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Coloro che la conoscono, pochi 
in Italia, lo sanno: la Cambogia è 
serenità, libertà, senso del decoro. 
Ricorda l'Italia degli anni '50 
dove le maniere ed il garbo erano 
dominanti; dove i fidanzatini si 
tenevano per mano sulle panchine 
e si guardavano languidi, le ragazze, 
con le loro gonnelline a pieghe...

Oggi parliamo di un centro riabi-
litativo alessandrino, considerato 
tra i migliori nel nord Italia e che 
soddisfa il bisogno di salute dei 
pazienti per le province di Ales-
sandria e Asti. Si tratta del presidio 
“Teresio Borsalino”. Una struttura 
dove si curano prevalentemente 
malati di cuore e polmoni...

L’anno horribilis della Provincia è certi-
ficato dai dati delle varie associazioni di 
categoria presenti sul territorio. 
Il 2014 è andato in archivio senza troppa 
nostalgia sia per molti cittadini - e quindi 
anche potenziali lavoratori, precari e disoc-
cupati - sia per le aziende. Sono poco più di 
centoquaranta i fallimenti certificati (142 
per la precisione) in tutta la Provincia di 
Alessandria nell’anno appena terminato e 
sembra davvero difficile che ci possa essere 
un’inversione di rotta entro breve.
“Ad essere in difficoltà sono soprattutto le 
imprese artigiane. - spiega Adelio Ferrari, 
vicepresidente vicario di Confartigianato 
Imprese Piemonte - Rispetto al 31 dicembre 
2013 abbiamo perso 252 imprese e si prevede 
che nel primo semestre 2015 altre 181 chiude-
ranno i battenti...
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L
’anno horribilis della Provincia è 
certificato dai dati delle varie as-
sociazioni di categoria presenti sul 
territorio. 

Il 2014 è andato in archivio senza troppa 
nostalgia sia per molti cittadini - e quindi 
anche potenziali lavoratori, precari e disoc-
cupati - sia per le aziende. Sono poco più di 

centoquaranta i fallimenti certificati (142 
per la precisione) in tutta la Provincia di 
Alessandria nell’anno appena terminato e 
sembra davvero difficile che ci possa essere 
un’inversione di rotta entro breve.
“Ad essere in difficoltà sono soprattutto le im-
prese artigiane. - spiega Adelio Ferrari, vice-
presidente vicario di Confartigianato Impre-
se Piemonte - Rispetto al 31 dicembre 2013 
abbiamo perso 252 imprese e si prevede che nel 
primo semestre 2015 altre 181 chiuderanno i 
battenti. Un dato preoccupante anche se l’emor-
ragia si sta riducendo”.
Un dato regionale che rispecchia perfetta-
mente l’andamento provinciale, certificata 
anche dalla netta diminuzione delle persone 
occupate (278.193 unità, 9.324 in meno ri-
spetto all’anno precedente) che si prevede si 
assesti a 277.151 nel 2015.
Eppure anche a livello nazionale si parla di 
una possibile ripresa dell’economia già nei 
prossimi mesi, con l’auspicio di seguire l’e-
sempio delle province di Torino e Vercelli 
- che hanno chiuso il 2014 con una modesta 
crescita -anche grazie agli eventi regionali e 
nazionali in programma a breve.
“Le aspettative per un miglioramento sono co-
munque presenti - conclude Ferrari - in ragio-
ne dei numerosi appuntamenti che attendono il 
Piemonte nel 2015, Expo in primis, poi il bicen-
tenario della nascita di don Bosco, l’ostensione 
della Sindone e Torino capitale dello sport. Infi-
ne dall’azione del Governo gli artigiani attendo-

no la concretizzazione di molte promesse, come 
il completo sblocco dei pagamenti della Pa, la 
drastica riduzione delle incombenze burocratiche 
e l’abbassamento della pressione fiscale che, in-
sieme all’auspicata ripresa dei paesi locomotiva, 
consentiranno di ritrovare il sentiero della cre-
scita”.
Per quanto riguarda la Provincia di Alessan-
dria sono appunto 142 i casi sentenziati di 
fallimento, con conseguente consegna dei 
registri contabili in tribunale. Dall’elenco 
potrebbero comunque mancare decine di 
imprese del territorio che hanno chiuso le 
attività i battenti senza aver compiuto l’atto 
ufficiale. E, visto che il capoluogo provin-
ciale dista all’incirca trenta chilometri dal 
confine con la Liguria, non arrivano buone 
notizie neanche da quelle parti.
Lì la disoccupazione ha toccato quota il 9,8% 
- il Piemonte ha raggiunto quota 10% - con 
un dato in crescita del 1,2% in più rispetto 
allo stesso periodo del 2013.
Tempi duri, quindi, anche per i pendolari 
che da anni si recano a Genova e provincia 
per il lavoro, perlopiù del settore turistico e 
logistico nei porti del capoluogo ligure e di 
Savona.
“Siamo di fronte a dati ancora preoccupanti, che 
posizionano la regione davanti quasi solamente 
al Mezzogiorno”. Parole di Giancarlo Grasso 
presidente di Confartigianato Liguria.

Luca Piana

L
a rinascita della Provincia di Ales-
sandria - e pure di gran parte del Pie-
monte, come dichiarato nell’articolo 
a fianco da Adelio Ferrari, vicepresi-

dente vicario di Confartigianato Imprese regio-
nale - passa dall’Expo di Milano che prenderà 
il via a maggio.
Proprio per questo motivo la sezione provin-
ciale della Confartigianato ha deciso di crea-
re un’opportunità per promuovere le imprese 
all’interno dell’area milanese dell’Expo.
Proprio per questo motivo si è deciso di istituire 
il “Fuori Expo Confartigianato” in un prestigioso 
spazio dedicato nel cuore creativo della città di 
Milano, tra esposizioni, percorsi tematici, in-
contri e partnership eccellenti.
Si tratta di un’area di 1800 mq. allestita in 
via Tortona 32, nei capannoni occupati fino 
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L
’agricoltura dell’Alessandrino, 
duramente colpita dalle intem-
perie delle alluvioni e dai danni 
alla viabilità, s’è trovata un altro 

ostacolo da superare, cioè la cosiddetta 
“IMU agricola”. Gli agricoltori, attraverso 
la CIA, comunicano che si rifiutano di pa-
garla. Si tratta, in pratica, della revisione 
della normativa riguardante l’applicazione 
della tassa ai terreni ubicati nei Comuni 
montani e collinari, apportata dal Gover-
no nel novembre scorso e molto criticata. 
Il decreto interministeriale del 28/11/14, 
riprendendo un orientamento espresso 
nel D.L. n°66 del 24/4/14, ha modificato 
i termini dell’esenzione dall’IMU stabiliti 
dal D.Lgs. n°504 del 30/12/92. Facendo ri-
ferimento all’ICI, esso prevedeva che non 
si dovesse pagare l’imposta sui terreni agri-
coli nei Comuni di montagna, con alcune 
differenze per quelli “parzialmente delimita-
ti” (cioè, non completamente montani). 
Il governo Renzi, invece, ha ridefinito i 
parametri della detta esenzione, applican-
dola interamente agli appezzamenti siti in 
Comuni la cui Casa comunale è posta a 
un’altitudine di almeno 601 metri sopra il 
livello del mare. Per gli enti tra i 281 e i 
600 m s.l.m., non c’è l’obbligo di saldare 
l’IMU solo per i terreni posseduti da colti-
vatori diretti e da imprenditori del settore 
con il requisito della previdenza agricola o 
in fitto ad altri soggetti di questa natura. 
Infine, sotto i 280 m s.l.m., non è previ-
sta alcuna esenzione. Il decreto ha fatto 
arrabbiare diversi amministratori della 
provincia di Alessandria per varie ragio-
ni. Innanzitutto, il massimo gettito pre-
visto ammonta a 350.000.000€, cifra che 
dovrebbe compensare i tagli imposti agli 
enti locali da Roma. Tuttavia, i sindaci 

Primo Piano

Lascia il tuo commento e la tua 
opinione sul sito:

dialessandria.it/zappingnews

 L'agricoltura  L'agricoltura 
dell'alessandrino dell'alessandrino 

duramente duramente 
colpita da clima e colpita da clima e 

tassetasse

Termometro rosso per l'economia del territoriol'economia del territorio

a qualche anno fa dall’Ansaldo, con  30 stand 
espositivi che ospiteranno, a rotazione nelle 
27 settimane di Expo, le imprese che deside-
reranno aderire alla Rassegna delle Eccellenze. 
A questo si aggiungeranno dieci spazi espositivi 
all’interno dello Store delle Eccellenze, mentre 
altri cinque saranno dedicati allo Street food. 
A supporto dell’intera iniziativa e per l’intera 
durata del Fuori Expo di Confartigianato sarà 
approntata un’intensa attività di comunicazio-
ne coordinata verso l’esterno attraverso le re-
lazioni  con la stampa italiana e straniera, una 
web tv e social media.
Per informazioni contattare la Confartigianato 
di Alessandria -o le sedi distaccate in provincia 
-: l’ingresso agli spazi espositivi sarà gratuito.

