzo Robellini lo scor-
so lunedì 6 ottobre. Dalla reintro-
duzione del treno diretto sulla linea 
Acqui-Nizza-Asti al ripristino delle 
linee Alessandria-Ovada e Alessan-
dria-Nizza-Castagnole-Alba, dall’au-
mento dei treni sul percorso verso la 
Liguria di Ponente, dopo il recente 
depotenziamento sulla Alessandria-
Acqui-Savona, alla possibilità di un 
percorso alternativo sull’ultima parte 
della Acqui-Genova visto il cantiere 
previsto per fine 2014, che renderà la 
linea impraticabile per diverso tem-
po. Per non parlare della situazione 
dei bus sostitutivi o impegnati sulle 
linee interurbane. Temi caldi e molte 
richieste quasi impossibili da soddi-

sfare per il neo assessore ai Trasporti 
Francesco Balocco che ha raccolto 
testimonianze e problemi che porterà 
sul tavolo della Regione. “La nostra 
intenzione è di rivedere l’impostazione 
della legge, in particolare il trasporto su 
gomma visto che la Regione Piemonte ha 
110 ditte operanti e numerosi centri di 
costo”. La situazione dovrà cambiare 
anche per il trasporto su rotaia “con 
un nuovo bando europeo vista la sca-
denza del contratto con Trenitalia nel 
2016”. Un progetto che potrebbe ri-
dare vita alle linee soppresse e ridare 
fiato a quelle depotenziate. I proble-
mi sono molti: chi viaggia per Torino 
impiega dai 90 a 120 minuti con due 
cambi, o ad Asti o Alessandria, con 
treni che viaggiano anche a 40 chilo-
metri all’ora. “Il cadenzamento orario 
non è stato di aiuto”, secondo l’asso-
ciazione dei pendolari dell’Acquese 
che suggerisce “meno treni, più effi-

cienza”; verso Savona, invece, spesso 
i tagli hanno costretto gli abbonati 
ad alzarsi molto presto per essere a la-
voro nel giusto orario; verso Genova 
vige un “silenzio stampa” inquietante, 
vista la possibilità della soppressione 
della linea per molti mesi, anche se 
l’Assessore ha assicurato un suo in-
teressamento. L’Acquese, da punto 
nevralgico dei trasporti è divenuto 
una zona franca dimenticata. È an-
che vero, però, che le persone amano 
troppo la comodità e si preferisce la 
propria auto ad un mezzo poco auto-
nomo. Altrettanto vero è che i treni 
non sono sempre puliti, comodi e cal-
di o climatizzati in base alle stagioni. 
È necessario adeguarsi cercando un 
servizio buono ad un prezzo giusto, 
cosa che ultimamente non riescono a 
garantire le aziende di trasporti. 

Giampi Grey

Sul possibile taglio della linea per Genova, silenzio stampa inquietanteSul possibile taglio della linea per Genova, silenzio stampa inquietante

Improbabile che la Regione riesca a soddisfare i bisogni di chi il treno lo usa tutti i giorniImprobabile che la Regione riesca a soddisfare i bisogni di chi il treno lo usa tutti i giorni

Le richieste dei pendolariLe richieste dei pendolari
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Era da tempo che una ragazza 
acquese non veniva eletta Miss 
Piemonte in un concorso na-
zionale. Samantha Margiotta è 
stata eletta Miss Piemonte nella 
Manifestazione Nazionale “Fo-
tomodella Italiana”, un concorso 
Nazionale, che effettua selezioni 
regionali per l’accesso alla finale 

nazionale. Si tratta di un con-
corso riconosciuto dagli opera-
tori nel settore moda, giornali 
dedicati e trasmissioni televisive 
per le selezioni di nuovi volti e 
casting di programmi tv. In città 
la giovane ragazza è stata accolta 
in maniera ospitale, soprattutto 
dall’amministrazione comunale.

La diciannovenne acquese 
ha incontrato il sindaco di 
Acqui, Enrico Silvio Ber-
tero, per ricevere i compli-
menti per il prestigioso (e 
meritato) riconoscimento. 
Samantha approfitta 
dell’occasione per ringra-
ziare non solo gli organiz-
zatori del concorso, ma 
anche tutto lo staff e i co-
reografi. La soddisfazione 
per l’importante traguardo 
raggiunto è molta e il sin-
daco augura a Samantha 
un brillante futuro in que-
sto settore.

GG

Un miracolo della buona volon-
tà. Se non fosse per un gruppo 
di giovani volontari, il campet-
to in erba sintetica per il gioco 
del calcio a 5 sarebbe ancora 
inagibile. Era stato realizzato 
nell’estate 2010 e doveva essere 
inaugurato con l’apertura della 
piscina comunale di Cartosio. Il 
campo, per un cedimento strut-

turale nell’area antistante e per 
le diverse piogge della prima-
vera del 2011, non è stato mai 
inaugurato e utilizzato. Grazie 
all’intervento della nuova am-
ministrazione comunale, il tap-
peto di erba sintetica è stato tol-
to e posizionato nell’area dell’ex 
campo del gioco del pallone. 
Tuttavia, attraverso l'ausilio di 

un tecnico, l’erba 
sintetica è stata ri-
messa a nuovo grazie 
ad una speciale colla 
che ne ha permesso 
il riutilizzo. “A nome 
di tutta l’amministra-
zione comunale, rin-
grazio i volontari che 
ci hanno permesso di 
realizzare la nuova 
opera e restituire al 
paese un campetto da 
calcio”, commenta il 
sindaco di Cartosio, 
Mario Morena. 

GG

Miss PiemonteMiss Piemonte

Il campo di CartosioIl campo di Cartosio

È la corsa più 
antica di Acqui 
Terme ed è sta-
ta vinta da un 
novese durante 
la Festa della fe-
ste. Il Palio del 
Brentau rappre-
senta da secoli 
una tradizione 
termale che rie-
voca, tutti gli anni, l’antica pro-
fessione di chi trasportava nelle 
case l’acqua calda della Bollen-
te. Il Brentau ora non esiste più 
e quel che resta è una compe-
tizione tra le vie della città, in 
cui un gruppetto di agonisti si 
sfida per il famoso drappo. Per 
le terza volta consecutiva ad ag-
giudicarsi il premio è Beppe Ri-
cagno, classe ’61, di Novi Ligure 
con un tempo di 3 minuti e 30 
secondi; secondo posto per l’ac-
quese Claudio Mungo (4 minuti 
e 3 secondi) e terza posizione per 
Fulvio Ratto, arrivato un minu-
to dopo il primo. Ogni anno, a 

settembre, il Comune organizza 
con la Protezione Civile il Pa-
lio del Brentau, con un percor-
so che si snoda tra piazza della 
Bollente, corso Italia e via Gari-
baldi. Un percorso che richiede 
da 3 ai 5 minuti di tempo, con 
in spalle diversi litri d’acqua: 
dai 30 litri per le donne ai 50 
litri per gli uomini, più il peso 
del contenitore in lamiera zin-
cata. Tra le regole da rispettare 
quella di non far cadere l’acqua 
dal contenitore: ogni litro perso 
corrisponde ad una penalità di 6 
secondi.

GG

Palio del BrentauPalio del Brentau
Duemila persone in visita in città da giu-
gno ad agosto. Parlano da soli i dati diffusi 
dallo Iat, ufficio per la promozione del ter-
ritorio acquese.
Nonostante la crisi economica, il turismo 
ha avuto un riscontro positivo con l’au-
mento delle visite durante l’estate 2014, 
pari ad un 13 per cento rispetto allo scorso 
anno. I turisti provengono principalmente 
Gran Bretagna, Irlanda, Olanda e Belgio.
Non sono mancate le visite di numerosi 
gruppi di italiani.
L’anno in corso registra oltre cinquemila 
presenze. “Siamo soddisfatti di questo risul-
tato - sottolinea Mirko Pizzorni, assesso-
re al Turismo della città: grazie al lavoro 
dell’ufficio Iat, siamo in grado di capire quali 
sono le esigenze del turista, i flussi ma, so-
prattutto, la soddisfazione percepita nell’uti-
lizzo dei nostri servizi e nelle visite dei nostri 
luoghi”.
Il sito www.turismoacquiterme.it è un uti-
le strumento per la prenotazione, l’infor-
mazione precisa e puntuale e un modo per 
divulgare Acqui nel mondo.
Presto sarà tradotto anche in francese.

GG

I dati IATI dati IAT

C
i eravamo lasciati con l’ex 
sindaco Arnera con la pro-
messa di una intervista dopo 
le elezioni comunali di Sez-

zadio del maggio scorso. All’epoca, il mo-
tore trainante di molti candidati era la 
difesa del paese dalla discarica, vero pro-
blema che ha coinvolto e coinvolge da 
anni tutta la comunità sezzadiese. Oggi 
vogliamo intervistare il neo consigliere 
comunale Pier Luigi Arnera. 

Ex sindaco, ora è entrato, o meglio, 
rientrato in Comune con la qualifica 
di consigliere comunale di minoranza. 
Cosa ne pensa?
Tutto era previsto, oggi ci troviamo con 
un'amministrazione comunale che rap-
presenta un terzo dei cittadini sezzadiesi. 
I due terzi sono rappresentati dalle due 
minoranze di cui una da me rappresen-
tata.

Scusi, era previsto che lei rientrasse in 
Consiglio o altro.
Era previsto un ritorno al Medioevo, ad 
una restaurazione del vecchio. Le ammi-
nistrazioni di oggi hanno bisogno di forze 

vitali, in grado di programmare politiche 
sociali vere. Per questo servono sindaci 
combattenti, che rompano questo mo-
mento storico in cui è necessario svec-
chiare la politica.

Dove il Comune è tornato indietro "al 
Medioevo"?
Siamo tornati indietro nelle scuole, dove 
oggi i cittadini di questo paese sono co-
stretti a pagare il dopo scuola per i pro-
pri figli. Il dopo scuola è importante per 
i genitori impegnati con il lavoro ed un 
tempo continuato a scuola rappresenta 
un momento di crescita. Ora tutto que-
sto è a pagamento.

Questioni di priorità?
Sotto la mia amministrazione il servizio 
era gratuito poiché costava circa 3 mila 
euro, mentre ora questi soldi pare che 
vengano investiti nel rifacimento di al-
cune aiuole. 

Quali sono le novità in paese, program-
mi futuri?
Ad oggi non ci sono novità. Le opere 
pubbliche che stanno per terminare sono 

frutto dei nostri vecchi progetti, come, 
ad esempio, il marciapiede in costruzio-
ne in buona parte della città finanziato 
grazie a contributi richiesti ai tempi del-
la mia amministrazione. Ricordo solo il 
restauro della facciata del Comune tra il 
2009 al 2013. 

Da sindaco a consigliere di minoranza, 
si mormora sempre di lei in paese? 
Un continuo chiacchiericcio in paese 
dice che il sindaco Arnera ha fatto de-
biti. Ci tengo a sottolineare che la cir-
costanza è falsa ed è stata smentita dal 
commissario durante il bilancio di fine 
mandato. Anzi, avevo ridotto il costo 
del segretario comunale da 70 a 22 mila 
euro, ero intervenuto sulla riduzione dei 
costi della polizia municipale a seguito 
delle convenzione delle funzioni comu-
nali. A tal proposito, voglio aggiungere 
che la parole dette in un recente articolo 
dall'attuale sindaco non corrispondono 
al vero, poiché ciò che è vero sono solo 
atti pubblici della mia precedente ammi-
nistrazione.

Giampi Grey

Intervista a Pier Luigi ArneraIntervista a Pier Luigi Arnera



13n° 10-2014



14 n° 10-2014 Cultura, Spettacoli ed Eventi

N
onostante le difficoltà 
che contraddistinguo-
no l'attuale panorama 
musicale in Italia, il 

MEI - Meeting delle Etichette Indi-
pendenti, ha raggiunto l'importante 
traguardo della 20esima edizione. 
Quest'anno, nella consueta cornice 
di Faenza, le oltre 30.000 presenze  
hanno potuto assistere a concerti 
di Eugenio Finardi, Tre Allegri 
Ragazzi Morti, Manuel Agnel-
li, Gang, Ex-Cccp, Rezopho-
nic, Pierpaolo Capovilla, Ma-
rio Venuti, Skiantos, Daniele 
Ronda, Cesare Malfatti, Andy 
e i Fluon e moltissimi altri: uno 
straordinario mix tra il miglior 
rock indipendente degli ultimi 
trent’anni e le giovani leve più 
valide della musica emergente. 
Anche se alla vigilia dell'avve-
nimento l'annuncio che questa 
sarebbe stata l'ultima edizione 
aveva creato una certa appren-
sione tra tutti gli appassionati e gli 
addetti ai lavori, l'organizzatore della 
storica kermesse Giordano Sangiorgi 
ha poi preferito soffermarsi sulle ul-
teriori potenzialità della manifesta-
zione: "Per fare in modo che il MEI 
diventi una vera e propria vetrina per 
la scena indipendente ed emergente ita-
liana e possa fare quel salto di qualità 
che merita, serve una risposta a livello 

nazionale e non solo da parte del Co-
mune e della Regione, che pure devono 
rafforzare urgentemente il loro sostegno, 
unendo gli sforzi con altri Comuni e sen-
sibilizzando fondazioni, banche e tutto il 
mondo economico locale che dal MEI 
trae i maggiori vantaggi. Il loro sostegno 
è essenziale per poter così realizzare un 
progetto anche europeo". Una possibile 
soluzione potrebbe essere rappresen-

tata dall'appello "per un Fondo Straor-
dinario per la Nuova Musica Emergente  
raccolto da parte dell’Intergruppo Parla-
mentare per la Musica". Provvedimen-
ti da adottare immediatamente, a fa-
vore di un settore come quella della 
musica "che ha grande bisogno di essere 
tutelato e rivalutato".

Gianmaria Zanier

Concerti di Eugenio Finardi, Mario Venuti, Skiantos e moltissimi altriConcerti di Eugenio Finardi, Mario Venuti, Skiantos e moltissimi altri
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MEI: 20 anni di musica MEI: 20 anni di musica 
Se la cinematografia dell’orrore 
ha dato vita a numerose e insi-
pide pellicole trash, il film “L’in-
saziabile” è in grado di soddisfare 
il pubblico più esigente e ricer-
cato. Diretto da Antonia Bird, 
la storia riprende alcuni episodi 
di cronaca della seconda metà 
dell’Ottocento, quando, durante 
le spedizioni di pionieri america-
ni diretti in California, si registra-
rono alcuni casi di cannibalismo. 
Protagonista della vicenda è il ca-
pitano John Boyd (Guy Pearce), 
trasferito nella 
fredda regione 
della Sierra Ne-
vada, dove si 
trova a convive-
re con uno spa-
ruto gruppo di 
bizzarri militari.  
Il caso vuole 
che qui incontri 
Colqhon (Ro-
bert Carlyle), 
uno strano indi-
viduo che si pre-
senta come l’u-

nico superstite di una spedizione 
dall’esito tragico. Boyd decide di 
mettersi in viaggio per fare chia-
rezza su quanto accaduto alla ca-
rovana, scoprendo che Colquhon 
è in realtà un cannibale che si è 
cibato delle carni dei compagni. 
Di ritorno al forte, il capitano 
decide di mantenere il massi-
mo riserbo sulla questione, non 
volendo coinvolgere i colleghi, 
affinchè questi rimanessero all’o-
scuro delle azioni turpi che si era 
costretto a commettere in quella 

circostanza per 
s o p r a v v i v e -
re.  Mesi dopo, 
però, il canni-
bale tornerà al 
forte sotto men-
tite spoglie. Il 
capitano Boyd 
sarà, quindi, 
coinvolto in 
un sottile gioco 
psicologico che 
ha in palio la 
vita…

MR

Le origini di Halloween risalgo-
no prevalentemente ad un’an-
tica festa celtica (“Samhain”), 
dove, attraverso rituali, veniva-
no celebrati la fine dell’estate 
e l’inizio dell’inverno. Durante 
l’Alto Medioevo, nelle terre cel-
tiche, iniziò a festeggiarsi il 1° 
di novembre, con il nome “All 
Hallows” (“Ognissanti”). Poco 
dopo, venne istituito anche il 
“Giorno dei morti” (2 Novem-
bre). La vigilia di “Ognissanti” 
prese il nome “All Hallows Eve” 
(attuale “Hal-
loween”). Tra 
il Settecento 
e l’Ottocento, 
gli immigrati 
scozzesi ed ir-
landesi sbar-
carono negli 
Stati Uniti e 
le loro tradi-
zioni si me-
scolarono con 
altre culture. 

Halloween divenne, così, la pri-
ma festa multietnica. L’arrivo in 
Italia è da attribuire ad un fatto-
re di diffusione, ma, in realtà, il 
territorio italiano possiede una 
festa medievale simile: la “Rifi-
colona”. I contadini di Firenze, 
per la vigilia della vendemmia, 
trasportavano in processione 
delle zucche vuote intagliate a 
forma di faccia e con una cande-
la al loro interno. 

Giada Guzzon

L'insaziabileL'insaziabile

Halloween: le originiHalloween: le origini

Cinema d'essaiCinema d'essai

Sabato 4 ottobre si è svol-
ta la cerimonia di premia-
zione della quindicesima 
edizione del Concorso 
nazionale di Poesia e 
Narrativa "Guido Goz-
zano".
Nei locali del Comu-
ne di Terzo sono stati 
consegnate le targhe ai 
vincitori delle tre sezioni 
previste. Nella sezione 
A (Poesia edita in italia-
no e dialetto) sono stati 
premiati Giangiacomo 
Amoretti di Genova con 
l’opera “Come un canzo-
niere”, Tiziano Broggiato 

di Torre di Quartesolo con 
“Città alla fine del mondo” 
e Filippo Ravizza di Mila-

no con “Nel secolo fragile”. 
Nella sezione B (Poesia 
inedita in italiano e dia-

letto) primo posto per 
Giacomo Vit di Cordo-
vado (Pn) con “Dongia 
la fabrica bandonada”; 
seconda posizione di 
Cinzia Demi di Bolo-
gna con “Mandami an-
cora un abbraccio”, terza 
piazza per Roberto Bor-
ghetti di Ancona  con 
l’opera “Oranienburg”.
Nella sezione C (Sillo-
ge inedita in italiano e 
dialetto) vincono: Ful-
vio Segato di Trieste 

con “Questa mia difesa”, 
Patrizia Sardisco di Mon-
reale con l’opera “In un 
mare senza sale” e Gianluca 
Moro di Torino con “In li-
mite”.
Infine, nella sezione D 
(Racconto inedito in ita-
liano) sono stati premiati 
Giovanni Manna di gela 
con “Oltre”, Maria Adelai-
de Rubini di Roseto degli 
Abruzzi con “Una mattina” 
e Maria Giulia Baiocchi di 
Luino con “Il profumo del 
passato”.

Giampi Grey

I vincitori del Premio GozzanoI vincitori del Premio Gozzano
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I
l 1959 è stato 
un anno fon-
damentale per 
la Nouvelle 

Vague francese: si 
pensi a titoli come 
"Fino all'ultimo re-
spiro" (di Jean-Luc 
Godard, con un in-
dimenticabile Jean-
Paul Belmondo), 
"A doppia mandata" 
(Claude Chabrol), 
"Il segno del leone" 
(Eric Rohmer) e 
"Hiroshima, mon 
amour" (Alain Resnais). 
In quell'anno, François 
Truffaut, scrive e dirige il 
suo primo film, "I 400 col-
pi": le avventure dell'ado-
lescente Antoine Doinel 
proseguiranno nell'episo-
dio "L'amore a vent'anni" 
(1962), in "Baci rubati" 
(1968), "Domicile conju-
gal" (1970, da dimenti-
care l'orribile e fuorvian-
te titolo italiano "Non 
drammatizziamo... è solo 
questione di corna") e ne "l'A-
more fugge" (1979), in cui il 
protagonista interpretato da 
Jean-Pierre Leaud è ormai 
diventato uomo e può riper-
correre in maniera romanza-
ta le varie fasi della propria 
vita. Come ha ricordato il 
critico Alberto Barbera, il 
ciclo-Doinel rappresenta un 
esempio irripetibile di "stu-
pefacente coincidenza tra le esi-
genze di un regista e le capacità 
di un attore" e la conturbante 
coincidenza "tra l'evoluzione 
immaginaria del personaggio 
e lo sviluppo fisico dell'atto-
re": anche perché - caso 
pressoché unico nella storia 
del cinema -, dal secondo 
capitolo delle avventure di 
Antoine Doinel in avanti, 
Truffaut può contare su fla-
shback autentici quando il 
protagonista ricorda qualche 
avvenimento importante 
della propria vita passata. 
Ma ricordare Truffaut a 30 
anni dalla sua morte, si-
gnifica parlare non solo di 
molte altre storie divertenti 

e commoventi di bambini e 
adolescenti ("Il ragazzo sel-
vaggio", 1970 e "Gli anni in 
tasca", 1976), ma anche del 
triangolo amoroso per eccel-
lenza in "Jules et Jim" (1961) 
e ne "Le due inglesi" (1971), 
delle incursioni in un futuro 
prigioniero del passato e, co-
munque, non troppo lonta-
no (Fahrenheit 451, 1966), 
di vari riferimenti al maestro 
Hitchcock e ai colleghi il-
lustri della Nouvelle Vague 
("La sposa in nero", 1967 e 
"La mia droga si chiama Ju-
lie", 1969) o di altri titoli 
fondamentali come "L'uomo 
che amava le donne" (1977, 
grande esempio di cinema 
"intimo ma non intimista", 
come ha sottolineato giu-
stamente Paolo Mereghetti 
nell'omonimo dizionario) e 
"La camera verde" (1978), 
dove anche il culto per i de-
funti può diventare poesia 
allo stato puro. Su un idea-
le podio, però, restano nella 
mente e nel cuore la me-
tacinematografia di Effetto 
notte (1973, Premio Oscar 

come miglior film straniero, 
con una Jacqueline Bisset in 
stato di grazia) e l'elemento 
metateatrale de "L'ultimo 
metrò" (1980), con Catheri-
ne Deneuve e Gerard Depar-
dieu, che l'anno successivo 
sarà presente anche ne "La 
signora della porta accanto", 
insieme all'ultima musa di 
Truffaut, Fanny Ardant. Un 
capitolo a parte, poi, meri-
terebbero le colonne sono-
re, composte da Jean Con-
stantin, Antoine Duhamel, 
Bernard Herrmann (autore 
delle musiche di tantissimi 
film di Hitchcock) e, soprat-
tutto, George Delerue. Tan-
te le iniziative per ricordare 
il grande regista, ad esempio 
la retrospettiva organizzata 
allo Spazio Oberdan di Mi-
lano: anche perché, come 
ha ricordato Truffaut, "i film 
sono più armoniosi della vita. 
Non ci sono intoppi nei film, 
non ci sono rallentamenti. I 
film avanzano come treni nella 
notte".

Gianmaria Zanier

U
n Acqui Storia uguale nella for-
ma, diverso della sostanza. Lo-
rella Cuccarini, ospite d’onore e 
protagonista come “Testimone del 

Tempo” chiude il sipario della 47esima edizio-
ne del Premio Acqui Storia, che si è svolto ad 
Acqui Terme sabato 18 ottobre. La conduttrice 
televisiva ha raccontato la sua vita passata sullo 
schermo a colori dal 1985. Noi la ricordiamo ai 
tempi di Paperissima con Marco Columbro, o di 
Buona Domenica e ancora al Festival di Sanre-
mo assieme a Pippo Baudo. Altro personaggio 
partecipe al Premio, come “Testimone del Tem-
po”, è stato l’artista Simone Cristicchi che ha 
ripercorso un luogo della memoria particolar-
mente toccante: il Magazzino 18. Una pagina 
dolorosa della storia d’Italia, di una vicenda del 
nostro Novecento complessa e mai abbastanza 
conosciuta che tocca, per certi aspetti, l’eccidio 
di Cefalonia: una sedia, accatastata assieme a 
molte altre, porta un nome, una sigla, un nu-
mero e la scritta “Servizio Esodo”. “Ci siamo 
posti delle domande, da esterni alla vicenda, per 
raccontare un problema molto simile all’eccidio di 
Cefalonia”, ha confidato il cantante al pubbli-

co presente all’Ariston. Premiati “Testimoni del 
Tempo” anche Livio Berruti, campione olimpi-
co nella corsa, Mario Orfeo, direttore del Tg1 
ed Enrico Vanzina, sceneggiatore e produttore. 
Durante la serata sono stati inoltre premiati i 
veri protagonisti. Luciano Mecacci con il volu-
me "La Ghirlanda fiorentina e la morte di Giovanni 
Gentile", Adelphi e Gianpaolo Romanato con 
il volume "Pio X. Alle origini del cattolicesimo 
contemporaneo", Lindau si sono aggiudicati ex 
aequo il premio nella sezione storico-scientifica. 
Giancristiano Desiderio viene premiato nella 
sezione storico-divulgativa con il volume "Vita 
intellettuale e affettiva di Benedetto Croce" mentre 
Vasken Berberian, romanziere e regista televisi-
vo, si conferma una delle voci più forti e auten-
tiche della letteratura in Italia con l’opera "Sotto 
un cielo indifferente". La Giuria gli ha assegnato 
il premio, per il romanzo storico, tenendo conto 
del profilo etico/epico del suo libro, della scrit-
tura avvincente che lo caratterizza e della capa-
cità di rappresentare scenari complessi, articola-
ti e suggestivi. La cerimonia è stata condotta da 
Franco Di Mare e Antonia Varini. 

GG
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Proseguono le attività di be-
neficenza dell’Associazione 
Need You di Acqui Terme. 
A fine luglio è partito un ca-
rico con doppia destinazione: 
le comunità Don Orione di 
Oradea e Voluntari, in Ro-
mania. Presso la comunità 
di Oradea, 365 bambini e ra-
gazzi frequentano la scuola e 
l’oratorio, trovando un luogo 
sicuro, pulito e lontano dal-
la vita di strada, soprattutto 
dai pericoli dell’alcool, che è 
una delle piaghe sociali più 

diffuse, di cui sono vittime 
un gran numero di famiglie, 
mentre il centro di Voluntari 
ospita 60 anziani e circa 150 
bambini e ragazzi con disa-
bilità fisiche e mentali più o 
meno gravi, oltre a gestire un 
centro diurno per bambini 
autistici.
A loro sono stati donati 6 
pallet di sanitari nuovi, due 
sedie a rotelle, 61 cartoni di 
calzature nuove e 6 di scarpe 
antinfortunistiche, 76 carto-
ni di matasse di lana, 11 ta-

voli, 276 cartoni di abbiglia-
mento usato e biancheria per 
la casa, 13 materassi singoli, 
14 confezioni di pannoloni 
da bimbo. Sul carico erano 
presenti anche beni alimen-
tari: 5 quintali di pasta e 20 
di riso, oltre a 300 kg di mar-
mellata. Dalla Romania ci 
spostiamo proprio ad Acqui 
Terme per un nuovo proget-
to denominato “pane quoti-
diano”.
Il Dottor Assandri, Presi-
dente di Need You Onlus, in 
collaborazione con il Centro 
di Ascolto di Acqui, hanno 
chiesto ai panettieri acque-
si di donare il proprio pane, 
anche solo quello invenduto, 
al fine di acquistare generi di 
prima necessità, soprattutto 
latte, per almeno 1208 per-
sone che in questo momento 
in Acqui Terme si trovano in 
difficoltà.

Giampi Grey

Need You fa i fattiNeed You fa i fatti
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senza alcuna logicasenza alcuna logica Il bello e il brutto della sanità in provinciaIl bello e il brutto d

I
l centro riabilitativo Teresio Borsalino è 
una realtà che vogliamo raccontarvi poi-
ché, ogni giorno, più di 50 persone, tra 
dottori, infermieri, personale OSS, fisiote-

rapisti e addetti al cibo e alle pulizie, lavora 24 
ore su 24 per curare numerosi malati e cercare 
di riportarli ad una “vita normale”.
Il Borsalino rappresenta un momento di transi-
zione per chi, provvisoriamente o permanente-
mente, è disabile o a problemi di celebrolesio-
ne. L’ospedale, composto da due unità disposte 
su tre piani ospita ogni giorno più di 80 pazienti 
con una capacità complessiva di 104 posti letto.
Ristrutturato dopo l’alluvione del 1994 e rimes-
so a nuovo nel 2006, il centro è suddiviso in 
tre reparti: cardio-respiratorio, neurologico ed 
ortopedico.
La struttura riabilitativa rientra nell’azienda 
ospedaliera nazionale santi Antonio e Biagio 
e Cesare Arrigo di Alessandria ed è diretta da 
Nicola Giorgione mentre il direttore del Dipar-
timento riabilitativo è Salvatore Petrozzino.
Lo scorso 27 settembre son stati inaugurati il 
giardino sensoriale e la pista di atletica, ulterio-
ri luoghi di svago ed aiuto per i pazienti.

Il giardino sensoriale Il giardino sensoriale 
e la pista di atleticae la pista di atletica

Sembra quasi un luogo magico, incantato, tra la 
natura ed il silenzio del cielo. Il giardino senso-
riale rappresenta il fiore all’occhiello della par-
te esterna del centro riabilitativo: un viaggio 
nei sensi per il recupero psico-fisico e il mante-
nimento delle capacità residue dei malati.

Approvato il 5 luglio 2011 dal Consiglio della 
Fondazione Uspitalet, il progetto è stato realiz-
zato grazie anche alla collaborazione della so-
cietà Borsalino 2000.
L’aspetto ornamentale è quello che fa la diffe-
renza, con una varietà di fiori e piante difficili 
da trovare in un giardino di ospedale. Numero-
se le frasi che si possono leggere lungo il percor-
so, frutto di pensieri di noti scrittori ma anche 
di gente comune che ha trovato nel Borsalino 
la propria guarigione.
Il progetto generale ed esecutivo è stato curato 
dall’architetto Pier Giorgio Magrassi di Tor-
tona mentre il progetto ornamentale è stato 
elaborato da Angelo Ranzenigo di Alessandria, 
entrambi a titolo gratuito.
Numerose le donazioni di privati tra cui Grazia 
Costa, Giovanni Pugi (in memoria di Rosa Fa-
sciolo e Mauro Pugi) Ilaria Cecchini e Matteo 
Bianchi (in memoria dei nonni Dino e Ange-
la). 
A completare la parte sportiva la pista di at-
letica, lunga quasi un chilometro, intitolata al 
donatore Rinaldo Borasio, recentemente scom-
parso.