Luca Piana

ritengono che così s’impongano 
eccessivi salassi a chi possiede 
terreni agricoli nel proprio terri-
torio, con la beffarda constatazione che difficil-
mente quanto è stato tolto dal governo centrale 
possa essere recuperato in quel modo. Inoltre, 
sono stati contestati il criterio dell’altitudine 
per l’esenzione, la pretesa di categorizzare terre-
ni spesso frazionati e senza un proprietario certo, 
basandosi su dati catastali vetusti, e il termine 
temporale per il saldo dell’imposta, previsto in 
unica rata per il 16/12/14. Proprio a questa data 
risale il decreto legge n°185, che ha rinviato il 
pagamento della tassa per i Comuni montani al 
26/1/15. Otto giorni dopo, il TAR del Lazio ha 
disposto la sospensione dell’applicazione della 
norma. Il 21 gennaio il tribunale non ha an-
nullato il decreto ministeriale, né ha sospeso la 
scadenza del 26 gennaio, fissando una “udienza 
di merito” il 17 giugno. Perciò, i Comuni hanno 
fornito le istruzioni per il pagamento dell’im-

posta con un’aliquota del 7,6‰. A complicare 
le cose c’è la sospensione del decreto del Mi-
nistero dell’Economia (n. 77322/14) “recante 
esenzione dall’IMU prevista per i terreni agricoli ai 
sensi dell’articolo 7”, emessa il 14 gennaio e vali-
da fino al 4 febbraio (quando il TAR si riunirà 
per ridiscuterne). I Comuni montani, supporta-
ti dall’Uncem (Unione Nazionale Comuni Co-
munità Enti Montani), si sono rivolti al Gover-
no per risolvere questa situazione ingarbugliata. 
L’amministrazione centrale, da parte sua, ha di-
mostrato, almeno con le parole dei ministri del-
le Politiche Agricole e degli Affari Regionali, 
Maurizio Martina e Maria Carmela Lanzetta, di 
voler rivedere i criteri per l’esenzione dei terreni 
dall’IMU.

Stefano Summa
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Per un 2015Per un 2015
ricco di novitàricco di novità

...seguici!...seguici!
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Je suis CharlieJe suis Charlie
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 collera tra fratelli è feroce e 
diabolica.
La prima volta che mi offendi è 
colpa tua, la seconda volta è colpa 
mia.
Il frutto della pace è appeso 
all'albero del silenzio.

AchtungAchtungProverbiProverbi (Arabi)  vero falso d’autore
Lascia il tuo commento e la tua 

opinione sul sito:
dialessandria.it/zappingnews

a cura di Fara Dibba
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25€
 al mese
per 12 mesi.

a soli

Risparmi 
oltre 

250€

CANONE MENSILE DAL 7/1/16: PREZZO DI LISTINO IN VIGORE PER I PACCHETTI SKY SOTTOSCRITTI E “SUPERJET” A 35€/MESE (ANZICHÉ 45€ AL MESE). Offerta dedicata ai residenti in aree raggiunte da rete Fastweb. Risparmio calcolato fino al 6 gennaio 2016, per attivazioni entro il 31/1/15, rispetto al prezzo di listino 
in vigore di sky tv e fastweb superjet. I servizi oggetto dell’offerta Sky & Fastweb vengono forniti in modo autonomo rispettivamente da Sky e Fastweb e saranno disciplinati dalle condizioni generali dell’offerta Sky & Fastweb e dalle condizioni generali di contratto rispettivamente di Fastweb e di Sky. Offerta valida 
fino al 09/11/2014 per abbonamenti residenziali a Sky TV ed a “SUPERJET” di FASTWEB, con metodo di pagamento carta di credito o addebito sul conto corrente bancario. 25€/mese fino al 06/01/2016: Sky TV (14€/mese anziché 19€/mese) + “SUPERJET” (11€/mese, anziché 45€/mese). Canone mensile a partire dal 
07/01/2016: con riferimento ai servizi Sky, prezzo di listino in vigore per la combinazione di pacchetti sottoscritta (listino su sky.it) e “SUPERJET” a 35€/mese anziché 45€/mese. L’attivazione è inclusa in promozione con vincolo di durata: 24 mesi. Il recesso da uno dei servizi, Fastweb o Sky, fa decadere l’offerta Sky & 
Fastweb. In questo caso, il cliente continuerà a fruire del Servizio per il quale non ha comunicato di recedere al prezzo di listino in vigore. L’opzione UltraFibra (fino a 100 Mbit/s) è inclusa in promozione fino al 06/01/2016, al termine della promozione avrà un costo di 5€ al mese. L’effettiva velocità di connessione e la 
possibilità di erogare l’opzione UltraFibra sono disponibili previa verifica tecnica dopo l’attivazione dei servizi. My SKY Sky HD e Sky Digital Key in comodato gratuito. Corrispettivo per attivazione: incluso (anziché 99€). Corrispettivo per consegna My Sky HD, verifica e/o adeguamento impianto satellitare esistente: 39€ 
(anziché 120€); in alternativa, installazione standard di un nuovo impianto o connessione ad impianto esistente: 49€ (anziché 150€). Importo richiesto in caso di recesso dai servizi Sky nei primi 24 mesi corrispondente agli importi promozionati/sconti fruiti, oltre ad 11,53€. Il Servizio Sky e tutte le sue specifiche funzioni 
sono garantite esclusivamente utilizzando la Smart Card nel decoder Sky o decoder approvato da Sky e con tecnologia HD. Sky può richiedere un importo a titolo di deposito cauzionale sul decoder concesso in comodato. Sky Go: servizio incluso nell’abbonamento, previa attivazione del cliente. Costi di connessione legati 
all’operatore utilizzato. Per info su Sky Go e attivazione vai su sky.it/skygo. Sky On Demand: servizio incluso, previa attivazione da parte del cliente. Disponibile per clienti con My Sky HD e servizio My Sky attivo. Oggetto del servizio sono solo i contenuti, tutti o in parte, relativi ai pacchetti sottoscritti dall’abbonato. Costi 
di connessione: legati all’operatore utilizzato. La fruizione del servizio è soggetta alle Condizioni Generali del servizio Sky On Demand. Tutte le info per la fruizione del servizio e My Sky HD compatibili su sky.it/ondemand. Verifica costi, condizioni e limitazioni dell’offerta Sky & FASTWEB i costi di installazione/consegna 
decoder Sky e i costi per recesso anticipato sul materiale disponibile nel punto vendita.

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

Alessandria e Alessandrino

I
I trattato tra U.E e 
U.S.A. denominato 
TTIP  - Trattato di 
Partenariato Tran-

satlantico su Commercio 
e Investimenti -  mi-
naccia gli interessi e 
la salute degli ales-
sandrini, questo è 
quanto emerso dal 
convegno organiz-
zato dal gruppo 
del Parlamento 
Europeo EFDD e 
dal Movimento 5 
Stelle lo scorso 15 
gennaio a Palazzo 
Monferrato. 