La casa domoticaLa casa domotica

Ultima avanguardia del Borsalino è la casa do-
motica, un progetto approvato dal Consiglio 
della Fondazione Uspitalet il 27 settembre e 
inaugurato esattamente due anni dopo.
Il percorso è stato lungo ed è servito per trovare 
gli sponsor per finanziare un alloggio di 50 me-
tri quadri completamente automatizzato: dalla 

cucina al soggiorno, fino ad arrivare al bagno.
Si tratta di una tecnologia che permette di  
muoversi in spazi diversi grazie all’ausilio di 
particolari sistemi in grado di trasportare ogget-
ti e persone. Nella struttura, come dicevamo, 
ci sono pazienti non autosufficienti dal punto 
di vista fisico, sia in modo permanente sia tem-
poraneo.
La casa domotica, seppur fredda per la presen-
za di numerose tecnologia, aiuta il ricoverato 
a fare cose che sarebbero impossibili senza le 
proprie gambe.
Un braccio elettrico permette lo spostamento 
dalla camera da letto al bagno, l’utilizzo degli 
spazi in soggiorno ed in cucina, quasi in piena 
libertà di movimento. Una cosa non scontata 

per chi è costretto a stare tutto il giorno sdra-
iato o seduto.
Grazie alla donazione di 200 mila euro da parte 
di numerosi istituzioni si è potuto fare questo. 
Sono stati organizzati anche degli eventi per fi-
nanziare questo progetto: la Stra-Borsalino, una 
corsa podistica, un torneo di burraco nel 2012, 
i concerti di Natale dal 2011 al 2013 grazie 
all’ausilio della Rai e di nomi illustri nel mondo 
dello spettacolo come Paolo Meneguzzi e Euge-
nio Finardi. Altri eventi sono stati poi sostenuti 
da ditte locali. Non sono mancate aziende che 
hanno lavorato a titolo gratuito per garantire 
la realizzazione del progetto nei tempi più brevi 
possibili.  

Giampi Grey
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Lascia il tuo commento e la tua 
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Ferri chirurgici che percorrono chilometri ogni giorno per una spesa di 30 Ferri chirurgici che percorrono chilometri ogni giorno per una spesa di 30 
milioni di euro in 9 anni, pasti preparati all'esterno e burocrazia paralizzantemilioni di euro in 9 anni, pasti preparati all'esterno e burocrazia paralizzante

Il bello e il brutto della sanità in provinciadella sanità in provincia

SENONETWORK Italia Onlus è un pro-
getto nazionale di miglioramento della 
qualità di cura per il tumore della mam-
mella, con lo scopo di promuovere il trat-
tamento della patologia del seno in Italia 
in centri dedicati che rispettino i requi-
siti europei per offrire a tutte le donne 
pari opportunità di cura. Inoltre si pone 
l'obiettivo di farsi trovare pronti a quan-
do il Governo avrà sviluppato il mandato 
del Senato della Repubblica ad "avviare 
ogni idonea iniziativa nell'ambito dell'Unione 
Europea volta a sostenere la realizzazione in 
tutti gli Stati membri di Unità multidisciplinari 
per la cura del tumore alla mammella entro 
il 2016". Da settembre 2014, la Struttura 
operativa semplice di Senologia che ope-
ra nel presidio ospedaliero di Tortona fa 
parte di Senonetwork: un altro passo avan-
ti sulla strada della qualità per il servizio 
offerto alla popolazione dell'ASL AL. Un 
ulteriore passo avanti reso possibile da una 
splendida task force "multidisciplinare" co-
stituita da istituzioni, fondazioni bancarie, 
volontariato (a cominciare dall'Associa-
zione Franca Cassola Pasquali), pazienti 
e famiglie, operatori sanitari. Tutti questi 
attori, ognuno nel proprio ruolo, devono 
essere fieri dei risultati ottenuti negli anni 
fino a quest'ultimo riconoscimento a livel-
lo nazionale. Lo scopo è sempre "stare un 
passo avanti al cancro al seno per batterlo sul 
tempo e sconfiggerlo". Ce la possiamo fare. 
Disponiamo degli strumenti diagnostico-
terapeutici adeguati, dell'organizzazione 
multidisciplinare del lavoro, dell'esperien-
za e della formazione necessarie nei medici 
e negli infermieri professionali, del volume 
di attività che dà peso alla nostra Breast 
Unit a Tortona.
Augurateci BUON LAVORO, ne abbiamo 
bisogno, ma soprattutto abbiamo bisogno 
del sostegno di quella task force grazie alla 
quale, da anni,  siamo in grado di lavorare 
ogni giorno come la comunità scientifica 
ormai di livello europeo ci chiede.

Maria Grazia Pacquola
Unità di Senologia 

presidio ospedaliero di Tortona

SenonetworkSenonetwork

L
a sanità in provincia sarebbe un'otti-
ma sanità e godrebbe di buona salute 
se non ci fosse la politica. 
Le professionalità singole, infatti, 

dai medici, agli infermieri, agli assistenti non 
hanno nulla da invidiare a quelle presenti nei 
grandi presidi ospedalieri delle regioni virtuo-
se e anche le strutture sarebbero più che ac-
cettabili se non fosse che la politica nazionale 
e locale comanda la sanità sul territorio e, di 
conseguenza, anche la salute dei cittadini. 
Alcuni reparti funzionano malgrado tutto, 
grazie all'abnegazione di chi vi lavora sacrifi-
cando anche la propria famiglia, con il soste-
gno di volontari ed associazioni, combattendo 
tutti i giorni contro la burocrazia e l'ottusità 
più o meno volontaria e deliberata dei dirigen-
ti amministrativi ed istituzionali,  che dovreb-
bero ricoprire le posizioni apicali per l'espe-
rienza e la competenza maturate e che, invece, 
spesso, rappresentano più o meno palesemente 
espressioni politiche.
La politica dei tagli, la centralizzazione dei 
servizi non hanno rappresentato un risparmio, 
bensì un evidente calo di qualità del servizio 
sanitario e un aumento della spesa, per esem-
pio, di alcune forniture. Se i ferri chirurgici 

erano fino a poco tempo fa proprietà di un 
ospedale della nostra provincia, con il princi-
pio della esternalizzazione e razionalizzazione 
della spesa,  i ferri chirurgici devono arriva-
re anche più volte al giorno da Vercelli già 
sterilizzati a bordo di auto e furgoncini: ciò si 
traduce in ritardi inevitabili dovuti a traffico 
o situazioni climatiche e a ulteriore inquina-
mento atmosferico per il trasporto.
I ferri forniti dalla ditta esterna sono, tra l'al-
tro, di qualità molto inferiore rispetto a quelli 
che prima erano utilizzati dall'ospedale e il ri-
sparmio non c'è stato, anzi, questo intelligente 
appalto costa ai contribuenti ben 30 milioni di 
euro in 9 anni.
Ogni volta che il chirurgo apre una scatola per 
prendere una pinza, si volatilizzano 110 euro. 
Stessa cosa per i pasti, anche questi esternaliz-
zati e che, in teoria, potrebbero rappresentare 
un risparmio ma, che, nella pratica, creano 
non pochi disagi. L'evoluzione clinica di un 
paziente non permette di stabilire sempre con 
due giorni di anticipo quale sia la dieta ottima-
le e i protocolli burocratici del sistema hanno 
una rigidità che non appartiene alla dinami-
cità dell'essere umano, soprattutto se amma-
lato.  Spesso la conclusione è che l'ospedale 

può fornire in questi 
casi soltanto tè e fet-
te biscottate. Stessa 
penosa storia per 
l'informatizzazione: 
se il sistema si bloc-
ca, sabato e dome-
nica non è possibile 
effettuare dimissioni 
e ricoveri.
I teorici della ra-
zionalizzazione non 
hanno fatto i conti 
con la realtà di tutti 
i giorni ma soltanto 
quei conti  che sod-
disfano certi inte-
ressi e, le cronache 
giudiziarie lo con-
fermano, quelli delle 
proprie tasche.

I presidi ospedalieri della provincia, Tortona, 
Acqui, Ovada, Novi, sono ridotti all'osso, re-
parti interi chiusi, sotto organico perenne e 
d'estate, in periodo di ferie, alcuni servizi ven-
gono sospesi, alla faccia di quel reato che si 
chiama interruzione di pubblico servizio. Me-
dici già specializzati  lavorano grazie a borse 
di associazioni di volontari e  si devono scon-
trare con la burocrazia anche se non pesano 
economicamente sull'ufficio di competenza di 
territorio.
Tutto ciò non è razionalizzazione dei costi né 
taglio della spesa ma una cattiva sanità per il 
cittadino che paga le tasse e che spesso si deve 
rivolgere al privato perché la prestazione costa 
tanto quanto pagando il ticket.
Il sospetto a tal proposito è lecito, chi ci gua-
dagna con le convenzioni? E, ancora,  non è 
illegale imporre un ticket  pari  all'erogazione 
stessa e che, invece, per legge dovrebbe rap-
presentare una percentuale del costo dell'ero-
gazione? I tagli e la politica dissennata che li 
sottende hanno fatto sì che sia diminuita la 
prevenzione: esami prescritti con il contagoc-
ce anche quando l'evidenza dei sintomi, da 
manuale, li indicherebbe. 
Il clima di omertà che avvolge il mondo della 
sanità è pericoloso, il professionista che ha for-
nito le informazioni che i Nas hanno richiesto 
circa  le irregolarità dei presidi oncologici per 
la preparazione dei farmaci, invece di ricevere 
un encomio, ha avuto una contestazione di-
sciplinare.
Questa è cronaca di alcuni mesi fa ma, pur-
troppo, per una di cui si viene a conoscenza, 
un numero infinito rimane sommerso.
L'ammirazione per i sanitari che svolgono il 
loro lavoro, nonostante tutto quello che c'è 
intorno, è encomiabile e la politica, se si fa-
cesse da parte gioverebbe alla sanità e alla sa-
lute  di tutti noi: é inaccettabile che i medici 
debbano temere l'elezione di questo o quel 
sindaco, di questo o di quell'assessore perché 
la loro influenza e maggiore o minore  può 
determinare l'assetto territoriale del presidio 
ospedaliero in cui lavorano.

Fausta Dal Monte
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L
’Europa conta 
circa 12.000 spe-
cie aliene: esseri 
viventi introdotti 

volontariamente, o invo-
lontariamente, dall’uomo 
in un territorio differente 
dal loro habitat naturale. 
Si stima che circa il 20% 
dei casi di estinzione di 
mammiferi ed uccelli sia 
dovuto da questo fenome-
no. Le cause sono molte-
plici: danni che le specie 
aliene possono causare 
all’ambiente, diffusione 
di nuove malattie, com-
petizione per le risorse 
limitate e predazione da 
parte della nuova specie 
introdotta. Un esempio 
a livello europeo di que-
sto problema è riscon-
trabile nell’introduzione 
dello scoiattolo grigio 
(proveniente dal Nord 
America ed arrivato in 
Europa come animale da 
compagnia), che sta poco 

a poco sostituendo quello 
rosso europeo. Un altro 
motivo che spinge l’uomo 
ad introdurre specie alie-
ne, talvolta invasive, è la 
lotta biologica, volta al 
controllo della diffusione 
di una specie autoctona 
o introdotta. È il caso, ad 
esempio, della rana toro, 
introdotta volontariamen-

te per la lotta biologica 
ai roditori, che minaccia, 
però, la fauna locale, nu-
trendosi di micro mammi-
feri, altre specie di anfibi e 
piccole testuggini.  La per-
centuale delle specie che 
sono state introdotte con 
tali modalità in Europa (e 
che si sono poi riprodotte 
e diffuse) va dal 10 al 15%. 

Ciò causa danni che pos-
sono essere quantificati in 
12 miliardi di euro l’anno.  
Recentemente, il Consi-
glio Europeo ha stabilito 
un nuovo regolamento che 
adotta norme per mitigare, 
prevenire e ridurre le con-
seguenze negative che la 
diffusione e l’introduzio-
ne di specie aliene hanno 

sulla biodiversità, sulla 
salute umana e sull’eco-
nomia. La Commissione 
disporrà, pertanto, di un 
elenco di specie invasi-
ve d’interesse europeo, 
che sarà aggiornato 
e revisionato almeno 
ogni sei anni. Le specie 
presenti in questo elen-
co non potranno essere 
introdotte, immesse sul 
mercato, allevate, man-
tenute, rilasciate, o tra-
sportate da o all’interno 
dell’Unione Europea.

Giada Guzzon

Il Consiglio Europeo ha stabilito un nuovo regolamentoIl Consiglio Europeo ha stabilito un nuovo regolamento

Il 20% dei casi di estinzione dovuto all'introduzione di animali non propri dell'habitat ospitanteIl 20% dei casi di estinzione dovuto all'introduzione di animali non propri dell'habitat ospitante

Specie aliene nell'ambienteSpecie aliene nell'ambiente

È a n c o r a 
pos s ib i l e 
vivere il 
viaggio in 

maniera slow, come 
si faceva un tempo. 
Il treno turistico 
delle Ferrovie, ri-
gorosamente a va-
pore, porta in giro i 
turisti per itinerari 
straodinari. L'iti-
nerario d'autunno 
propone la bellezza 
straordinaria della 
terra senese con un 
percorso da  Siena 
fino ad Asciano at-

traverso le bellezze 
del Monte Antico, 
delle Crete Senesi e 
del Parco Val d’Or-
cia. Il treno turistico 
a vapore, l'unico at-
tivo del suo genere, 
offre durante l'anno 

vari itinerari sempre 
legati alla natura, 
agli antichi borghi e 
al patrimonio cultu-
rale. L'unico requi-
sito richiesto è non 
avere fretta.

C
r e a t a 
la piu' 
g r a n d e 
r i s e r v a 

marina del mondo 
nel sudest del Pa-
cifico. Il progetto è 
stato fortemente vo-
luto dal presidente  

Barack Obama. Pre-
vede una vasta area 
del globo compresa 
tra Hawaii e Isole 
Samoa americane, 
che sarà ampliata 
fino a raggiungere 
1.290 chilometri 
quadrati. L'iniziati-

va  prevede, tra l'al-
tro, la messa al ban-
do dall'area protetta 
della pesca, l'esplo-
razione dei fondali 
a scopi energetici e 
altre attività nocive 
alla salute dell'ecosi-
stema marino.

L
a marijua-
na fa male? 
Come mi-
nistro della 

Salute, quando rico-
prii l'incarico anni or 
sono, mi posi anch'io 
questa domanda - ha 
detto Umberto Ve-
ronesi - la posi anche 
come medico e soprat-

tutto come padre di 
famiglia. Ebbene, la 
commissione scien-
tifica che avevo no-
minato concluse che 
i cosiddetti 'danni da 
spinello' sono prati-
camente inesistenti. 
Dopo quella, altre 
commissioni scientifi-
che giunsero alle stes-

se conclusioni. E oggi 
perfino l'Organizza-
zione mondiale della 
sanità ha invitato i go-
verni a depenalizzare 
l'uso personale di ma-
rijuana, consapevole 
su dati scientifici che 
l'uso di spinelli non fa 
male".

Green NewsGreen News
SU UN TRENO A VAPORESU UN TRENO A VAPORE

LA PIÙ GRANDE RISERVA MARINALA PIÙ GRANDE RISERVA MARINA

LA MARIJUANA NON FA MALELA MARIJUANA NON FA MALE

Il 2015 sarà un anno all’in-
segna delle novità per il 
mondo agricolo italiano, 
a fronte della nuova rifor-
ma PAC che cambierà le 
regole di assegnazione dei 
contributi agli impren-
ditori del settore. Con la 
nuova riforma però, come 
emerso durante l’incontro 
di presentazione organiz-
zato dalla Cia (Confedera-
zione Italiana Agricoltori) 
presso la Camera di Com-
mercio di Alessandria, si 
è persa l’occasione di dare 
una svolta significativa al 
comparto agricolo, colpito 
da una crisi che sta met-
tendo in ginocchio sempre 
più imprese. 
”Mentre in molti parlano 
di un ritorno all’agricoltura 
da parte dei giovani, tutte 
le aziende lamentano scarsi 

margini di guadagno 
per vicende atmosferi-
che o politiche, come 
l’embargo russo”, ci 
spiega al riguardo 
Lodovico Actis Pe-
rinetto, Presidente 
regionale della Cia. 
“Televisioni e giornali 
spesso danno infor-
mazioni contradditto-
rie rispetto alla realtà 
dei fatti, presentando 
l’agricoltura come un 
qualcosa di bucolico, 
senza conoscerne però le in-
numerevoli problematiche”, 
ha proseguito Actis. “È 
vero che gli istituti agrari 
hanno registrato un boom di 
iscritti, ma i giovani sono più 
interessati a lavorare nell’in-
dotto, come ad esempio nelle 
aziende di trasformazione, 
piuttosto che ad aprire un’a-

zienda agricola. Sulla nuo-
va PAC non siamo molto 
contenti, noi avremmo vo-
luto partire dai bisogni delle 
aziende agricole piemontesi, 
che però non sempre comba-
ciano con la visione di Bru-
xelles. Con questa riforma si 
pensa più al paesaggio agrico-
lo, secondo le nuove norme 

sul ‘greening’, che alla 
produttività. L’agricol-
tura deve soddisfare, in 
termini di ritorno eco-
nomico e di fabbisogno 
alimentare, le esigenze 
di milioni di persone.”
“Stanno scomparen-
do inoltre i nessi tra 
il Made in Italy e i 
prodotti degli agricol-
tori”, ha concluso il 
Presidente, “se fino a 
10 anni fa l’Italia era 
autosufficiente dal pun-

to di vista alimentare, ora si 
importano sempre più pro-
dotti. È il caso del mais, in-
dispensabile per ottenere latte 
e carne di qualità, che viene 
importato per il 50% dall’e-
stero quando quello italiano è 
tutto OGM free”.

Marcello Rossi

Riforma PAC e agricolturaRiforma PAC e agricoltura
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I 
più recen-
ti sviluppi 
della tecno-
logia hanno 

apportato im-
portanti inno-
vazioni, sia nella 
sfera lavorativa 
sia in quella 
privata. In par-
ticolare, l’uso di 
Internet ha velocizzato la 
trasmissione d‘informazio-
ni in tutto il mondo, faci-
litando compiti e obblighi 
di varia natura, anche bu-
rocratica. La rivoluzione 
“tech” sta coinvolgendo 
anche il mondo della sa-
nità e, in particolare, le 
dinamiche di prescrizione 
ed erogazione di farmaci e 
prestazioni mediche.
Da quest’anno, infatti, è 
partita la sperimentazione 
della ricetta elettronica 
“dematerializzata”. La no-
vità, che riguarderà me-
dici di famiglia, pediatri, 
farmacisti e altri attori del 
settore, è già diventata 
realtà in 5 regioni (Basi-
licata, Sicilia, Trentino, 
Valle d’Aosta e Veneto) 
e da ottobre è operativa 
anche ad Alessandria (le 

pioniere pie-
montesi sono 
state Novara e 
Vercelli).
Che cosa cam-
bia con la ricet-
ta elettronica? 
Molto. I medici non rice-
veranno più i blocchi di ri-
cette cartacee ma i numeri 
delle ricette elettroniche, 
generati dal “Sistema di 
accoglienza centrale” di So-
gei (società del Ministero 
dell’Economia e delle Fi-
nanze) e assegnati dalle 
ASL con i medesimi para-
metri adottati per il carta-
ceo. Il dottore si colleghe-
rà con il PC al “Sistema 
di accoglienza regionale”: 
potrà così utilizzare uno 
dei numeri ricetta a sua 
disposizione per la prescri-
zione online di farmaci e 

visite specializzate. A que-
sto numero sarà associato 
anche il codice fiscale del 
paziente, in tal modo il 
sistema potrà controllarlo 
e verificare la presenza di 
esenzioni per reddito e/o 
patologia.
Il sistema regionale invie-
rà tutte le informazioni al 
sistema centrale, che darà 
il suo “via libera” attraver-
so il codice di autentifica-
zione. Esso sarà trasmesso 
al server regionale e, infi-
ne, al medico, che potrà 
così stampare il prome-
moria, stampato su carta 

semplice, da consegnare al 
paziente.
Quest’ultimo si recherà 
in una qualsiasi farma-
cia, dove avverranno il 
controllo della richiesta 
presso il server regionale 
e la consegna del farmaco. 
L’intero progetto si pone 
obiettivi ambiziosi come 
la riduzione al minimo 
dell’errore umano, l’elimi-
nazione delle code negli 
ambulatori e, a pieno re-
gime, l’abbandono defini-
tivo al supporto cartaceo.

Stefano Summa

A pieno regime, il supporto cartaceo andrà in soffi ttaA pieno regime, il supporto cartaceo andrà in soffi tta

La rivoluzione tech nelle dinamiche di prescrizione ed erogazione farmaci e prestazioni medicheLa rivoluzione tech nelle dinamiche di prescrizione ed erogazione farmaci e prestazioni mediche
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La sindrome del tunnel carpale (STC) è una 
sofferenza neurologica dovuta alla compressione 
del nervo mediano. La sintomatologia si manife-
sta inizialmente da un solo lato, può però tende-
re a diventare bilaterale. Inizialmente i sintomi 
sono di tipo sensitivo: formicolii, bruciore, in-
torpidimento e senso di addormentamento della 
parte palmare del pollice, dell’indice, del medio 
e il palmo della mano adiacente. Altri disturbi 
possono essere rappresentati dalla difficoltà nel 
distinguere il caldo e il freddo, dalla sensazione 
di gonfiore delle dita specie al risveglio, da dolo-
re localizzato al polso o irradiato all’avambrac-
cio. Questa sintomatologia  frequentemente si 
presenta di notte, tanto da portare al risveglio; 
oppure nell’esecuzione di movimenti ripetu-
ti che richiedono la chiusura forzata a pugno 
della mano o l’uso di strumenti caratterizzati da 
vibrazioni o percussioni. Quando compare, la 
sintomatologia è alleviata dal gesto di scuotere 

la mano o dalla sospensione dell’attività scate-
nante. La diagnosi si fonda sulla sintomatologia 
riferita dal soggetto, sull'esame obiettivo della 
mano e sulla provocazione dei sintomi indotta 
dai test clinici. Il trattamento può essere chirur-
gico o conservativo.
Il trattamento chirurgico consiste nella rimozio-
ne della compressione del nervo.
Il trattamento conservativo può essere consi-
derato nelle fasi iniziali della sintomatologia, 
quando l’alterazione del nervo è di entità medio-
moderata, oppure, per alleviare la sintomatolo-
gia, in attesa di intervento chirurgico. Consiste 
nell’uso di farmaci antinfiammatori, terapie fi-
siche (Ultrasuoni, laserterapia, TENS, tecarte-
rapia, ionoforesi), immobilizzazione del polso 
con adeguati tutori, modificazione del posto di 
lavoro o riduzione dell’attività manuale.
La sindrome del tunnel carpale può essere ap-
procciata anche dalla medicina tradizionale 

Cinese che la interpreta come 
un quadro di stasi di sangue nei 
meridiani del polso e della mano, 
causata da compressione mecca-
nica dovuta al microtrauma, più o 
meno associato ad una sindrome 
dolorosa ostruttiva da cause ester-
ne (quali l’eccessivo lavoro fisico, 
i traumatismi, fattori atmosferici) 
e interne.
La conseguenza è una condizio-
ne di “non circolazione” di sangue 
e/o di energia che non riescono 
a raggiungere, in modo continuo 
e costante, le dita della mano. 
Quando poi la patologia croniciz-
za, può essere messa in relazione ad un deficit di 
sangue, responsabile di una condizione di “non 
nutrizione”.
Il trattamento da un punto di vista della medici-

na cinese mira a risolvere i sintomi quale formi-
colio, parestesie e dolore e le turbe energetiche 
sottostanti.
Diverse sono le tecniche di medicina tradizio-
nale cinese utilizzate, alcune di queste, come 

Per la prima volta Piemonte, 
Valle d’Aosta e Liguria si uni-
scono per realizzare insieme 
un Comitato Interregionale in 
rappresentanza della Federazio-
ne italiana delle Associazioni 
di Volontariato in Oncologia. I 
vertici di otto onlus si sono riu-
niti a Ovada – che nell’occasio-
ne ha inaugurato un nuovo salo-
ne per le conferenze all’interno 
dell’ex convento dei Padri Cap-
puccini – per ratificare l’accordo 
tra le parti e garantire la nasci-
ta del comitato interregionale, 
pressoché identico a quelli già 
attivi in Lombardia, nel Lazio 
e in Puglia. Hanno partecipato 
all'evento le associazioni: Vela 
Onlus (Ovada), Nonsiamoso-
li Onlus (Sanremo), Iris Onlus 
(Novi Ligure), Aiutiamoci a vi-
vere (Acqui Terme), Fondo Edo 
Tempia (Biella), Andos Onlus 
(Comitato di Torino), Fon-
dazione C.I.G.N.O. 
Onlus (Ovada), 
V.I.O.L.A. Onlus 
(Aosta). A sancire 
l’accordo ci ha pen-
sato il presidente di 
FAVO, Francesco de 
Lorenzo, che dopo 
una breve apparizione 
al seminario “Sanità: 
tra etica e economia del 
territorio”, ha dato il 

benestare all’operazione. Tra le 
sette cariche assegnate ad alcu-
ni vertici delle singole associa-
zioni, tre sono state assegnate a 
onlus del territorio alessandrino 
(Dott.ssa Rosa Bellomo e prof.
ssa Anna Bolgeo della Fondazio-
ne Cigno e dott.ssa Marisa Ta-
bacco dell’associazione “Aiutia-
moci a vivere” di Acqui Terme). 
“Le reti sono la nostra forza” è il 
messaggio del neonato comitato 
che, dopo essersi presentato in 
occasione della giornata regio-
nale del volontariato, è pronto 
ad attivarsi per garantire al ma-
lato i servizi necessari. Una bella 
realtà nata dal Basso Piemonte, 
in un territorio che tra Novi Li-
gure e Ovada lavora da anni con 
medici e operatori sanitari che 
una delle eccellenze a livello 
sanitario.

Luca Piana
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Rete oncologicaRete oncologica
FAVOFAVO

Farmacia Villosio - 27620ZN/04/14Farmacia Villosio - 27620ZN/04/14

l’agopuntura, si basano sull’inquadramento del 
paziente, sulla formulazione di una diagnosi e sul-
la scelta oculata dei punti da trattare.
Da un punto di vista della “Medicina Basata 
sull’Evidenza” sempre più numerosi sono gli studi 
che dimostrano come l’agopuntura possa essere, 
nei casi di sindrome del tunnel carpale di grado 
medio-moderato, un trattamento che ottiene mi-
glioramenti significativi, nel lungo termine, nella 
riduzione della sintomatologia e in termini fun-
zionali rispetto ad altri trattamento conservativi.

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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Quando in un condomi-
nio si decide di procedere 
con i lavori di restauro 
dell'edificio, è molto fre-
quente collegare opera-
zioni impegnative e di 
grande respiro come l'at-
tuazione di un cappotto 
termico ad altre più sem-
plici ma strettamente cor-
relate: anche perché, in 
entrambi i casi, la base di 
partenza è sempre rappre-
sentata dalla costruzione 
di un ponteggio a ridosso 
dei balconi. Ad esempio, 
dopo aver sistemato accuratamente la plasti-
ca lungo tutta la superficie dei pavimenti per 
evitare che le piastrelle dei balconi possano 
rimanere macchiate o segnate dai detriti o 
dai calcinacci, accade spesso che in questi 
casi si proceda con il livellamento della base 
delle ringhiere e la consecutiva riverniciatu-
ra. Questo procedimento, però, va fatto non 
prima di aver eliminato tutta la ruggine pre-
sente, dato che un balcone è continuamente 
esposto agli agenti atmosferici. Per ovviare a 
questo problema, occorre utilizzare prima la 
carta vetrata o una spazzola d'acciaio e passa-
re successivamente sulla superficie un panno 
inumidito con un prodotto solvente (nitro 
o acquaragia). Oltre al classico barattolo di 
vernice, quando si procede alla verniciatura 
delle ringhiere di un balcone occorre munirsi 
anche di un barattolo di acquaragia, di un 
panno nuovo (o comunque pulito) e di vari 
pennelli che abbiano diverse dimensioni 
(sia con setole dure, sia con quelle piatte): 
in particolare, il cosidetto pennello "a pipa" 

può essere particolarmente utile per arrivare 
a verniciare anche gli angoli più difficili e 
nascosti. Allo stesso modo, si può approfit-
tare dell'occasione per sostituire o, perlome-
no, riverniciare sia le parti in legno presenti 
all'interno delle finestre, sia i marmi che si 
trovano nel pavimento dei balconi o sui da-
vanzali, soprattutto nel caso in cui il mate-
riale originale dimostri chiari segni di usura. 
Una volta concluse le varie operazioni, è 
consigliabile una dose di silicone per rivesti-
re le varie fessure presenti nelle finestre e de-
tergenti sgrassanti per pulire la polvere che, 
inevitabilmente, nel corso dei vari lavori si 
sarà accumulata sulle tapparelle.

Gianmaria Zanier

Cosa fare se c'è Cosa fare se c'è 
un ponteggio...un ponteggio...

G
ary Chang è il 
nome dell’archi-
tetto di Hong 
Kong che ha 

ideato “Domestic Transfor-
mer”, un sistema di pareti a 
scorrimento che consente 
di ottenere 24 diversi am-
bienti in uno spazio limitato 
di 32 m². Ogni componente 
d’arredo dell’appartamen-
to è contenuto in moduli a 
parete che, grazie allo scor-
rimento lungo due assi, per-
mettono di dotare la casa di 
ogni comfort. Hong Kong 
è una città di sette milioni 
di abitanti che soffre di un 
grave problema di sovraffol-

lamento. La città, pertanto, 
abbraccia soluzioni architet-
toniche a sviluppo verticale, 
con micro-appartamenti di 
addirittura 2 m² a persona, 
o 32 m² a famiglia. Questo è 
stato il motivo che ha spinto 
l’architetto Gary Chang, che 
ha vissuto in prima persona 
questa difficile situazione, a 
trovare soluzioni alternative, 
in grado di rendere un limi-
tato spazio, accogliente, fun-
zionale ed adatto ad un’inte-
ra famiglia. L’appartamento 
progettato dall’architetto 
cinese è strutturato in modo 
tale che, grazie a gesti sem-
plici come tirare o spingere 

una parete, ribal-
tare un divano o 
un piano, oppure 
premere un pul-
sante, un semplice 
muro si muove e 

fa rivelare un armadio segre-
to che, discostandosi, svela 
una vasca da bagno, o altri 
componenti essenziali. Gary 
Chang non si è limitato alla 
sola progettazione di spazi 
funzionali: quando tutto il 
mobilio viene spinto con-
tro le pareti, l’appartamento 
risulta ampio (grazie anche 
al soffitto a specchio che dà 
l’illusione di un ambiente 
più spazioso), perfetto per la-
sciare posto ad uno schermo 
di notevoli dimensioni che 
scende dal soffitto, dal quale 
guardare un film rilassandosi 
su un’amaca. Dopo anni di 
duro lavoro, l’architetto ci-
nese è riuscito a trovare una 
soluzione abitativa in grado 
di migliorare la vita di nu-
merose famiglie. 