  
L’Europarlamentare 
Tiziana Beghin e Al-
berto Zoratti, Respon-
sabile della Campagna 
Stop TTIP Italia sono i 
due relatori che hanno il-
lustrato alla cittadinanza il 
contenuto e l’impatto del 
Trattato sulla vita quotidia-
na di ognuno di noi.
Angelo Malerba, Capo-
gruppo in Consiglio Comu-
nale, ha accolto il pubblico 
e moderato gli interventi 
in rappresentanza del M5S 
Alessandria. 
Il Dott. Alberto Zoratti 
è entrato nel merito dei 
dettagli tecnici del TTIP, 
sottolineando come i soli 
portatori di interessi di rife-
rimento nella negoziazione 
del Trattato, siano le Gran-
di Multinazionali ameri-
cane e certamente non la 

società civile dell’Unione 
Europea. 
Obiettivo primario dei 
TTIP è infatti azzerare mol-
ti dazi doganali e, soprattut-
to, uniformare le regole per 
il commercio dei prodotti, 
per gli investimenti e per la 
fornitura di servizi.
Paolo Mighetti, del Gruppo 
Consiliare M5S Regione 
Piemonte, ha fornito un 
contributo di collegamento 
diretto fra il TTIP e l’agri-
coltura provinciale in parti-

colare e piemontese più in 
generale.
La Dott.ssa Tiziana Beghin 
ha richiamato l’attenzione 
del pubblico sulla totale 
mancanza di trasparenza 
nei confronti dei cittadini 
da parte della U.E. I nego-
ziatori stanno spacciando 
l’accordo come un forte 
impulso per le attività delle 
Piccole e Medie Imprese e 
per l’occupazione, assicura-
ta dagli investimenti delle 
multinazionali americane 

in Europa. “In realtà non è 
esattamente così, anzi…..”. 
Nessuna informazione vie-
ne fornita sui rischi con-
naturati al TTIP per il 

settore agroalimentare 
e non solo: uscita dal 

mercato delle pro-
duzioni di alta qua-
lità, schiacciate 
dalla concorrenza 
di quelle a basso 
prezzo di vendi-
ta, standardizzate 
in funzione della 
sola riduzione dei 
costi; via libera ad 
OGM e pesticidi 

ora proibiti; fine 
della tracciabilità dei 

prodotti, del “Made in” 
e delle Denominazioni 

di Origine. 
E ancora: liberalizzazione di 
servizi e beni pubblici fon-
damentali come sanità e 
acqua; apertura alle grandi 
aziende americane che pro-
ducono veicoli, la cui con-
correnza potrà essere retta 
solo dall’industria tedesca, 
in quanto tarata sui top di 
gamma. L’Europarlamen-
tare ha evidenziato, infine, 
come la mancanza della 
sovranità monetaria farà 
da moltiplicatore dei dan-
ni alle economie nazionali 
dell’Eurozona, impossibili-
tate a difendersene con la 
svalutazione. 

FDM

Il Trattato di Paternariato Transatlantico su Commercio e Investimenti avrà enormi ripercussioniIl Trattato di Paternariato Transatlantico su Commercio e Investimenti avrà enormi ripercussioni

In un convegno organizzato da M5S illustrate le prospettive per il nostro territorioIn un convegno organizzato da M5S illustrate le prospettive per il nostro territorio

La minaccia del TTIPLa minaccia del TTIP
Il quartiere Orti di Alessandria 
sarà la sede del nuovo centro 
di attività commerciali e risto-
razione. L’area ed il complesso 
immobiliare destinati alla co-
struzione sono di proprietà di 
due privati: le società Habita-
rea Srl e Derizio Srl.
I cambiamenti della struttura 
consisteranno nella sistema-
zione dei fabbricati già esi-
stenti, che diverranno sede 
dei nuovi esercizi commer-
ciali. I negozi saranno dodici 
e di diverso genere: quattro, 
di vendita alimentare mista; 
altri otto negozi ed un bar. La 
superficie complessiva misu-
ra circa 2500 metri quadri ed 
ogni attività commerciale avrà 
una dimensione che varierà 
dai 180 mq per la più grande, 
ai 120 mq per la più piccola. 
Due porzioni dell’area saran-
no demolite, precisamente: 

l’ex-polleria ed il bar che oggi 
si affaccia sul viale. Invece, la 
struttura che prima era la sede 
dei vigili urbani verrà mante-
nuta ed ampliata. Per questo 
stabile, sono stati progettati al 
piano terra un ristorante, men-
tre, al piano superiore, degli 
uffici.
L’area esterna sarà interamen-
te adibita ai parcheggi, con 
una parte ad uso privato ed 
un’altra ad uso pubblico. L’ex-
mercato ortofrutticolo è stato 
proprietà del comune fino al 
2010, quando la società Svial 
ha deciso di vendere l’area 
agli attuali privati per cinque 
milioni di euro. Le società 
proprietarie hanno quattro 
anni di tempo per intervenire 
nell’area, dalla concessione di 
tutte le autorizzazioni. 

Giada Guzzon

Agli Orti il nuovo Agli Orti il nuovo 
mercato copertomercato coperto
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C
ome anticipato 
nel numero pre-
cedente di Zap-
ping News, asses-

sori e dirigenti del Comune 
di Tortona si sono incontrati 
con esponenti della comuni-
tà Sinti per trovare una solu-
zione riguardo alla questione 
delle bollette dell’acqua non 
pagate, con la mediazione 
della Caritas diocesana gui-
data da don Michele Chia-
puzzi.
È stato trovato un accordo 
per il saldo dei debiti risa-
lenti al 2014: i quindicimila 
euro dovuti saranno divisi in 
due metà, una a carico della 
Caritas, l’altra di responsa-
bilità delle famiglie residenti 
nell’area attrezzata. La suddi-
visione della cifra che queste 
ultime dovranno pagare sarà 

effettuata dal Comune in 
base al numero dei compo-
nenti dei nuclei famigliari e 
alle dimensioni delle abita-
zioni.
Per quanto concerne il pre-
gresso, sarà difficile per Co-
mune e Gestione Acqua (la 
società che si occupa del ser-
vizio idrico) poter reclamare 
un rimborso, poiché non è 
mai stata fatta richiesta di pa-
gamento alle famiglie dell’a-
rea attrezzata in passato. Per 
il futuro, invece, potranno 
esserci maggiori certezze. S’è 
deciso, infatti, di installare 
dei contatori personalizzati 
per ogni abitazione, stabilen-
do così delle utenze singole, 
facilmente controllabili in 
termini di consumi, e rom-
pendo con la tradizione pas-
sata dell’utenza unica intesta-

ta al Comune, 
scelta rivelatasi 
fallimentare. Si 
realizza uno dei 
punti previsti 
nel regolamen-
to del campo, 
redatto quasi 
quindici anni 
fa (comma E 
dell’articolo 6).
La comunità 
dei sinti ha pre-
so altri impegni 
con l’ammini-
strazione comunale di Tor-
tona. Da un lato, ha ricevuto 
una sollecitazione a mettersi 
in regola con altre imposte 
locali, come quella dei rifiu-
ti. Dall’altro, con l’aiuto del-
la Caritas, ha intrapreso un 
percorso finalizzato a ricon-
vertire l’attività di raccolta 

I quindicimila euro per il consumo dell'acqua saranno pagati metà dalla Caritas e metà dai residenti secondo il numero dei componenti del nucleo familiareI quindicimila euro per il consumo dell'acqua saranno pagati metà dalla Caritas e metà dai residenti secondo il numero dei componenti del nucleo familiare

Il futuro dell'ex Fabbricazioni Nucleari di Bosco Marengo in discussioneIl futuro dell'ex Fabbricazioni Nucleari di Bosco Marengo in discussione

In futuro dovrebbero essere fi nalmente installati i contatori per ogni abitazioneIn futuro dovrebbero essere fi nalmente installati i contatori per ogni abitazione

Trovato un accordo con i SintiTrovato un accordo con i Sinti

L
’area dell’ex 
Fabbricazio-
ni Nuclea-
ri di Bosco 

Marengo è stata og-
getto di discussioni a 
proposito sia del suo 
passato, con il decom-
missioning a pieno re-
gime e alcuni ritrova-
menti strani, che del 
suo futuro, probabil-
mente incentrato sul 
Deposito nazionale 
dei rifiuti radioattivi.
All’inizio dello scorso di-
cembre, la Sogin, proprie-
taria dell’area, impegnata a 
smantellare quanto rimasto 
della precedente attività 
nucleare, aveva segnalato 
alla Regione l’esistenza di 
quantità notevoli, benché 
indefinite, di sostanze sot-
terrate all’interno dell’area 
stessa. La scoperta è stata 
fatta grazie a una serie d’in-
dagini geofisiche, necessarie 
per procedere con la compi-
lazione del Piano operativo 
per la bonifica completa, 
che l’ISPRA dovrà approva-
re quest’anno. I nuovi mate-
riali si aggiungono ai cinque 
bidoni ritrovati ad agosto, 
sempre dentro l’ex FN. Un 
esposto alla Procura presen-
tato da Medicina Demo-
cratica ha denunciato poca 
chiarezza sulla natura di 
questi contenitori, su come 
siano potuti comparire in un 
luogo costantemente sorve-
gliato e sulle conseguenze 
per la salute dei lavoratori e 
di chi abita in zona. L’Arpa 
ha condotto uno studio sui 
bidoni, identificando la pre-

senza di uranio, sotto i limiti 
di rilevabilità, e di cesio.
Il Deposito nazionale, im-
posto da una disposizione 
dell’UE, comporta un in-
vestimento di un miliardo 
e mezzo di euro, una quo-
ta di 1500 impiegati per 4 
anni e 700 posti di lavoro 
fissi. Un’opportunità cui il 
sindaco di Bosco, Gianfran-
co Gazzaniga, è disposto a 
rinunciare per tutelare la 
cittadinanza, forte di alcuni 
criteri che escluderebbero 
la sua città. Il primo citta-
dino, in particolare, ha ci-
tato il grado di sismicità, la 
presenza di un’importante 
area fluviale e la non ade-
guata distanza dagli abitati 

e dalle principali infrastrut-
ture viarie come elementi 
che respingerebbero l’ipo-
tesi del Deposito nazionale. 
L’ex FN, in effetti, è posta 
in un territorio a rischio di 
esondazioni, a contatto con 
varie frazioni e la SS35 Bis 
dei Giovi.
Il grado di sismicità, invece, 
non è critico, perché le map-
pe dell’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia 
pongono Bosco in un’area 
con picco di accelerazione 
al substrato rigido, o pga, tra 
0,1 g e 0,17 g, mentre il li-
mite minimo di esclusione è 
posto a 0,25 g.