Giada Guzzon

Gary Chang, l'architetto di Hong Kong del Domestic TransformerGary Chang, l'architetto di Hong Kong del Domestic Transformer

“La casa si trasforma e io non mi muovo, è la casa che si muove per me”“La casa si trasforma e io non mi muovo, è la casa che si muove per me”

Design trasformistaDesign trasformista
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Insieme a koala e can-
guri, il boomerang è uno 
dei simboli australiani 
per eccellenza. Pensa-
to per la caccia o come 
strumento di guerra, 
deve la sua orgine agli 
aborigeni. E proprio 
come il boomerang, gli 
aborigeni sono ancora 
presenti in Australia. 
Stanziatisi qui prima 
dell’arrivo dei coloniz-
zatori, i loro stili di vita 
e tradizioni culturali va-
riavano a seconda della 
regione. Analogamente 
al Sudamerica, il combi-
narsi di nuove malattie introdotte dai con-
quistatori europei, perdita di terra e gravi 
violenze, furono un mix letale per gli abori-
geni. La popolazione si ritrovò decimata tra 
XIX e XX secolo. Nemmeno l’indipendenza 
dell’Australia dal Regno Unito cambiò di 
molto la loro condizione sociale; soltanto nel 
1967 c’è stato un effettivo passo in avanti 
con un referendum che permetteva ai nativi 
australiani di votare ed al governo di emana-
re leggi per gli stessi nativi. Al giorno d’oggi, 
molti aborigeni vivono ai margini delle città, 
oppure in comunità indipendenti dell’entro-

terra. Altri si sono integrati perfettamente in 
società, come la tennista Evonne Goolagong, 
vincitrice di sette titoli del Grande Slam, o 
David Hudson, musicista di fama mondiale. 
Per confrontarsi con un tema sempre attuale, 
cioè per capire quali siano i pro ed i contro 
del progresso, c’è da segnalare un interessan-
te rapporto del Survival International, movi-
mento mondiale per i diritti dei popoli indi-
geni: pensate, si stima che gli aborigeni che 
abitano nelle loro terre ancestrali vivano 10 
anni di più rispetto a quelli nelle comunità di 
reinsediamento.

Se pianificate un viaggio in Australia, sap-
piate che tra una visita al monte Uluru, il 
road-tour sulle coste e tappe nelle città prin-
cipali, potreste incappare in proposte strane 
e curiose. Passando per Darwin, ad esempio, 
capita di leggere volantini che invitano a 
nutrire saltellanti coccodrilli. Alcune agen-
zie organizzano gite in barche da cui si spor-
gono canne da pesca sul fiume, attirando i 
coccodrilli che, consapevoli della presenza 
dell’uomo, si esibiscono in balzi fuori dall’ac-
qua per assicurarsi il cibo. Per chi è in cerca 
di adrenalina, c’è lo shark cage diving: dopo 
aver indossato muta e bombole d’ossigeno, 

verrete calati in acqua all’interno di una gab-
bia, in attesa di avvistare gli squali. Se non vi 
sentite pronti, potrebbe piacervi la tranquilla 
passeggiata in groppa ad un cammello. Per-
fetti per resistere al caldo intenso, i cammelli 
sono compagni di viaggio perfetti nell’out-
back australiano, da cui partono e arrivano 
molti dei treks. Oppure perchè non affittare 
una jeep per visitare la sabbiosa isola di Fraser 
Island, quasi totalmente priva di strade asfal-
tate e raggiungibile solo con traghetti o voli 
charter? Potrete anche ammirare i dingo, ca-
nidi selvatici che è molto comune avvistare 
sull’isola. E se volete davvero stupirvi, nella 

Western Austra-
lia c’è qualcosa 
che vale la pena 
vedere. Si tratta 
del Pink Lake, un 
lago che a secon-
da delle condizio-
ni può diventare 
di colore rosa. La 
causa del feno-
meno è un’alga 
che, riscontrando 
una certa tempe-
ratura e situazioni 
di luce particola-
ri, rilascia così il 
pigmento.

DALL'AUSTRALIA  DALL'AUSTRALIA   di Ilaria Zanazzo di Ilaria Zanazzo

La conoscenza è la miglior prevenzione per evitare i pregiudizi. Conoscere fatti che non vengono comunicati dai media per mancanza di tempo e approfondimentoLa conoscenza è la miglior prevenzione per evitare i pregiudizi. Conoscere fatti che non vengono comunicati dai media per mancanza di tempo e approfondimento

C
rediamo fermamente 
che la conoscenza sia la 
miglior prevenzione per 
evitare i pregiudizi che, 

alimentandosi, generano discrimina-
zione, violenza e, nei peggiori casi del-
la storia, morte. 
Per questo motivo abbiamo chiesto a 
Vincent Obikezie, il rifugiato di cui 
abbiamo parlato nello scorso numero, 
di scrivere un articolo sulla situazione 
della Nigeria. Lo scopo è quello di far 
conoscere fatti e realtà che non ven-
gono comunicati e rompere quell'unico 
punto di vista che viene trasmesso dai 
media, non tanto per cattiva fede ma 
per mancanza di tempo e approfondi-
mento. 

La Nigeria è nota come il gigan-
te dell'Africa per i 174 milioni di 
abitanti, il maggior numero di gia-
cimenti di petrolio e gas del con-
tinente. Le etnie sono numerose e 
la popolazione è divisa tra cristiani 
e musulmani, questi ultimi rappre-
sentano la maggioranza. È in corso 
una guerra fratricida e il terrorismo 
di Boko Haram è sostenuto dall'in-
terno e dall'esterno del Paese. C'è 
una volontà di collasso della na-
zione per interessi sulle risorse e 
per il guadagno che alcuni vertici 
avrebbero nel sistema di corruzio-
ne. Prima che Boko Haram rapisse 
le ragazze di Chibok, il governo sa-
peva da tempo che la foresta Sam-
bisa era il covo dei terroristi ma non 
è mai intervenuta, i mezzi militari 
del gruppo di Boko Haram passa-
no ovunque e non ci sono posti di 

blocco per 
loro né con-
trolli. Una 
grossa cifra 
di danaro 
per Boko 
Haram è 
t r a n s i t a t a 
dalla Ban-
ca Centrale 
della Nige-
ria (CBN) 
come un 
contratto di 
pagamento 
l e g i t t i m o 
mentre la 
banca, sen-
za l'autoriz-
zazione del 
Governo, del Ministro delle Finan-
ze e del Ragioniere Generale della 
Federazione, non può assegnare 
fondi monetari. La popolazione 
sa che dietro i terroristi ci sono il 
governo stesso e i vertici militari. 
Il capo di Boko Haram, Abubakar 
Shekau, ha acquistato numerosi 
carri armati, blindati e ogni tipo di 
armi; ogni settimana decine di gio-
vani nigeriani, che fanno parte dei 
militari, provano a lasciare l'eserci-
to perché altrimenti sanno di essere 
sacrificati in questo meccanismo di 
corruzione e collusione tra vertici 
militari e gruppo terrorista. Ci sono 
video che fanno vedere come l'eser-
cito stesso lasci incustoditi depositi 
di armi che poi vengono presi, in 
accordo, dal gruppo di Boko Ha-
ram. L'instabilità e il clima di terro-

re favoriscono il potere dei vertici e 
la sua conseguente corruzione: ven-
gono fomentate le divisioni razziali 
e religiose e noi nigeriani ci ammaz-
ziamo fra di noi facendo il gioco di 
chi vuole prendere il potere della 
nazione. In Nigeria, va ricordato,  è 
molto forte la divisione tra nord e 
sud e anche se alle ultime elezioni 
è stato eletto un rappresentate del 
sud come presidente, quasi tutte le 
posizioni strategiche sono, invece, 
occupate da uomini del nord che 
vogliono tornare al potere. L'80% 
dei terreni con petrolio è di uomini 
del nord, qui c'è la maggioranza di 
politici, militari, membri della po-
lizia in pensione. Il presidente della 
Corte Suprema, della Corte d'Ap-
pello, il Consigliere per la Sicurezza 
generale, il Capo della difesa, il vice 

Presidente sono 

tutti del nord e anche i terroristi di 
Boko Haram.  
La Nigeria ha terra fertile, giaci-
menti, risorse, è uno dei Paesi più 
ricchi dell'Africa e continua a non 
essere in grado di fornire ai suoi cit-
tadini adeguata assistenza sanitaria, 
educazione scolastica per tutti, in-
frastrutture; impera la crescita della 

ricchezza senza lavoro, del piacere 

senza coscienza, del culto senza sa-
crificio e della politica senza prin-
cipi. Iniziamo come cittadini a non 
farci più manipolare da chi è più in 
alto, amiamoci e viviamo in pace, 
dimentichiamoci del tribalismo, 
della religione e delle razze e aiutia-
moci l'un l'altro. Dio ha benedetto 
la Nigeria con la ricchezza della 
terra e del sottosuolo, noi dopo 54 
anni dall'indipendenza non siamo 
riusciti a fare nulla per lo sviluppo 
della nostra gente, i nostri leader 
si sono appropriati delle risorse per 
sviluppare altri Paesi, per esempio, 
la più grande industria del cemento 
di tutto il continente è in Senegal 
ma è di proprietà di un nigeriano, 
così come le raffinerie di petrolio in 
Uganda sono proprietà di un altro 
nigeriano. 

Vincent Obikezie - Fausta Dal Monte

Boko Haram fi nanziato dalla Banca Centrale della Nigeria in un clima di collusione e corruzioneBoko Haram fi nanziato dalla Banca Centrale della Nigeria in un clima di collusione e corruzione

Un rifugiato racconta la vera NigeriaUn rifugiato racconta la vera Nigeria

Passato e presente degli aborigeniPassato e presente degli aborigeni Squali, coccodrilli e laghi rosaSquali, coccodrilli e laghi rosa
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N
ello scorso numero del nostro giornale ab-
biamo scritto circa il crescente numero di 
persone che rinuncia al proprio animale da 
compagnia a causa dell’elevato costo di spese 

veterinarie e di mantenimento.
C’è però chi davvero proprio non riesce ad abbandonare il 
proprio amico a quattro zampe, rendendosi anche disponi-
bile a sostenere spese folli pur di salvargli la vita.
È il caso di Andrea, muratore che fino a qualche settimana 
fa lavorava per un’impresa edile alessandrina ed ora rima-
sto senza impiego, disposto a tutto pur di salvare il suo gat-
to, con il quale ha da sempre un legame particolare. 
Preoccupato per lo stato di salute del suo animale, Andrea 
si è rivolto al suo veterinario, il quale ha diagnosticato un 
grave problema all’apparato respiratorio.
L’intervento è costato 1800 euro, spesa che è stata rateiz-
zata, più una cifra di 40 euro mensili per la terapia senza la 
quale l’animale morirebbe.

Trovandosi in difficoltà economiche, 
Andrea ha contattato l’Enpa (Ente na-
zionale Protezioni Animali) per chiede-
re un aiuto. L’associazione ha risposto 
però di non potersi far carico della spe-
sa, in quanto si occupa solo di animali 
abbandonati.
Da qui la proposta di Andrea: perché 
non creare un servizio di mutua veterina-
ria per gli animali? Del resto, l’omissio-
ne di soccorso per gli animali è un reato 
amministrativo punibile con un’am-
menda che va dai 410 ai 1643 euro, che 
differenza c’è dal non prestare le spese 
veterinarie ad un animale sofferente?  
Un’iniziativa di questo tipo è in vigore 
da qualche 
anno a To-

rino, con il contributo proprio 
dell’Enpa, riscuotendo un buon 
successo. 
Per accedere al servizio basta-
va dimostrare di appartenere 
ad un nucleo famigliare a basso 
reddito, si può così usufruire di 
uno sconto del 40 - 50%, oltre 
a diversi esami che l’animale 
può sostenere a titolo gratuito. 
Lo stesso servizio è in vigore già 
da parecchio tempo in diversi 
paesi europei, permettendo così 
anche a chi è in difficoltà eco-
nomica di godere dell’affetto di 
un animale domestico.

Marcello Rossi

Lei è la piccola e dolcissima JASMINE. Taglia 
medio contenuta. Ha circa 1 anno e mezzo 
di età; molto dolce, buona e allegra. Cerca la 
compagnia delle persone. Le piace molto essere 
coccolata. Si adatta bene alle nuove situazioni, 
e non ha problemi di compatibilità con altri 
cani. Si affida al Centro e Nord Italia, chippata, 
vaccinata e sterilizzata, previo controlli pre-
affido e firma modulo di adozione.

JasmineJasmine

GINGER è un bracco spagnolo di circa 3 
anni, taglia media. Molto timida e sottomessa 
all’inizio, una volta che acquista fiducia rivela 
la sua dolcezza e voglia di essere coccolata. Le 
sue orecchie sono un antistress naturale: 18 
centimetri di morbidezza. Si affida vaccinata, 
chippata e sterilizzata, previo controlli pre-
affido e firma modulo di affidamento.

GingerGinger

PIKO, yorkshire puro, del 2007. Un po' timido 
all'inizio poi, piano piano, prende sicurezza 
e cerca coccole. Molto socievole e non ha 
problemi con gli altri cani anche se è molto 
indipendente. Si affida al Centro e Nord 
Italia, chippato, vaccinato, sterilizzato con 
test leishmania e filaria effettuati e passaporto, 
previo controlli pre-affido e firma del modulo 
di adozione.

PikoPiko

FRED: giovane ed energico setter inglese 
bianco/nero, molto dinamico ed egocentrico, 
vorrebbe sempre tutte le attenzioni su di lui 
ed è un vero dongiovanni! Molto socievole 
con persone, convive bene con cani femmine.
Ha circa 2 anni. Si affida al Centro e Nord 
Italia, vaccinato chippato, sterilizzato, previo 
controlli pre-affido e firma modulo di adozione.

FredFred BINGO, abbandonato quando era una 
pallina di pelo, ha trascorso mesi dietro le 
sbarre. Adesso è in stallo ma ha bisogno di 
una famiglia definitiva. È un cane solare 
che troverà il modo di farti sorridere. Un 
piccolo monello, docilissimo. Da strapazzare 
ogni minuto. Compatibile con i suoi simili. 
Gradisce anche i gatti e ha molto in simpatia 
i bambini. Si affida al Centro e Nord Italia, 
chippato, vaccinato e sterilizzato.