Stefano Summa

Il sindaco disposto a rinunciare alla disposizione europeaIl sindaco disposto a rinunciare alla disposizione europea

Fusti fuori controlloFusti fuori controllo

Per la prima volta dopo molto tempo siamo 
di fronte, forse, ad un'inversione di tenden-
za.
Dopo alcuni, troppi anni di solo "cessate atti-
vità", da qualche mese stanno nascendo qua 
e là in giro per la nostra città varie attività, 
alcune delle quali frutto delle idee e della 
voglia di fare di giovani ragazzi,che dopo 
aver provato la voracità della crisi che ci sta 
attanagliando, da dipendenti si sono trasfor-
mati in imprenditori, decidendo di giocarsi 
fin da subito una partita importante, facen-
do leva sul proprio coraggio.
È questo il caso ad esempio di Davide e 
Matteo, 24 anni entrambi, ma con alle spal-
le già diversi anni di lavoro in vari settori, 
che a novembre 
hanno dato vita 
a "Diemmegas" 
buttandosi a ca-
pofitto in una 
nuova avventura. 
“C'eravamo stu-
fati di non portare 
più a casa lo sti-
pendio nonostante 
i contratti a tempo 
indeterminato e 
il nostro impegno 
lavorativo che mai 
è venuto meno”, - 
mi confidano - “e 
cosi abbiam deciso 
di provarci  in un 
settore, quello del 

gas, della raccorderia idraulica, del pellet e delle 
attrezzature da campeggio, che a nostro avviso 
ci darà la possibilità di emergere e di farci valere. 
Per colpa o per merito della crisi, e di datori di 
lavoro non sempre esemplari, abbiamo deciso di 
fare il grande passo, e ci auguriamo un giorno 
di poterli ringraziare, perchè se non fosse stato 
per loro noi non avremmo nemmeno preso in 
considerazione quest'ipotesi. Speriamo che tut-
ti i ragazzi in possesso di buone idee seguano il 
nostro esempio e diano vita alle attività in cui 
credono. Solo così secondo noi si potrà uscire da 
questa maledetta crisi”.
Buona fortuna ragazzi!

Davide Ravan

Giovani che siGiovani che si
inventano il lavoroinventano il lavoro

del ferro in un’al-
tra meglio definita 
dal punto di vista 
normativo e, con-
temporaneamente, 
affine alle consuetu-
dini della comunità 
sinti. La raccolta del 
ferro è oggetto della 
sentenza della Cas-
sazione n. 29992/14 
(9/7/’14), per cui è 
illecito il commercio 
ambulante di rifiu-
ti senza la carica di 
“dettagliante” e l’abi-
litazione all’attività 
imprenditoriale.

Stefano Summa
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Resta delicata la 
situazione nel ter-
ritorio collinare 
situato tra Novi 
Ligure e Ovada 
per quanto riguar-
da la viabilità e 
l'economia deri-

vante da attività 
produttive agri-
cole. A lanciare 
il grido d'allarme 
negli ultimi gior-
ni del 2014 sono 
stati diversi im-
prenditori e asso-

ciazioni di catego-
ria di Gavi e delle 
frazioni limitrofe, 
particolarmente 
preoccupati dal-
la decisione del-
le istituzioni di 
confermare l'Imu 
agricola (sarà da 
pagare a fine gen-
naio), penalizzan-
do oltremodo del-
le piccole località 
martoriate dai fe-
nomeni alluviona-
li dello scorso au-
tunno che hanno 
completamente 

rovinato le strade 
di collegamen-
to. I cittadini dei 
comuni della Val 
Lemme hanno ac-
colto il richiamo 
dei produttori del 
Gavi Docg - pro-
dotto sulla quale 
si stava puntando 
con forza anche 
in vista dell'Expo 
di Milano - ma al 
momento i risul-
tati sono ancora 
lontani. “In questo 
momento è davvero 
difficile lavorare per 

le aziende locali - 
fanno sapere dal 
Consorzio di Gavi 
Docg -. La situazio-
ne dei tereni agricoli 
è preoccupante così 
come la situazio-
ne delle strade non 
agevola il trasporto 
dei prodotti finali 
su mezzi pesanti. Se 
poi il tempo dovesse 
peggiorare ancora 
durante l'inverno le 
perdite potrebbero 
ancora aumenta-
re”.

LP

Gavi: strade dissestate e aziende a rischioGavi: strade dissestate e aziende a rischio

T
orna d’attua-
lità la spino-
sa questione 
r i guardante 

l’Ilva di Novi Ligure al 
termine di un 2014 par-
ticolarmente difficile 
soprattutto negli ultimi 
mesi. La protesta princi-
pale c’è stata la mattina 
del 15 dicembre, quando 
sette imprese di autotra-
sporto hanno bloccato - 
tramite i suoi dipendenti 
- l'impianto novese, cen-
tro cardine del trasporto 
di prodotti siderurgici 
(soprattutto coils) su 
treni speciali per essere 
distribuiti nell'area su strada. L’inter-
vento del sindaco Rocchino Muliere 
ha garantito la ripresa regolare delle 
attività, con la promessa di prende-
re contatto al più presto con i vertici 
della società nazionale per i paga-
menti.
Il blocco ha riacceso i riflettori sul 
plesso industriale di Novi Ligure 
dopo un periodo di tregua forzata 
tra le parti. A livello nazionale si è 
tornato a parlare di Ilva a fine no-
vembre, quando la cordata Arce-
lorMittal-Marcegaglia (composta al 
50% di capitali italiani e al 50% di 
capitali stranieri) ha presentato al 
commissario Piero Gnudi un’offerta 
per l’acquisto degli stabilimenti di 
Genova, Taranto e Novi Ligure. Il 
numero degli zeri presenti sul maxi 
assegno per rilevare le tre strutture 

non è stato comunicato e non è tra-
pelato neppure da fonti statali, par-
ticolarmente interessate a riportare 
la più grande acciaieria dell’Italia e 
dell’Europa sotto la sua ala protettri-
ce. L’ipotesi di una cessione ai privati 
si è dissolta in fretta con l’annuncio 
del governo Renzi di voler nominare 
un amministratore straordinario nei 
prossimi mesi a cui assegnare pieni 
poteri sull’azienda.
Una soluzione interna che garanti-
rebbe un risanamento dei conti - in 
deficit e con un bilancio in rosso 
ormai da anni - e un possibile rilan-
cio dal punto di vista economico, 
industriale e perfino ambientale. 
Quest’ultimi punto è forse quello 
più importante, soprattutto a livello 
nazionale, visto che il commissario 
Gnudi è stato nominato proprio per 

il debito di 1,8 miliardi di euro accu-
mulato nel corso degli anni. A livello 
novese dovrebbe comunque esserci 
un rischio decisamente inferiore ri-
spetto alla “Big City” siderurgica di 
Taranto. Dai palazzi del governo di 
Roma arriva infatti la conferma che 
l’industria di Novi Ligure non ha 
certo gli stessi problemi dell’impian-
to pugliese, anche se di fatto il loro 
futuro è collegato tra loro. “Genova e 
Novi Ligure hanno oggettivamente una 
situazione migliore rispetto a quella di 
Taranto, ma è chiaro che si sta parlando 
di un unico gruppo e quindi se l'altofor-
no va in crisi il rischio si espande a tutte 
le realtà”. Così il parlamentare del PD 
Lorenzo Basso in un’intervista a Re-
pubblica