BingoBingo

WIND bellissimo galgo spagnolo di 2 anni.  
Elegante, nobile. Dolcissimo e affettuoso. 
Con tutte le caratteristiche della sua raz-
za. Compatibile con cani maschi e fem-
mine. Non ha problemi con le persone e 
nemmeno con i bambini. Di lui non c'è al-
tro da dire, a parte il fatto che è bellissimo.
Viene affidato nel Centro e Nord Italia, vac-
cinato, chippato, sterilizzato, previo controlli 
pre-affido e firma contratto di adozione.

WindWind

SPEEDY è un'esplosione di energia: vivace e 
iperattivo. Sembra un pincher. Ha circa 2 anni 
e non si rende conto di essere un nanerottolo: 
gli piace fare il bullo con gli altri maschi.
È un cagnolino che ti farà compagnia e 
con il quale non è possibile annoiarsi.
Si afida al Centro e Nord Italia, vaccinato, 
chippato e sterilizzato, previo pre-affido e 
firma modulo di affido.

SpeedySpeedy SARA ha circa un anno e mezzo, 
affettuosa, dolcissima... due grandi occhi 
languidi che si trasformano quando è a 
contatto con le persone. Taglia media.
Sara è una cagnolina indipendente, 
tranquilla ma, allo stesso tempo, 
giocosa. Compatibile con i suoi simili.
Si affida al Centro e Nord Italia, vaccinata, 
chippata e sterilizzata, previo controlli pre-
affido e firma modulo di adozione.

SaraSara

Veterinario... quanto mi costi?Veterinario... quanto mi costi?
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S
corci di villaggi di altura, 
dolci colline coperte da vi-
gneti, pregevoli castelli me-
dievali. Sono solo alcune 

anticipazioni di quello che potrete 
osservare con i vostri occhi nella 
nuova area divenuta bene patrimo-
nio UNESCO all’interno dei confini 

delle Province di Alessandria, Asti e 
Cuneo, dove da secoli la viticoltura 
costituisce il fulcro della vita econo-
mica e sociale. Si tratta di un percorso 
che comprende sei aree per un'esten-
sione complessiva pari a 10.789 ettari 
tra Langhe, Alto e Basso Monferrato 
che noi proveremo a raccontarvi in 
un reticolo stradale tra città, borghi, 
nuclei rurali, castelli e chiese.
Partiamo dall’area che comprende i 
territori storicamente favorevoli alla 
coltivazione del vitigno Nebbiolo. I 
borghi medievali quali Barolo, Ca-
stiglione Falletto e Serralunga d’Al-
ba si caratterizzano per l’imponente 
presenza di castelli in ottimo stato 
di conservazione, attorno ai quali si 
sono modellati i centri urbani, che 
rappresentano importanti riferimenti 
visivi e identitari. Accanto, troviamo 
Grinzane Cavour con il suo castello, 
dimora di Camillo Benso Conte di 
Cavour nella prima metà del XIX se-
colo. Il castello ospita la prima Eno-

teca Regionale del 
Piemonte e uno 
dei più completi 
musei etnografici 
di tradizione viti-
vinicola della re-
gione. Poco più in 
là, troviamo l’area 
del Barbaresco, 
che rientra a pieno 
titolo nel palinse-
sto dei grandi vini 
italiani riconosciu-
ti a livello interna-

zionale. La zona include i borghi di 
Barbaresco e Neive, in cui si sono 
svolte le principali vicende storiche 
che hanno portato alla nascita del 
vino omonimo. Una particolarità 
dell’area è, infine, l’imponente torre 
medievale di Barbaresco, a strapiom-
bo sul Tanaro, uno dei più rilevanti 
riferimenti visivi del comprenso-
rio di Langhe-Roero e Monferrato. 
Dalle Langhe ci spostiamo a est, nel 
Monferrato, nelle due aree distinte 
di Nizza e Canelli, la prima famosa 
per la Barbera d’Asti e la seconda per 
lo spumante. La città di Nizza Mon-
ferrato è un eccezionale esempio di 
‘villanova’ medievale dalla consoli-
data tradizione commerciale; alla sua 
sinistra troviamo il centro urbano di 
Canelli, città commerciale e indu-
striale di primo piano del compren-
sorio di Langhe-Roero e Monferrato. 
Segnaliamo, poi, il borgo medievale 
di Calosso, che si contraddistingue 
per la concentrazione di crutin, una 
particolare tipologia di architettura 
vernacolare utilizzata per la conser-
vazione domestica delle bottiglie. 
Più a nord, nel casalese, troviamo la 
zona degli Infernot con una peculiare 
formazione geologica presente solo 
nel Basso Monferrato, la cosiddetta 
Pietra da Cantoni. L’area selezionata 
comprende le principali cave da cui 
si estraeva il materiale lapideo che 
caratterizza anche l’architettura dei 
pregevoli borghi d’altura.

Giampi Grey

La prossima stagio-
ne vedrà borse di 
tutte le fogge pur-
ché non sembrino 
borse, contenitori 
per il latte, scatole, 
piramidi. Speriamo 
soltanto che il loro 
prezzo sia quello de-
gli oggetti che rap-
presentano. Borsa 
di Chanel/litro di 
latte = € 1,80

a cura di Fausta Dal Monte

Viaggio tra le colline Viaggio tra le colline 
delldell,,UnescoUnesco

Un percorso di sei aree per un'estensione complessiva di oltre 10mila ettariUn percorso di sei aree per un'estensione complessiva di oltre 10mila ettari

Scorci di villaggi di altura, vigneti e pregevoli castelli medievali: il patrimonio del nostro territorio

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

Vorrebbero essere scarpe trendy ispirate all'atmosfera western 
con zoccoli di cavallo e canna di pistola al posto del tacco, 
l'effetto, piuttosto, però, è quello della capra nell'accezione di 
Sgarbi, capra chi le fa e capra due volte chi le indosserà. 
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Nel Rinascimento vi è stata l'esplosione 
della cucina: opulenza, ricchezza dei cibi  
e ricercatezza degli ingredienti,  i primi 
libri e ricettari risalgono a questo perio-
do. La Salviata veniva servita come an-
tipasto, detto primo servizio di credenza, 
si trattava di una specie di frittata la cui 
esecuzione è fattibile ancora oggi. Gli 
ingredienti, infatti, sono uova, pecorino 
grattugiato, farina bianca, latte, salvia e 
olio per friggere. La preparazione è quel-
la di una normale frittata, sbattendo 
tutti gli ingredienti insieme, la cottura, 
invece, deve ricordare quella della cre-
pe, quindi sottile. 

Prelibati e delicati spaghetti con  Prelibati e delicati spaghetti con  
acciughe, sesamo e carciofi

A tavola nel A tavola nel 
RinascimentoRinascimento

Cibi dalla storiaCibi dalla storia

Cucina e Vino

A
cciuga o alici che 
dir si voglia, sono 
il pesce più vicino 
alla nostra tradizio-

ne, economico, gustoso e sano. 
Le acciughe è meglio sempre 
comprarle fresche visto che l'e-
sperimento di congelarle, negli 
ultimi tempi, ha dato risultati 
davvero scarsi se non addirittu-
ra pessimi.
Ricordate sempre che l'alice  è 
tanto più fresca quanto meno 
spancia, cioè l'addome non deve 
essere in fuori perché significa 
che sta rilasciando le interiora. 
Si cucinano in tanti modi, an-
che se fritte sono una leccornia 
per antonomasia, vi propongo 
un primo piatto che unisce di-
versi sapori.

Ingredienti
per quattro persone:
carciofi, acciughe, spaghetti, 
aglio, prezzemolo, olio extra 
vergine d'oliva, semi di sesamo, 
sale e pepe

Preparazione:
fate rosolare nell'olio di extra 
vergine d'oliva un trito di aglio 
e prezzemolo, pulite e tagliate 
sottili i carciofi e fateli cuoce-
re per cinque minuti nel trito, 
aggiungete le acciughe pulite e 
sfilettate e fate cuocere per due 
minuti; intanto bollite la pasta 
e aggiungete un po' di acqua di 
cottura al vostro sugo, tostate 
senza bruciarli i semi di sesamo. 
Scolate gli spaghetti al dente e 
fateli saltare in padella nel sugo 
di acciughe, pepate a vostro pia-
cimento e impiattate spolveran-
do con il sesamo tostato. 

D
al punto di vista nutrizionale l'acciuga 
è un pesce dalle carni semigrasse, ric-
che comunque in acidi grassi insaturi 
che come è noto proteggono il sistema 

cardio vascolare; le acciughe, come tutto il pesce 
azzurro, sono un'ottima fonte di vitamine come la 
niacina e roboflavina e di micronutrienti di fon-
damentale importanza come ferro, rame e fosforo. 
L'apporto calorico è inferiore alle 100 Kcal ogni 
100 grammi. Un alimento, quindi, da consumare 
spesso, adatto ad ogni età e in qualsiasi condizione 
di salute. Preferibile una cottura salutare anche se la 
frittura ce la si può concedere una volta ogni tanto, 
prestando attenzione ad alcune regole importanti, 
scegliendo un olio con punto di fumo elevato come 
quello extravergine di oliva e a temperature non 
troppo alte (inferiori ai 180°C). 

dott. Massimo 
LABATE

Medico Chirurgo
Specialista in Scienza 

dell'Alimentazione
Indirizzo Dietologico e 

Dietoterapico
Referente Piemonte 

ANSiSA
(Associazione Naziona-

le Specialisti in Scienza 
dell'Alimentazione)
FIDA Federazione 

Italiana Disturbi 
Alimentari

SISDCA Società Italiana per lo Studio dei Disturbi 
del Comportamento Alimentare

I consigli dell'esperto nutrizionistaI consigli dell'esperto nutrizionista

Bacco nel caliceBacco nel calice

NovelloNovello
Il Novello è il risultato di un felice 
connubio tra innovazione tecnologica 
e tradizione. Esprime l’Amore per il 
territorio, e la Passione per la vite, 
dei viticultori della Cantina Sociale di 
Mantovana

Il metodo usato per la vinificazione del 
Novello, è stato ideato da un’équipe di 
ricercatori francesi nel lontano 1934.
I novelli italiani hanno maggiore ric-
chezza d’acido carbonico, rispetto agli 
altri, questa caratteristica, quasi sempre
piace al nostro gusto. Per assaporarne 
appieno proprio la freschezza e la fra-
granza, il novello deve essere consuma-
to entro la primavera suc-
cessiva alla vendemmia, 
a c c o s t a n d o l o 
perfettamente 
con primi piat-
ti leggeri, salu-
mi, carni deli-
cate bianche o 
rosse e formag-
gi freschi.
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Articolo 18Articolo 18
Achtung! Achtung!
Chi si offende è fetente, chi legge 
e se la prende è due volte fetente, 
pertanto niente querele se non 
volete essere il fetente.
Leggete, sorridete e ridete senza 
lamentele tanto sempre fetente 
siete se la satira vi offende.

La politica non è una scienza, 
ma un'arte. 

Otto von Bismarck
Governare è far credere.

Niccolò Machiavelli
A proposito di politica... 
ci sarebbe qualcosa da mangiare

Totò

AchtungAchtungProverbioProverbio

La fantasia delle 
persone spesso su-
pera le aspettati-
ve, sicuramente in 
questo caso supera 
il buon senso: a 
Casale un uomo 
di 30 anni è stato 
denunciato per 
furto aggravato, 
colpevole di aver 
rubato attrezza-
ture mediche per 
migliaia di euro 
da un'ambulanza 
dell'associazione 
"Casale Soccorso-
Confraternita di 
misericordia ON-
LUS"..

Le indagini della 
polizia scientifi-
ca hanno portato 
in breve tempo 
ad individuare 
nel 30enne casa-
lese il colpevole, 
che nel frattempo 
aveva massiccia-
mente pubbliciz-
zato la sua nuova 
associazione di 
volontariato; il 
giovane si è giu-
stificato sostenen-
do che avrebbe 
fornito un servizio 
migliore alla co-
munità.

Pubblico ludibrioPubblico ludibrio

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

opinione sul sito:
dialessandria.it/zappingnews

a cura di Fara Dibba

I pensieri diI pensieri diRosaAnnaRosaAnna
La vecchiaia è un traguardo che una volta raggiunto fa perdere La vecchiaia è un traguardo che una volta raggiunto fa perdere 
consapevolezza della vitaconsapevolezza della vita

Prenotare un posto al sole per riscaldare il cuore che la patina del Prenotare un posto al sole per riscaldare il cuore che la patina del 
tempo ha marmorizzatotempo ha marmorizzato

Le mie preghiere sono la mia forza, sono a salvaguardia della Le mie preghiere sono la mia forza, sono a salvaguardia della 
tristezzatristezza

Sommare i difetti è un compito che spetta alle persone umiliSommare i difetti è un compito che spetta alle persone umili

La povertà è una pietra dura a frantumarsi ma con buona La povertà è una pietra dura a frantumarsi ma con buona 
volontà si riescevolontà si riesce

Ancora il Club di Bilderberg???

Bersani: “Non ci sono i soldi per 
questa riforma". E quando mai ci 
sono?

Renzi: “Noi oggi abbiamo detto con serenità 
che gli imprenditori sono dei lavoratori e non 
dei padroni e che la sinistra si candida a rap-
presentarli”.
Non essendo dei padroni possono, dunque, licen-
ziare. Complimenti per la coerenza di pensiero!

Renzi: “I poteri 
forti mi voglio-
no far fuori, ma 
io non mollo.” 
Pensavamo che in 
una democrazia il 
potere forte era chi 
Governa. Ci sia-
mo sbagliati per 60 
anni? 

Merkel che dice di 
fare i compiti.
Ma l'Europa è fatta 
solo dalla Germania?
Perché comanda un 
solo Stato menbro se si 
chiama Comunità Eu-
ropea?

Chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere. Paralisi per l'art. 18 ma licenziare chi se ormai 
sono più i disoccupati che quelli che un lavoro ce l'hanno?

Alfano: "Il premier Matteo Renzi sta proponendo delle cose giustissime"
Alfano quello di destra-sinistra e Renzi quello di sinistra-destra

Il presidente della Cei Angelo Bagnasco: “L’articolo 18 non deve essere considerato un 
dogma”. Se non ci crede lui ai dogmi!
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RC AUTO RINCARATERC AUTO RINCARATE

Lavoro

N
egli ultimi 10 anni, tra 
marzo 2004 e marzo 
2014, in Italia, i prezzi 
delle assicurazioni sui 

mezzi di trasporto sono aumentati 
del 27,9%, più del doppio rispetto al 
13,6% di aumento medio registrato 
in Europa. Per i tedeschi i rincari 
si sono fermati all’8% e addirittura 
i francesi hanno speso soltanto il 
6,6% in più. A denunciare la corsa 
delle tariffe Rc auto sono i carroz-
zieri di Confartigianato, e delle altre 
Associazioni di categoria che, oggi, 
a nome delle 18.672 imprese arti-
giane di carrozzeria attive in Italia, 
hanno presentato una proposta di 
legge per modificare le norme in 
materia di Rc auto contenute nel 
Codice delle assicurazioni private. 
“In questi anni  - sottolineano dalla 
Confartigianato di Alessandria -  si 
sono susseguiti tentativi di introdurre 
norme in materia di Rc auto che avreb-
bero leso i diritti dei consumatori e al-
terato le regole della libera concorrenza 
nel settore dell’autoriparazione. È ora 
di cambiare per ristabilire, una volta 
per tutte, corretti rapporti tra cittadini, 
assicurazioni, imprese di riparazione. 
Chiediamo regole chiare per raggiun-
gere una serie di obiettivi: abbassare le 
tariffe Rc auto, garantire ai consuma-
tori il diritto di scegliere il carrozziere 
di fiducia per la riparazione dei danni, 
assicurare libertà di concorrenza nel 
mercato della riparazione, tutelare la 

qualità delle riparazioni e la sicurezza 
della circolazione stradale”. Nel detta-
glio, la proposta di legge di cui i car-
rozzieri sollecitano la presentazione 
in Parlamento è composta da 5 ar-
ticoli che puntano a riequilibrare il 
rapporto tra consumatori, assicura-
zioni, carrozzieri. Un rapporto oggi 
fortemente sbilanciato a vantaggio 
delle compagnie di assicurazione.
Le associazioni dei carrozzieri chie-
dono quindi che, in caso di inciden-
te, l’assicurato sia libero di scegliere 
la carrozzeria cui affidare la ripara-
zione che deve essere eseguita nel 
rispetto della conformità con gli 
standard dei costruttori. Se l’inci-
dente ha compromesso la sicurezza 
del veicolo, i carrozzieri chiedono 
che sia prevista la revisione dell’au-
to riparata.
Altro punto della proposta di legge 
riguarda l’obbligo della fatturazio-
ne di tutti gli interventi riparativi. 
La fattura deve essere analitica e 
deve specificare tempi e modalità 
di riparazione e ricambi utilizza-
ti,  anche al fine di poter ‘tracciare’ 
l’intervento per combattere le frodi 
assicurative. Inoltre, nella proposta 
di legge si prevede l’utilizzo pieno 
della cessione del credito, inteso 
quale diritto e opportunità previsti 
dalle leggi vigenti. Con la cessio-
ne del credito si permette, inoltre, 
all’automobilista di ricevere la ri-
parazione in forma specifica, re-

candosi presso la carrozzeria che ha 
scelto liberamente, senza esborso 
anticipato di danaro. Per difendere 
la concorrenza nel mercato dell’au-
toriparazione, le norme sollecitate 
dalle associazioni dei carrozzieri 
prevedono che non sia concesso al-
cun vantaggio alle carrozzerie con-
venzionate con le assicurazioni né 
prevista alcuna penalizzazione per i 
carrozzieri indipendenti. E, ancora, 
gli automobilisti dovranno ricevere 
il risarcimento integrale dei danni 
subiti, compresi i servizi aggiuntivi 
e complementari della riparazione 
quali, ad esempio, il soccorso strada-
le e l’auto di cortesia durante il pe-
riodo della riparazione. La proposta 
di legge prevede altresì l’abrogazio-
ne della disciplina del risarcimento 
diretto e del suo regolamento, in 
coerenza con la sentenza della Corte 
costituzionale n° 180/2009 che ne 
ha decretato la facoltatività e anche 
in considerazione del suo fallimen-
to in termini di riduzione dei premi 
assicurativi. Infine, le associazioni 
dei carrozzieri chiedono che sia ga-
rantita la terzietà e indipendenza del 
perito assicurativo.

informa...informa...

Forse il più romantico tra i la-
vori del passato, reso celebre dal 
film “Mary Poppins” , lo spazza-
camino è l’impolverato protago-
nista di questo articolo.
Secoli fa, in Italia ed in Nord 
Europa, migliaia di persone 
s’infilavano con regolarità nelle 
canne fumarie dei camini per 
ripulirle ed evitare gli avvele-
namenti da monossido di car-
bonio: la tattica più usata era 
utilizzare un cespuglio di rovi e 
pungitopo legato ad una corda 
come una scopa verticale da tra-
scinare su e giù.
A cavallo tra il Seicento ed il 
Settecento 
la Val Vi-
gezzo, tra la 
p rov inc ia 
di Verba-
no-Cusio-
Ossola ed 
il Canton 
Ticino, era 
stata so-
prannomi-
nata la val-

le degli spazzacamini per il gran 
numero di giovani che da quelle 
terre emigrava verso il nord Eu-
ropa;  in Germania gli spazzaca-
mini godevano di un monopolio 
in quanto ad ogni quartiere era 
assegnata  una ditta, ma ora que-
sta legge è stata modificata.
Ora il mestiere è cambiato, si 
utilizzano videocamere e spazzo-
le telescopiche, ma il ricordo di 
quei ragazzi magri ed impolvera-
ti, stretti nei loro abiti neri con 
cappello, rimarrà nella memoria 
collettiva ancora molto tempo.

Nicholas Capra

EX GUARDIA GIURATA 
46 anni, cerca lavoro presso al-
berghi o case private come cu-
stode, autista, lavori di fiducia 
o altre mansioni. Disponibile 
subito, eventuale anche in cam-
bio di vitto e alloggio. Tel. 333 
6981670, Sergio

RAGAZZO serio e volenteroso 
si offre disponibile per nuova 
esperienza lavorativa. Contatta-
temi per qualsiasi tipo di offerta 
seria. Tel. 345 9274954.

RAGAZZO serio e affidabile si 
offre disponibile da subito per 
prima esperienza lavorativa. 
Contattatemi pure per eventua-
li colloqui. No porta a porta e no 
perditempo. Tel. 340 2611057.

RAGAZZO ITALIANO Vo-
lenteroso, diplomato, si offre 
per prima esperienza lavorativa, 
possibilmente seria, no perdi-
tempo. Tel. 366 4580523.

RAGAZZO ITALIANO 23 
enne, referenziato, con espe-
rienza lavorativa, cerca qualsiasi 
tipo di lavoro. Sono motivato 

e con voglia di fare. Tel. 333 
9427014.

60 enne cerca lavoro come tor-
nitore, fresatore (su macchine 
tradizionali), saldatore a gas o 
saldatore a filo continuo nei 
pressi di Casale Monferrato. 
Tel. 334 9086341

cerco lavoro di qualsiasi genere 
purche serio 348 2540635

CERCO lavoro come manuten-
tore, giardiniere, imbianchino, 
autista, patente B + KB, badan-
te, ho 50 anni con esperienza 
Tel. 327 4648230

CERCO LAVORO come ma-
gazziniere, facchino, operaio, di-
stribuzione pubblicità, posta, no 
patente Tel. 347 5613744

CERCO LAVORO in Ales-
sandria e provincia ,diplomato 
in assistenza anziani, operato-
re socio sanitario disponibilità 
giorno o notte, anche festivi, 
20 anni di esperienza ospedalie-
ra. Info al 340 0883801 - 0131 
345800

Lo SpazzacaminoLo Spazzacamino

Lavoro cerco...Lavoro cerco...

Lavoro del passatoLavoro del passato

Per la consueta rubrica sui 
lavori del futuro oggi an-
dremo ad analizzare una 
posizione non nuova, ma 
che in questo momento sta 
vivendo una seconda gio-
vinezza: il croupier.
Con l’avvento dei casinò 
AAMS, ovvero dello Sta-
to, il gioco d’azzardo in 
Italia ha subito un'impen-
nata, carburata anche dalla 
crisi economica che spinge 
sempre più persone ad 
evadere dall’incertezza af-
fidandosi alla dea bendata.
Il termine “croupier” deri-
va dal francese “chavalier 

a c c r o u p i ” , 
letteralmen-
te “cavaliere 
accovacciato”, 
de f in i z ione 
che in passa-
to indicava 
la persona, 
solitamente 
un cavaliere, 
che serviva e 
sorvegliava i 
partecipanti ad un gioco di 
società.
Per diventare croupier è 
richiesta un’età compresa 
tra i 18 ed i 40 anni, cul-
tura media, disponibilità 

ai rapporti interpersonali, 
fedina penale immacola-
ta e la conoscenza di una 
lingua straniera; i corsi 
per diventare cavalieri del 
gioco si svolgono a Torino, 

Milano, Roma e 
Abano Terme  ed 
il costo si aggirà 
sui 1500 euro per 
120 ore.
Pregi di que-
sta occupazione 
la possibilità di 
viaggiare e buoni 
guadagni uniti a 
ottime mance di-
fetti:  i turni not-

turni, la postura ed i clienti 
arrabbiati possono logorare 
anche il più ferreo dei ca-
valieri di denari.

Nicholas Capra

Il CroupierIl Croupier
Lavoro del futuro
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Una conoscenza profonda, una passione da sempre per i ca-
valli e l'equitazione, poi nel 2004 un brutto incidente, 8 ver-
tebre rotte, a seguire due infarti e cavalcare  sembra ormai 
impossibile ma Giancarlo Mazzoleni non è soltanto un cava-
liere, è un medico, un uomo di scienza e sul cavallo ci torna 
e ancora oggi cavalca. Non è un miracolo ma la conseguenza 
di anni di studio e di un principio, di una filosofia diversi 
di rapportarsi con il cavallo: il metodo dell'equimozione che 
integra cavallo e cavaliere, affinché cavalcare sia piacevole e 
salutare per il cavaliere ma anche per il cavallo stesso. Equi-
mozione e isodinamica significano anni di confronto con fi-
siatri, veterinari, osteopati per creare un modo di cavalcare 
tanto nuovo quanto ancestrale nell'equilibrio naturale dell'u-
niverso. Significa andare a cavallo in armonia con la struttura 
fisica del cavallo, con il movimento dell'animale a tutte le 
andature: passo, trotto, galoppo. 
L'equimozione è nata da un sentimento nobilissimo di Gian-
carlo Mazzoleni, quello di non voler far soffrire il cavallo e 
proprio avendo visto e recupe-
rato cavalli distrutti dall'errato 
modo di cavalcare ha dato vita 
a un'equitazione per il benessere. 
Lo studio si è trasformato in  li-
bri e manuali e alla base di tutto 
c'è un concetto semplice quanto 
grandioso “Equitare con sentimen-
to”. 
I benefici dell'equimozione sono 
molteplici: significa aumentare 
la sicurezza e permettere anche 
a chi è affetto da scoliosi o ernia 
del disco di poter cavalcare. Nel-
la sua esperienza - Mazzoleni ci 
racconta - che in 14 anni ci sono 
state soltanto tre cadute da ca-
vallo con questo metodo. 
Giancarlo Mazzoleni, all'inizio, 

ha dovuto lottare non poco per far 
accettare il suo metodo nell'ambien-
te dell'equitazione oggi ci sono corsi 
a Ravenna, Roma, Verona e in Friu-
li oltre che chiaramente al Centro 
Ippico Castello di Monvicino, dove, 
infatti, Giancarlo Mazzoleni inizie-
rà le sue lezioni in questi mesi; ogni 
corso prevede dai 4 ai 10 allievi, una 
parte di teoria sulla neuro motricità e 
la psicologia, l'isodinamica a terra, 6 
moduli di insegnamento sull'andatura 
e 2 moduli di addestramento. I corsi 
sono indicati a tutti, dai neofiti agli 
agonisti che possono trovare grande 
giovamento nelle gare. 
La passione che traspare nelle parole 
di questo cavaliere-scienziato fanno 

davvero pensare a un 
rapporto d'equilibrio 
perfetto tra l'essere umano ed il cavallo e 
invogliano a scoprire un mondo sconosciuto 
a molti come quello dell'equimozione. Gian-
carlo Mazzoleni è un giovane anziano che 
afferma con fierezza che i cavalli lo hanno 
aiutato molto nella vita, psicologicamente 
e affettivamente, forse, aggiungiamo noi, un 
po' meno gli esseri umani. L'equimozione è, 
senza dubbio, la traduzione concreta della 
gratitudine di Giancarlo Mazzoleni verso il 
cavallo. 

Strada Monvicino - Oviglio (AL)
tel. 0131 799907 - cell. 348 3107593

www.monvicino.com
giacomo@monvicino.com

Isodinamica ed equimozione per la salute del cavaliere e soprattutto del cavalloIsodinamica ed equimozione per la salute del cavaliere e soprattutto del cavallo

Al Centro Ippico "Castello di Monvicino", i corsi del cavaliere-scienziato Giancarlo Mazzoleni per un'equitazione del benessereAl Centro Ippico "Castello di Monvicino", i corsi del cavaliere-scienziato Giancarlo Mazzoleni per un'equitazione del benessere

Equitare con emozioneEquitare con emozione
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La GS 4 Valli In Alessan-
dria, storica società di pal-
lavolo femminile, è pronta 
per la stagione che sta per 
iniziare. Saranno schierate, 
infatti, tutte le formazio-
ni di volley, tra cui le gio-
vanili (Under 13, Under 
16 e Under 18) e la prima 
squadra (che parteciperà al 
campionato di Prima Divi-
sione). Al timone di 
comando c’è Stefano 
Venneri, presidente, 
coadiuvato dal ds 
Vincenzo Barberis e 
dal dt Massimo Lotta 
(responsabile della 
Scuola di Volley). A 
guidare le ragazze sa-

ranno i tecnici Ugo Ferrari, 
Gabriella Scarrone, Daniela 
Leo, Claudio Capra, Marco 
Dua e Alessandra Ferrando. 
Prima squadra e Under 18 
avranno l’onore di giocare 
e allenarsi al PalaCima. La 
4 Valli sarà attiva non solo 
sul campo ma anche fuori. 
Infatti ha partecipato alla 
Festa del Cristo, oltre a col-

laborazioni con la Don Bo-
sco e l’Ospedale Infantile di 
Alessandria. Dal 1 ottobre 
è trasmesso su Telecity uno 
spot che promuove la disci-
plina e la squadra. Spazio 
anche all’impegno sociale 
con la scelta della società 
di farsi testimonial dell’As-
sociazione Famigliari e Vit-
time della Strada Onlus e 

l’intitolazione del 
team di minivol-
ley ad Alessandro 
Bressan, vittima 
di un tragico inci-
dente stradale cin-
que anni fa.