Luca Piana

La cessione del 
gruppo Pernigot-
ti al gruppo turco 
Toksoz non ha mai 
convinto i novesi e 
gran parte dei lavo-
ratori dello stabili-
mento di viale Ri-
membranza, che di 
risposte dalla nuova 
proprietà ne hanno 
sempre avute poche 
e spesso confuse. 
L’ultimo ritardo ri-
guarda il piano in-
dustriale del 2015, 
rinviato per mesi 
-avrebbe dovuto svolgersi dopo 
l’estate del 2014 - che dovreb-
be avere nell’export il suo fiore 
all’occhiello. I sindacati hanno 
espresso preoccupazione per la 
situazione attuale della fabbri-
ca novese, una delle più ricche 
della provincia di Alessandria 
con i suo 450 milioni di fattu-
rato all’anno, che ultimamente 
ha drasticamente ridotto il nu-
mero dei lavoratori stagionali 
(poco più di 10 contro i 50 di 
inizio anni 2000). La nuova 
proprietà finora non ha dimo-
strato grande attaccamento 
al plesso industriale di Novi 
Ligure - ceduto dalla vecchia 
proprietà nel 2013 - e l’ulti-
mo dei problemi scoppiato sul 
mercato italiano non fa altro 
che confermare il momento 
di difficoltà di Pernigotti. Nei 

primi giorni di gennaio sono 
stati ritirati dai supermercati 
diversi lotti (L1D 31.01.16) 
contenenti confezioni di cioc-
colatini “Cremino”, in quanto 
conterrebbero larve di insetti. 
Si tratterebbe infatti di larve 
di farfalline finite per errore 
nel prodotto forse per un pro-
blema sulla linea produttiva o 
nel confezionamento.
La richiesta di ritiro è stata 
inoltrata dopo i controlli delle 
autorità sanitarie. Un momen-
to nero che potrebbe essere su-
perato grazie all’investimento 
dei padroni turchi, se davvero 
l’intenzione del gruppo Toksoz 
fosse quella di rilanciare il mar-
chio Pernigotti a livello inter-
nazionale.

Luca Piana

Pernigotti...Pernigotti...
che caosche caos

L'Ilva verso il ritornoL'Ilva verso il ritorno
sotto l'ala dello Statosotto l'ala dello Stato



9n° 01.2015

A
rriva dalla Pro-
venza la grande 
novità dell’e-
dizione 2015 

(il gruppo “La Poulido de 
Gemo”) del tradizionale 
Carnevale di Rocca Grimal-
da, uno dei più apprezzati 
dell’intera provincia per la 
sua lunga storia e tradizione. 
Quest’anno la manifesta-
zione si svolgerà sabato 7 e 
domenica 8 febbraio grazie 
alla collaborazione di vari 
gruppi locali (Saoms, CRB 
San Giacomo, Polisportiva, 
Gruppo Parrocchiale, Museo 
della Maschera) che vanno 

ad aggiungersi 
alla Lachera, 
il noto gruppo 
locale che por-
ta balli e folk-
lore alla ma-
nifestazione. 
L ’ e s i b i z i o n e 
principale è in 
programma sa-
bato 7 febbraio 
a partire dalle 
ore 16 e fino a notte fonda, 
mentre la domenica sarà fe-
steggiato come da tradizione 
il Carnevale con la sfilata 
dei gruppi mascherati per 
le vie della città. Lo svolgi-

mento della manifestazione, 
che inizierà alle 3 nelle varie 
zone storiche di Rocca Gri-
malda, è garantito anche in 
caso di maltempo.

LP

L
’Accademia Urbense in collabo-
razione con il Comune di Ovada 
ha deciso di celebrare i cento anni 
dall’ingresso dell’Italia nella Prima 

Guerra Mondiale con una mostra ricca di 
cimeli e di documenti risalenti all’epoca che 
sarà allestita nei prossimi mesi.
Si tratta dell’iniziativa più importante del ric-
co programma costituito dall’ente presieduto 

da Alessandro Laguzzi e dall’assessore alla cul-
tura, Roberta Pareto.
La prima serata del calendario c’è già stata a 
fine 2014, con il premio “Testimone di Pace” 
assegnato alla memoria del prete alessandrino 
Don Walter Fiocchi, organizzato dall’associa-
zione culturale Uo’nderful.
Adesso la palla passa nelle mani dell’Accade-
mia Urbense e del delegato Paolo Bavazzano, 

che sta lavorando per la realizza-
zione di alcuni progetti che coin-
volgeranno in maniera diretta gli 
ovadesi. “Sicuramente realizzeremo 
un numero speciale di Urbs (il pe-
riodico dell’Accademia) come per 
il 150° dell’Unità d’Italia – spiega 
Bavazzano –. L’intenzione è anche 
quella di allestire alla Loggia di San 
Sebastiano una mostra documenta-
ria”.
E proprio a tal proposito che il 
presidente dell’ente Alessandro 
Laguzzi ha chiesto agli ovadesi di 
rendere disponibili i cimeli perso-
nali per la durata della mostra. “La 
disponibilità delle famiglie è fonda-
mentale per la realizzazione di questo 
evento, che vedrà Ovada come pro-
tagonista nella commemorazione del-
la Grande Guerra, particolarmente 
sentita in tutto il territorio”.
Tra il 1915 e il 1918 il territorio 
ovadese perse 971 giovani caduti 
nel corso dei conflitti armati.

Luca Piana

N
uove prospettive scolastiche per 
Novi Ligure e per il suo territo-
rio circostante. Il liceo scientifi-
co Amaldi, da sempre punto di 

riferimento soprattutto per i novesi, ha deciso 
di ampliare la sua offerta formativa per i più 
giovani con l'inserimento di una sezione a 
indirizzo sportivo. L'istituto ha ricevuto l'ok 
dalla Regione Piemonte per 
partire già dal prossimo anno 
scolastico. Si tratta di un cor-
so della durata quinquennale 
istituito dal Governo Monti 
nel 2013, che prevede l'inse-
gnamento di materie basilari 
identiche al liceo scienti-
fico (a parte latino e storia 
dell'arte) con alcune modi-
fiche specifiche (economia 
dello sport, scienze sportive) 
per l'indirizzo. Ora la palla 
passa agli studenti. 
“Servono 25 iscritti 
per dare il via al cor-
so già a settembre, in 
vista del nuovo anno 
scolastico” spiegano 
Giampaolo Bovo-
ne e Piero Ponte, 
r i spet t ivamente 
preside e vice dell'i-
stituto Amaldi. Tra 
le soddisfazioni 
dei due dirigenti 
c'è sicuramente la 
voglia di riportare 
a Novi Ligure un 

corso specifico per sportivi che possa dare la-
voro agli studenti della zona. Ad ogni modo 
si stanno aspettando le prime iscrizioni per il 
corso, che almeno per il prossimo anno - se 
saranno raggiunte le 25 iscrizioni - si svolgerà 
nell'istituto di via Mameli.

LP

N
ovi Ligure ce-
lebra Fausto 
Coppi con una 
grande mostra 

allestita al Museo dei Cam-
pionissimi. Il grande ciclista 
di Castellania è stato ricor-
dato con una messa lo scorso 
due gennaio, giorno in cui 
ricorre l’anniversario della 
scomparsa del Campionissi-
mo. Da quella data è aperta 
anche la mostra a tema pres-
so la Sala Espositiva 1, che si 
potrà visitare fino all’ultimo 
fine settimana di marzo. I 
visitatori potranno trovarci 
opere sul mondo del cicli-
smo, illustrazioni, disegni 
e schizzi intorno al mondo 

del cicli-
smo. Saran-
no esposte 
tutte le 
opere che 
negli anni 
R i c c a r d o 
Guasco ha 
r e a l i z z a t o 
sul tema 
del ciclismo 
insieme a 
molti nuovi lavori fatti ap-
positamente per il Museo dei 
Campionissimi e per questo 
evento. Una particolarità è 
che diverse opere esposte po-
tranno essere acquistate dai 
visitatori, ai quali verranno 
consegnate al termine dell’e-

sposizione. La mostra verrà 
accompagnata da alcune bi-
ciclette storiche gentilmen-
te concesse in prestito dalla 
Mitica, la corsa vintage che 
nel 2015 festeggerà la sua 
terza edizione.