Stefano Summa

Sport

I
mmediato dopogara contro 
il Pavia e prima domanda ri-
volta a Luca D'Angelo: "Sta-
sera la squadra ha disputato una 

prestazione eroica, lei è d'accordo?". 
Il Mister grigio non si scompone 
e risponde prontamente: "Quando 
studiavo a scuola, mi ricordo che gli 
eroi facevano quasi sempre una brut-
ta fine..." Dunque le sensazioni 
espresse alla vigilia dell'inizio del 
campionato non erano frutto della 
suggestione o figlie di un clima an-
cora "estivo": lo spogliatoio è unito 
e D'Angelo sembra particolarmente 
abile soprattutto nel compattare il 
gruppo e mantenere il giusto equ-
librio, anche quando si tratta di 
fare delle scelte difficili o sofferte. 
Qualche esempio? Dopo la gara in 
casa con il Novara e una prova in-
colore offerta da Guazzo, D'Angelo 
ha concluso il suo intervento con 
un profetico "Si rifarà domenica, 
segnerà lui". Detto fatto, visto che 
i 3 punti ottenuti contro il Giana 
Erminio sono arrivati proprio grazie 
alla doppietta realizzata dall'attac-
cante ex Salernitana. Allo stesso 
modo, per l'allenatore grigio non 
deve essere certo stato semplice, 
sul parziale di 2-0 contro il Pavia, 
sostituire Taddei dopo una decina 

di minuti, in se-
guito all'espulsione 
di Sabato: nono-
stante ciò, dopo 
qualche gara inter-
locutoria, il n° 10 
toscano contro il 
Sudtirol ha dispu-
tato una prova par-
ticolarmente entu-
siasmante. In altri 
termini, l'elenco 
dei giocatori meno 
utilizzati è piutto-
sto lungo (Cavalli 
nelle prime gare, 
il ballottaggio tra 
Rantier e lo stesso Tad-
dei, Valentini, ecc.), 
ma quando uno di loro 
poi parte dall'inizio 
o subentra nel corso 
della partita, ha dato 
sempre l'impressione 
di essere "sul pezzo", 
anche quando viene 
schierato fuori ruolo. 
Come ha ricordato lo 
stesso D'Angelo, dopo 
la gara pareggiata 2-2 
con il Sudtirol, "quest'estate, con il 
Presidente e il ds Magalini abbiamo 
lavorato in particolare in questo sen-

so: soprattutto quando restiamo in 10 
contro 11, è molto importante poter 
contare su giocatori validi che sanno 

ricoprire più ruoli. 
In questo modo, an-
che nelle difficoltà, la 
squadra riesce sempre 
a compattarsi". Ma al-
lora va davvero tutto 
bene? In generale, 
si, anche se si può 
fare ancora molto di 
più. In questo inizio 
di stagione ci sono 
stati troppi pareggi, 
anche quando for-
se si sarebbe potuto 
portare a casa l'inte-
ra posta (ad esempio 
in casa con il Pavia, 

se non ci fosse stata la 
già citata - e discutibile - 
espulsione di Sabato, ma 
questo è ovviamente un 
altro discorso...). Oppu-
re, si potrebbe ragionare 
sull'assetto tattico mol-
to differente tra le gare 
disputate in casa (quasi 
sempre molto offensivo) 
e quelle in trasferta (in 
cui D'Angelo ha forse 
peccato di eccessiva pru-

denza). O ancora riflettere su vitto-
rie finali ottenute dopo un primo 
tempo francamente deludente (la 

gara contro il Pordenone, poi vinta 
3-0, ne è un valido esempio). Nei 
prossimi due mesi, i grigi affronte-
ranno in casa Real Vicenza, Bas-
sano Virtus, Feralpisalò e Renate e 
in trasferta si recheranno a Sassari, 
Busto Arsizio, Monza e Como: 8 
partite indubbiamente fondamen-
tali per capire quali saranno le reali 
potenzialità della squadra grigia. A 
chiudere il cerchio, dopo la sfida 
contro il Sudtirol, Luca D'Angelo 
in sala-stampa aveva dichiarato: 
"Puntiamo a vincere la Coppa Italia, 
anche perché, personalmente, ho biso-
gno dei punti per il Master". Al di là 
della simpatica e originale battuta, 
nella gara contro il Savona (una 
delle 'classiche', al pari di altre sfide 
contro squadre come Spezia, Ca-
rarrese, Spal, Varese, Como, giusto 
per uscire una volta ogni tanto dai 
soliti confini regionali...) il risultato 
finale è stato un perentorio 3-0: per 
migliorare ulteriormente il curricu-
lum, ora per D'Angelo (e i suoi ra-
gazzi, ovviamente) sarà importante 
conquistare la vittoria nel prossimo 
turno di Coppa Italia - con andata 
e ritorno - che si giocherà contro il 
Pavia.

Gianmaria Zanier

60 anni di onorata 
storia non sono certo 
pochi, ma non sembra 
affatto dimostrarli. Del 
resto, chi non ha mai 
giocato almeno una 
volta al mitico calcio-
balilla in un bar, in una 
sala giochi, oppure all'in-
terno di uno stabilimento 
balneare? Chiamato spesso 
anche "biliardino", da tem-
po non è più solamente un 
classico gioco per il tempo 
libero, ma viene considerato 
in tutto il mondo un vero 
sport, come testimoniano i 
vari club, scuole, associazio-
ni nazionali e federazioni. 
Andando nello specifico, gli 

11 "omini" a disposizione per 
ogni squadra sono distribuiti 
in uno spavaldo schieramen-
to 2-5-3, mentre per quanto 
riguarda il portiere esistono 
due vere e proprie scuole di 
pensiero: l'impugnatura del-
la mano sinistra con polso 
tenuto in maniera "norma-
le" (più rassicurante e na-
turale) oppure volutamente 
"rovesciato" (decisamente 

più anticonformista, 
anche se in realtà  più 
scomodo da gestire). 
Ciò che non tutti 
sanno, però, è che a 
inventare il calcio-
balilla è stata la ditta 
Garlando di Spinetta 

Marengo: come ama spesso 
ricordare il titolare Giusep-
pe, dopo tanti anni "non fa 
più quasi effetto assecondare 
richieste sempre più strane, 
che arrivano un po' da tutto il 
mondo: ci chiedono non solo 
quelli semplicemente colorati, 
ma anche quelli tigrati, leopar-
dati e addirittura mimetici". 

Gianmaria Zanier

Sessantanni di onorata storia:Sessantanni di onorata storia:
l'intramontabile Calciobalillal'intramontabile Calciobalilla

Pronti via con la GS 4 ValliPronti via con la GS 4 Valli
In AlessandriaIn Alessandria

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.

H A I  DA I  5  A I  1 8  A N N I ?  V U O I  G I O C A R E  A  PA L L AVO L O ?
I L  G S  Q UAT T R OVA L L I  I N A L E S S A N D R I A  T I  A S P E T TA !
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Il suo motto "Si rifarà domenica": ottimismo profetico per il team dei grigi che continua a soddisfareIl suo motto "Si rifarà domenica": ottimismo profetico per il team dei grigi che continua a soddisfare

Lo spogliatoio della squadra cittadina è unito e D'Angelo sembra particolarmente abile nel compattare gli uominiLo spogliatoio della squadra cittadina è unito e D'Angelo sembra particolarmente abile nel compattare gli uomini

Quattro chiacchiere con il MisterQuattro chiacchiere con il Mister
GRIGIGRIGI

PER SEMPREPER SEMPRE
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Bottegai senza lavoro

B
uonasera Sig.ra 
Milly,

mi chiamo Giancarlo e sono un macella-
io. Ho lavorato per anni nella macelleria 
di famiglia. Mio padre e suo padre prima di 
lui avevano lavorato nella stessa macelleria. 
Eravamo conosciuti da tutti. Tutti veniva-
no a comprare da noi.
Poi qualcosa è cambiato. È arrivato il su-
permercato in fondo alla strada... poi il 
grande magazzino fuori dal paese e per fini-
re il centro commerciale.
Non ho avuto speranza. Ho dovuto chiu-
dere bottega.
Ho 50 anni e non ho più speranza. Ho fa-
miglia e non so come mantenerla.
Mio figlio, per fortuna, ha un piccolo im-

piego, ma non è giusto 

che un ragazzo a 30 anni mantenga i suoi 
genitori. Io so fare solo questo lavoro.
Non so più dove sbattere la testa...
Mi aiuti almeno lei...

Giancarlo

G
razie Giancarlo, 
per avermi scritto 
ed è con una tri-
stezza infinita che 

ti rispondo qui sul giornale, 
perchè vorrei che tutti ascoltassero il do-
lore che trapela dalle tue parole.
Non consola sapere che troppe persone 
sono nella tua stessa situazione, non con-
sola sapere che questa crisi sta colpendo 
tutti, quando non si sa dove sbattere la te-

sta per portare 

a casa i soldi necessari alla sopravvivenza.
Grandi supermercati che stritolano le 
piccole attività il cui mondo è tradizio-
ne, qualità, rapporti umani, supermercati 
aperti senza pensare all'enorme danno 
che avrebbero creato a tante famiglie. 
Questi grandi centri, che spesso aprono 
anche dove non potrebbero, muovono 
interessi economici tali da passare sopra 
la vita delle persone e intanto si arricchi-
scono sempre gli stessi.
Se i responsabili di queste aperture aves-
sero l'accortezza di assumere all'interno 
coloro ai quali hanno tolto il lavoro, ci 
sarebbe almeno una facciata di umanità. 
Questo però non accade quasi mai, spesso 
e volentieri assumono personale con con-
tratti trimestrali, che alla scadenza non 
rinnovano, lasciando tutti insoddisfatti 
e nuovamente di- soccupati. 

Ai politici dico soltanto, che i progetti 
sul territorio dovrebbero essere vagliati 
meglio, calcolando le serie conseguenze 
economiche e sociali di quelle iniziative 
scenografiche che portano soltanto voti 
sotto elezioni ma non tengono conto del 
tessuto reale economico.
Cosa posso fare per te caro Giancarlo di 
concreto, per darti un aiuto? Posso dirti 
di non perdere mai la speranza, ricordati 
che dopo la notte arriva sempre la luce 
del giorno e che a volte possono presen-
tarsi nella nostra vita opportunità ina-
spettate.Voglio fare per te un appello a 
tutti i lettori di Zapping News e chiedere 
se qualcuno ha un'opportunità di lavoro 
per un padre di famiglia che si trova in un 
momento di forte disagio.
Non chiudiamoci, cerchiamo di reagire 
con l'amore e l'unità che dovrebbe essere 
        propria di noi esseri umani.

             Ti abbraccio.

Milly

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

oppure inviate una mail a: milly@zappingnews.it
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Ariete: È un peccato che quando ami qualcuno, credendo sia se-
gno di debolezza, non lo dimostri con affetto. Se non fosse per il 
tuo continuo rimuginare sui tuoi problemi segreti, che neppure la 

persona più cara conosce, staresti bene e non ti mancherebbe niente.

Toro: Una delle tue poche caratteristiche negative, che sei dan-
natamente suscettibile, basta una parola storta, che ti ombri risen-
tito e taciturno, a rimuginare la vendetta. Continua ad amare la 

vita e gli altri, perché tu sei oculatamente generoso e di natura imparziale.

Gemelli: Se ti si dà ragione, non la vuoi perché la ragione è  degli 
sciocchi. Ma se non ti si dà, la pretendi con tutto te stesso. Che fa-
tica assecondarti. Hai la  fortuna della diplomazia innata e un sor-

riso rubacuori. A te si perdona tutto … quando vuoi. Week-end da ricordare.  

Cancro: Potresti avere molto più successo se ti ricordassi nelle 
tue argomentazioni di non ripetere sempre le stesse cose.  Devi 
rinnovarti, essere più te stesso, ed avere il coraggio di essere meno 

accondiscendente in famiglia e prima di tutto meno suscettibile.

Leone: Hai abbozzato troppo e languito da troppo tempo. Ora è il 
momento di mettere i puntini sulle “i”. Questa carica che ti senti 
dentro è il momento di farla esplodere perché ti porterà rinnova-

mento e miglioramento. Non sprecarla inutilmente e rischia un di più.

Vergine: Non riesci mai a realizzare tutto quello che vuoi, manca 
sempre qualcosa. La colpa è tua, ti fidi troppo delle persone che ti 
stanno vicino. Sii  più sicuro di te stesso e ricordarti che se  ridi e il 

mondo riderà con te, se piangi, piangerai da solo.

Bilancia: Certo non si può dire che quando ti metti una idea in 
testa non la realizzi. A volte, pur di realizzare ciò che hai in testa,  
riesci ad andare contro la tua splendida logica ed al tuo proverbiale 

equilibrio. Se hai bisogno di sbattere il grugno, fai pure. Peggio per te.

Scorpione: Di natura sei davvero buono e generoso con i tuoi ami-
ci, ma ora è arrivato il momento di pensare solamente a te stesso. 
Compatta tutte le tue forze, concentrati come non mai e buttati a 

capofitto sul lavoro. Potrai realizzare la tua vendetta.   
 

Sagittario: Per quanto sembri incredibile ancora sei tanto condi-
zionato dal tuo passato familiare e sentimentale. Se non ti liberi da 
questi fantasmi perdi l’opportunità di vivere tanti bei momenti di 

questa esistenza, rimandando la felicità per te e i tuoi cari. 

 Capricorno: La tua perspicacia ti precede. Sei bravo, preciso e 
ordinato, professionalmente preparato e diligente. Non ti manca 
niente. Nonostante questo, sei sempre alla ricerca di qualcosa, di 

nuovi stimoli e di continue verifiche. Attenzione agli spioni.  

Acquario: Per tutti è uno strano periodo, per te, straordinaria-
mente significativo. Dove gli altri cadono, tu emergi forte e sicuro. 
Dove gli altri titubano, tu procedi spavaldo e noncurante. Spesso 

però, quando devi dimostrare quanto vali, perdi tutta la baldanza.

Pesci: Sei furbo come una volpe e un ottimo retore. Hai grandi 
possibilità nel mondo delle trattative. Devi solo avere il coraggio 
di ammettere che hai bisogno di una spalla. Senza questa la tua 

costanza vacillerebbe troppo. Se non c’è, trovala. 

L,oroscopo “Se  hai bisogno di lavorare proponiti di fare
lavori notturni; (Per un po’ di tempo)”.

a cura di Bruno Coletta

Novembre: Le Farmacie di turnoNovembre: Le Farmacie di turno

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
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Numeri utiliNumeri utili
AlessandriaAlessandria

DATA ALESSANDRIA    (area 1) ALESSANDRINO    (area 2) NOVI LIGURE    (area 6) NOVESE    (area 7) ACQUI TERME    (area 11) ACQUESE    (area 12)

Sabato
01/11 Farmacia Osimo  Bergamasco

 Castellazzo - Giladino Farmacia Moderna Pasturana - Bianchi Farmacia Cignoli Bistagno - Chiodo

Domenica
02/11 Farmacia C.le Marengo  Quattordio

 Casalcermelli Farmacia Beccaria Pasturana - Bianchi Farmacia Terme Bistagno - Chiodo

Sabato
08/11 Farmacia Comunale Orti  Felizzano

 Spinetta - Comunale Farmacia Giara Tassarolo - Lofiego Farmacia Terme Strevi - Maranzana

Domenica
09/11 Farmacia Castoldi  San Michele

 San Giuliano Farmacia Moderna Tassarolo - Lofiego Farmacia Bollente Strevi - Maranzana

Sabato
15/11 Farmacia Comunale Orti  Bergamasco

 Predosa Farmacia Valletta Capriata d'Orba - Opizzi Farmacia Bollente Alice Bel Colle - Zucca

Domenica
16/11 Farmacia Comunale Orti  Solero

 Castellazzo - Giladino Farmacia Giara Capriata d'Orba - Opizzi Farmacia Vecchie Terme Alice Bel Colle - Zucca

Sabato
22/11 Farmacia Comunale Orti  Quargnento

 Spinetta - Comunale Farmacia Comunale Pozzolo F.ro - Perseghini Farmacia Albertini Rivalta Bormida - Bobbio

Domenica
23/11 Farmacia Comunale Orti  Valmadonna

 Castellazzo - Gigante Farmacia Valletta Pozzolo F.ro - Perseghini Farmacia Albertini Rivalta Bormida - Bobbio

Sabato
29/11 Farmacia Comunale Cristo  Castelletto Monf.

 Castellazzo - Giladino Farmacia Bajardi Cassano Spinola - Barozzi Farmacia Vecchie Terme Ponti - Cartosio

Domenica
30/11 Farmacia Scevola  Valle S Bartolomeo

 Borcomarengo Farmacia Comunale Cassano Spinola - Barozzi Farmacia Centrale Ponti - Cartosio
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