LP

P
rimo rimpasto per la 
Giunta novese dopo 
pochi mesi dal suo 
insediamento. A la-

sciare è l’ormai ex assessore 
Enrico Gattorna (Urbanisti-
ca e Gestione del Territorio, 
Trasporti, Ambiente, Pia-
no Energetico Comunale), 
che si è dimesso mercoledì 
7 gennaio per motivi perso-
nali. “Tali dimissioni, frut-
to di una lunga riflessione, 
sono da imputarsi a motivi 
personali per via di crescenti 

impegni familiari e lavorati-
vi. Non potendo più garan-
tire la presenza sul territorio 
che reputo necessaria e non 
potendo accettare il rischio 
di disattendere i numero-
si impegni istituzionali che 
mi competono, credo che le 
dimissioni non possano che 
configurarsi come atto ine-
vitabile, se non addirittura 
dovuto. Lascio dunque spa-
zio a chi potrà portare avanti 
le deleghe assegnatemi con 
maggiore costanza, tran-

quillità e serenità, rispetto 
a quanto non possa più fare 
io per via dei motivi sopraci-
tati. Al mio successore desi-
dero dunque porre i miei più 
sinceri auguri di un sereno e 
proficuo lavoro”. In pole po-
sition per la sostituzione c’è 
l’architetto Maria Rosa Ser-
ra, già ex dirigente dell’uffi-
cio Urbanistica, andata in 
pensione recentemente.

LP

Novi Ligure e Novese

BreviBreviUna mostra sullaUna mostra sulla
Grande GuerraGrande Guerra

Il liceo Amaldi aIl liceo Amaldi a
indirizzo sportivoindirizzo sportivo

CARNEVALE DI ROCCA GRIMALDACARNEVALE DI ROCCA GRIMALDA

UNA MOSTRA DI RICCARDO GUASCOUNA MOSTRA DI RICCARDO GUASCO

NOVI: LASCIA L'ASSESSORE GATTORNANOVI: LASCIA L'ASSESSORE GATTORNA
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Prosegue a pieno regime il la-
voro degli operatori ecologici 
nell’area ecologica comunale 
di Strada Polveriera, a sup-

porto dei cittadini che desi-
derano conferire i rifiuti di 
qualsiasi genere. Complice il 
nuovo orario invernale dalle 

ore 11,00 alle ore 14,00 
(sempre di martedì ed 
il sabato) e il proget-
to “Famiglia virtuosa”, 
sono più di 200 le fami-
glie che regolarmente 
conferiscono i propri 
rifiuti differenziati nella 
discarica. Un successo 
evidenziato dalla lunghe 
code davanti alla strut-
tura presenti soprattutto 
al sabato mattina. “Nella 
giornata di sabato 10 gen-

naio abbiamo chiuso ben oltre 
l'orario consentito al pubblico” 
dice un responsabile Econet. 
Sicuramente lo sconto sulla 

tariffa rifiuti, propor-
zionale alle quantità 
di rifiuto differenziato 
consegnato, ha porta-
to ad un aumento del 
cittadino interessato 
allo smaltimento dei 
rifiuti in
modo responsabile. Per 
i normali conferimen-
ti, la struttura è aperta 
lunedì, martedì, vener-
dì e sabato dalle 9 alle 
13, mercoledì e giove-
dì dalle 15 alle 17. Prosegue 
anche l’attività di formazione 
sulla raccolta differenziata 
organizzata dal comune in 

collaborazione con il consor-
zio servizi rifiuti e s.r.t. spa: 
martedì 13 gennaio è stato 
organizzato un seminario sul-

la “gestione integrata dei rifiuti” 
nei locali di Palazzo Levi.

Giampi Grey

200 famiglie   si rifiutano" da sole200 famiglie   si rifiutano" da sole

Con la nuova Delibera Re-
gionale sulla sanità (del 19 
novembre 2014), relativa all'a-
deguamento della rete ospeda-
liera territoriale agli standard 
della legge 135/2012 e del Pat-
to per la
Salute 2014/2016, sono sta-
ti ridefiniti i parametri delle 
strutture ospedaliere e dei posti 
letto disponibili in Piemonte.
La classificazione delle struttu-
re ospedaliere piemontesi sarà 
divisa in tre livelli a comples-
sità crescente: presidi ospe-
dalieri di base, con bacino di 
utenza compreso tra 80.000 e 
150.000 abitanti, prevedendo 
il mantenimento di presidi con 
funzioni ridotte di pronto soc-
corso per zone particolarmente 
disagiate ovvero distanti più di 
90 minuti dai centri hub o spo-
ke di riferimento o 60 minuti 
dai presidi di pronto soccorso; 

presidi ospedalieri di I livello, 
con bacino di utenza compreso 
tra 150.000 e 300.000 abitanti; 
presidi ospedalieri di II livello, 
con bacino di utenza compreso 
tra 600.000 e 1.200.000 abi-
tanti. L'individuazione della 
dotazione dei posti letto ospe-
dalieri accreditati ed effetti-
vamente a carico del Servizio 
sanitario regionale, è stata rivi-
sitata ad un livello non supe-
riore a 3,7 posti letto per mille 
abitanti, comprensivi di 0,7 
posti letto per mille abitanti 
per la riabilitazione e la lungo-
degenza post-acuzie, tenendo 
conto della mobilità sanitaria 
inter-regionale e definendone 
un parziale recupero nel pe-
riodo di vigenza del presente 
provvedimento stimato nella 
quota del 20%.

Giampi Grey

La sanità dà La sanità dà 
i numerii numeri

S
empre meno 
speranze per 
la salvezza di 
alcuni reparti 

dell’ospedale di Monsi-
gnor Galliano.
Il nosocomio acquese è 
“vittima” di un provve-
dimento regionale lega-
to alla razionalizzazione 
delle risorse sulla sanità. 
Sul tavolo delle trattati-
ve c’è il mantenimento 
della cardiologia e della 
rianimazione, fonda-
mentali in un territorio 
distante dal primo ospe-
dale più vicino.
Anche se si parla di una vera e pro-
pria chiusura di questi reparti con 
l’annessa medicina generale e orto-
pedia, praticamente solo più con l’e-
sistenza del Pronto Soccorso.
Una follia che non lascia margini di 
manovra al Sindaco della città Ber-
tero che ha voluto informare il di-
rettore regionale della sanità che, in 
qualità di massima autorità cittadina, 
laddove una persona dovesse morire 
in esito ai tempi di percorrenza, non 
esiterà a denunciare la Regione per 
omicidio.
L’Acquese ha bisogno dei reparti “sal-
vavita”: Cardiologia e Rianimazione. 
Pronta la replica dalla Regione. “Io 
non uccido nessuno. Per le emergenze 

esiste il servizio di elisoccorso”.
Acqui è condannata insieme ad altre 
sei realtà locali a perdere il Dea di 
secondo livello. Anche dodici grandi 
città del Piemonte perderanno i Dea 
di primo livello.
Poco è servito il recente incontro tra 
le rappresentanze locali composte da 
Sindaci e Presidenti dei Comitati dei 
Comuni del distretto con il direttore 
generale della sanità, Fulvio Moira-
no. Anzi, lo stesso direttore non ha 
lasciato molte speranze evidenziando 
una spesa sanitaria di 8 miliardi, “un 
costo insostenibile. Sono necessari dei 
tagli strutturali”.
Anche le associazioni di volonta-
riato sono scese in campo per la sal-

vaguardia dell’ospedale. “Vogliamo 
comprendere le cause reali che hanno 
portato la Giunta regionale a realizzare 
una rivoluzione della sanità piemontese. 
L’assistenza ospedaliera è un diritto da 
gestire secondo equità e non con tagli li-
neari” fanno sapere le onlus acquesi 
impegnate quotidianamente in servi-
zi sociali, consorzi socio-assistenziali 
e prestazioni ai degenti.
L’unica alternativa per il comune sarà 
il ricorso al Tar poiché non è ancora 
chiaro come verranno ridistribuiti 
i posti letto sul territorio acquese 
nella riorganizzazione generale delle 
strutture. 

Giampi Grey

Senza cardiologia e rianimazione resta un dato: pericolo reale per i cittadiniSenza cardiologia e rianimazione resta un dato: pericolo reale per i cittadini

Riduzione di reparti, il nosocomio della città termale ridotto a un presidio di pronto soccorsoRiduzione di reparti, il nosocomio della città termale ridotto a un presidio di pronto soccorso

Ospedale senza speranzaOspedale senza speranza
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Da qualche mese 
all’interno del 
parco macchi-
ne della polizia 
municipale è ar-
rivato un nuovo 
mezzo allestito ad 
Ufficio mobile, 
impiegato preva-
lentemente per 
l’infortunistica 
stradale e per servizi mirati con 
l’utilizzo di apparecchiature spe-
cifiche, quali etilometro, lettore 
smartcard (per verificare il cor-
retto utilizzo dei cronotachigrafi 
digitali) e dispositivo telelaser.
L’unità, in funzione dal mese di 
dicembre è dotata anche di un 
nuovo strumento composto da 
una telecamera che in tempo 
reale è in grado di comunicare 

all’operatore se il 
veicolo in tran-
sito è coperto da 
assicurazione, se 
è in regola con la 
revisione o se è 
provento di fur-
to, permettendo 
a pattuglie situa-
te a monte di po-
ter procedere alla 

contestazione immediata dell’in-
frazione,  garantendo maggiore 
sicurezza agli utenti della strada.
L’acquisto del veicolo sarà uti-
lizzato anche nelle frazioni della 
città, per la ricezione di denunce 
o per raccogliere esposti/ lamen-
tele garantendo così una mag-
giore presenza sul territorio.  

GG

Dopo anni di battaglie, il pro-
getto della realizzazione di una 
discarica in località Borio nel 
comune di Predosa è ancora in 
essere senza che nessuno sap-
pia se ci sarà una fine positiva 
o negativa. Intanto due rappre-
sentanti del Comitato “Vivere 
a Predosa”, hanno lanciato l’al-
larme per la realizzazione di un 
progetto di impianto di tratta-

mento di rifiuti legnosi, anche 
contenenti vernici e solventi, 
e conseguente produzione di 
acque reflue pericolose con pos-
sibili ripercussioni sulla falda ac-
quifera locale.
L’Associazione dei Sindaci 
aderenti alla “Convenzione per 
la gestione associata di funzioni 
relative alla tutela e salvaguardia 
delle risorse idriche” si è impegna-

ta a verificare 
il progetto ed i 
suoi impatti e a 
richiedere alla 
Provincia di 
Alessandria di 
poter prendere 
parte, come già 
successo in pas-
sato, alle confe-
renze dei servizi 
che dovranno 
valutare il pro-
getto.

GG

Il Grand Ho-
tel Terme fer-
mo per tutto il 
mese di genna-
io. L’annuncio 
era nell’aria da 
qualche tem-
po e dal primo 
gennaio è diventato realtà. Il 
cambio di gestione e “l’insedia-
mento” del nuovo gestore sono 
i motivi dello stop previsto fino 
al 1 di febbraio. Dopo l’apertu-
ra delle buste del bando di ge-
stione 2015, avvenuto all’inizio 
dell’anno, l’Hotel è stato asse-
gnato in un primo momento al 
gruppo alberghiero Allegroitalia 
di Torino. A partecipare anche 
Uappala Hotels di Livorno che 
ha segnalato alcune irregolarità 
sul concorrente nel rispetto del 
regolamento sui titoli richiesti. 
Infatti il ricorso è stato accol-

to e la gestione è 
andata al gruppo 
toscano. Il bando 
di assegnazione 
prevede la gestio-
ne per otto mesi 
del Grand Hotel e 
la cifra raggiunta a 

base d’asta è di 300 mila euro. 
Da segnalare la preoccupazio-
ne dei dipendenti a contratto 
determinato in scadenza della 
struttura alberghiera che i nuo-
vi gestori dovranno cercare di 
“assorbire” nel nuovo organico.  
Ora si attendono le prossime 
mosse del nuovo consiglio di 
amministrazione sull’altro ban-
do che dovrebbe mettere in 
vendita le quote delle Terme di 
Acqui in vista delle nuove peri-
zie di stima su tutto il complesso 
termale. 

GG

Il Grand Hotel TermeIl Grand Hotel Terme
chiuso per un mesechiuso per un mese

Inaugurata la nuovaInaugurata la nuova
Police-mobilePolice-mobile

A Predosa si discuteA Predosa si discute
di rifiuti e velenidi rifiuti e veleni

È stata inaugurata venerdì 17 gennaio la 
nuova sede della Confartigianato dell’ac-
quese.
Nonostante la crisi economica l’artigiana-
to resiste a conferma di 800 aziende impe-
gnate nel settore dei servizi della zona di 
cui quasi la metà sono iscritte nella sede 
di Acqui Terme.
Si tratta soprattutto di imprese edili con la 
presenza di idraulici, elettricisti, falegna-
mi e decoratori.
La presidente di zona, Anna Maria Lepra-
to, ex assessore al Commercio nella giunta 
Rapetti, parla di un punto rinnovato per 
la città grazie alla nuova sede realizzata in 
un periodo di una crisi senza precedenti.
Tra le attività in essere le consulenze fi-
scali, l’assistenza sulle dichiarazioni, cre-
diti agevolati, pratiche i.n.p.s, i.n.a.i.l., 
d.u.r.c, ecc..
Tra i progetti in arrivo i laboratori artigia-
nali per le persone diversamente abili per 
nuove opportunità lavorative.
La sede si trova in via Amendola, ango-
lo corso Roma, e sarà aperta da lunedì a 
giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 
17.30. Venerdi 8.30-12.30. 

GG

Gli artigianiGli artigiani
resistonoresistono

S
ono passati ormai più di sei 
mesi dalle ultime votazioni 
che hanno visto cambiare o 
riconfermare alcune Giunte 

comunali di alcuni paesi dell’acquese. 
Dopo l’intervista al Sindaco di Sezza-
dio, pubblicata nella scorsa edizione, 
abbiamo intervistato un altro volto 
nuovo, Piero Luigi Pagliano, sindaco 
di Melazzo che da poco ha avviato la 
macchina amministrativa locale.
“Nei primi mesi abbiamo cercato di com-
prendere al meglio le  esigenze della popo-
lazione e ci stiamo adoperando per i primi 
progetti concreti, nonostante le limitazio-
ni dalla Regione e Stato - dice Pagliano 
-. Ci siamo concentrati sulla manuten-
zione ordinaria con la pulizia dei fossi e 
il ripristino delle strade poco scorrevoli e 
sono stati effettuati alcuni potenziamenti 
della illuminazione in zone scoperte. E’ 
stato poi approvato un progetto urbani-
stico per la ristrutturazione di un fabbrico 
agricolo che sarà trasformato in un rico-
vero per anziani a carico di una Onlus 
privata”.
Tra i Sindaci riconfermati abbiamo 
sentito Massimo Lovisolo di Rical-
done e Mauro Garbarino di Spigno 
Monferrato. “Nell’ottica della continu-
ità abbiamo cercato di portare avanti dei 
progetti importanti per la comunità locale 
ma le risorse sono molto misere - dice 
Lovisolo -. Siamo riusciti a portare nel-
la vie del paese la videosorveglianza con 
l’installazione a breve di 16 telecamere 
ed avviare la riqualificazione della piaz-
za principale sia con interventi struttu-
rali con finanziamenti regionali, sia con 
accordi di gestione della Ca’ del vin con 
un nuovo servizio ristorativo-ricettivo. 

Anche il museo Tenco sarà presto ogget-
to di un riavvio per consentire un nuovo 
percorso di visite”. Riconfermato anche 
Garbarino che parla di una serie di in-
terventi strutturali tra cui quello sulla 
strada del cimitero con un muraglione 
a vista ed il rispristino della viabilità 
ordinaria nonostante un patto di sta-
bilita che blocca diverse opere. “L’ex 
oratorio in località Montaldo è stata ri-
strutturato e sarà adibito a luogo di mo-
stre vista la presenza di affreschi al suo 
interno grazie al contributo del Gal e di 
una banca privata”.
In altri paesi, invece, si attendono le 
prossime elezioni comunali tra mag-
gio ed aprile. In particolare a Cassine, 
una delle piccole città satelliti della 
provincia, tra Acqui e Alessandria. 
Il sindaco Gianfranco Baldi prova a 
tracciare un bilancio di fine mandato 
dopo quasi 5 anni di amministrazione. 
“Nonostante aver attraversato un lungo 
periodo, forse il più difficile, dal punto di 
vista amministrativo per i piccoli comu-
ni, abbiamo dato priorità all’emergenza 

del dissesto idrogeologico in una zona a 
rischio molto elevato avendo terminato il 
primo lotto d’interventi con l’investimen-
to di un milione di euro per la messa in 
sicurezza della prima parte alta del paese. 
Non sono mancati gli interventi anche 
in zona Santa Andrea con altri cento-
cinquantamila euro con alcune opere di 
palificazione in altre zone per cinquan-
ta mila euro con interventi su case con 
dei gravi rischio di crollo. Proseguiremo 
con un secondo lotto in un'altra zona del 
paese sempre al fine di ridurre il pericolo 
per l’incolumità pubblica. Altro passo in 
avanti è il piano regolatore che permet-
terà un ulteriore sviluppo abitativo che 
industriale. Altro tema su cui abbiamo 
lavorato è il risparmio energetico nei luo-
ghi pubblici come ad esempio nelle scuo-
le, nel chiostro e nel palazzo comunale. 
Nel 2012 è stato poi inaugurato il museo 
di Arte sacra di San Francesco. Ultimo 
tassello è la gestione associata dei servizi 
insieme ad altre realtà locale”.

Giampi Grey

Parlano i nuovi sindaciParlano i nuovi sindaci
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Kelly, 18 anni, vive in comunità 
da quando ne aveva 15, per pro-
blemi familiari. “La vita è dura, 
ma io vado comunque avanti” af-
ferma lei con lo sguardo fermo 
e deciso di chi vuole lasciare il 
passato alle spalle. 

Quanti siete in comunità? È 
difficile vivere insieme a tante 
persone? 
Siamo in 10, maschi e femmine, 
io sono in camera da sola ma di 
solito ci sono due persone per 
stanza. Difficile? Si, lo è ma pian 
piano ci fai l’abitudine e poi di-
pende dal carattere di ognuno di 
noi, alcuni interagiscono facil-
mente mentre altri hanno biso-
gno di più tempo. Ogni settima-
na ci viene data una paghetta e 
ognuno di noi si divide i compi-
ti, c’è chi deve lavare i piatti o 
chi deve pulire, dipende. 

Come sono i rapporti fra voi e 
gli educatori? 
Discussioni ce ne sono ma mi 
trovo abbastanza bene, insomma 
non mi posso lamentare. Abbia-
mo dieci educatori che fanno i 
turni, c’è chi viene al mattino, 
chi al pomeriggio e infine alla 
sera, con i più piccoli sono più 
comprensivi mentre per noi 
diciamo “grandi” si aspettano 
un certo comportamento e più 
maturità e segnano a ogni tur-

no ciò che è successo durante la 
giornata, se ci sono stati litigi o 
novità. 

Puoi vedere la tua famiglia?
Innanzitutto, è Il giudice a deci-
dere se è opportuno o meno ve-
dere i propri familiari, io posso 
vederli e passare del tempo con 
loro ma non vado spesso perché 
gli impegni scolastici me lo im-
pediscono visto che non vivono 
vicino a me ma sento spesso le 
mie due sorelle, non saprei vive-
re senza di loro. 

Oltre agli educatori, c’è qual-
cuno che si occupa del vostro 
stile di vita?
Si, spesso avvengono dei con-
trolli sulla qualità del cibo oppu-
re sulla sanità e se qualcosa non 
va come deve essere si prendono 
provvedimenti. A ogni con-
trollo gli educatori presentano 
i faldoni di ognuno di noi, cioè 
degli appositi registri con i dati 
di ognuno. 

E l'affetto chi ve lo dà? 
Fortunatamente ho molti ami-
ci i quali non mi fanno sentire 
mai sola e come ho detto prima 
le mie due sorelle. Direi anche 
gli educatori con i quali si crea, 
a volte, un buon rapporto.

Franceska Dido

Kelly raccontaKelly racconta
la sua comunitàla sua comunità

Cultura, Spettacoli ed Eventi
Secondo il decreto n. 308 del Ministero per la Solidarietà Sociale è un'unità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni avente come scopo l'accoglienzaSecondo il decreto n. 308 del Ministero per la Solidarietà Sociale è un'unità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni avente come scopo l'accoglienza

S
econdo il Decreto n. 308, 
del Ministero per la Soli-
darietà Sociale (21 maggio 
2001), una Casa Famiglia 

è “un’unità di tipo familiare con sede 
nelle civili abitazioni”, avente come 
scopo l’accoglienza di disabili, perso-
ne con problematiche psico-sociali, 
minori, anziani e persone affette da 
AIDS.  Molte Case Famiglia si con-
traddistinguono per l’accoglienza di 
minori in situazioni di disagio e non 
per l’accettazione di tipologie di pro-
blematiche sociali, come le persone 
affette da AIDS.
Lo scopo di tali unità di tipo familiare 
è fornire ai minori, interventi socio-
assistenziali ed educativi, integrati o 
sostitutivi della famiglia. Sono l’al-
ternativa a quelli che un tempo ve-
nivano definiti “orfanotrofi”, ma, a 
differenza di questi, dovrebbero pos-
sedere alcune caratteristiche in gra-
do di renderle più simili ad una vera 
e propria unità familiare. I fattori che 
rendono una Casa Famiglia simile ad 
un vero nucleo familiare sono: la pre-
senza di due figure parentali (madre 
e padre); la struttura dell’abitazione, 
interamente simile ad una comune 
casa; il numero contenuto di persone 
accolte, per far sì che i rapporti tra i 
vari membri siano come quelli di una 
vera famiglia; l’inserimento dell’abi-
tazione in un territorio urbano. In 
genere, l’accoglienza massima per 
ogni Casa Famiglia è di sei minori 
(ai quali si aggiungono eventuali figli 
minorenni della coppia che la gesti-
sce) e non deve superare il numero 
massimo di otto membri, ammesso 
che non vi siano dei fratelli che è lo-

gico non separare.
La Casa Famiglia si differenzia dalla 
Comunità in quanto vi è la presenza 
di una coppia, con o senza figli, che 
accoglie nella propria abitazione mi-
nori in situazioni di disagio. Se nes-
suno dei due coniugi possiede i requi-
siti professionali richiesti, viene loro 
affiancata la presenza di un personale 
specializzato.
Ogni minore dovrebbe essere aiuta-
to ad entrare nell’ottica di rientrare 
in famiglia o, comunque, di mante-
nere i rapporti con essa, per favorire 
delle soluzioni in grado di garantire 
al bambino/ragazzo un corretto per-
corso di vita. In tal modo la Casa Fa-
miglia può essere interpretata come 
momento di passaggio.
L’obiettivo principale di queste unità 
familiari è realizzare l’interesse delle 
persone accolte, ponendo l’atten-

zione su di esse e non incentrando la 
quotidianità sulle loro situazioni di 
disagio, o sulla terapia. 
Sovente, però, il destino di un bam-
bino o un ragazzo che cresce in una 
Casa Famiglia è quello di passare da 
una all’altra, fino alla maggiore età. 
Capita spesso, infatti, che i centri 
stessi ambiscano a prenderli in custo-
dia per ricevere la retta giornaliera 
che va dai 70, ai 120 euro.
È questo il motivo che, troppo so-
vente, impedisce ai minori di essere 
adottati o di tornare nella famiglia di 
origine.
Il risultato di questi “scherzi del de-
stino” sono minori che si trovano co-
stretti a vivere una vita resa ancora 
più difficile dalle strutture che, inve-
ce, dovrebbero aiutarli.  

Giada Guzzon

Si differenzia dalla Comunità in quanto vi è la presenza di una coppia genitorialeSi differenzia dalla Comunità in quanto vi è la presenza di una coppia genitoriale

La casa-famiglia e la vita dei minoriLa casa-famiglia e la vita dei minori



14 n° 01.2015 Cultura, Spettacoli ed Eventi

È il momento di Peppa 
Pig: su questo non c'è 
alcun dubbio, come 
venti anni prima era 

successo con il Re Leone e, ri-
salendo agli albori della televi-
sione a colori, con Heidi, Can-
dy Candy, i Puffi o le varianti 
più bellicose di Goldrake, At-
las Ufo Robot o Mazinga.
Ma quanti anni hanno vera-
mente gli eroi della televi-
sione e del fumetto? Si par-
te con l'esordio di Topolino 
(nel 1928 in un cortome-
traggio e nel 1930 in un fu-
metto), seguito a brevissima 
distanza da Popeye, il ma-
rinaio Braccio di Ferro che 
ricava la forza dagli spinaci 
(17 gennaio 1929); in terza 
posizione troviamo Paperi-
no (il primo cortometraggio 
risale al 9 giugno 1934) e i 
coetanei Mandrake e Flash 
Gordon.
Quindi, ecco Daffy Duck, l'anatra 
nera che appare per la prima vol-
ta nel 1937 insieme a Porky Pig (in 
Italia poi ribattezzato Pallino), se-
guiti da Superman (1938) e Batman 
(1939), oltre al tutt'altro che pavido 
coniglio Bugs Bunny (1938/1940) e 
agli inseparabili Tom & Jerry (1940) 
e Gatto Silvestro e Titti (1945).

Dopo la fine della seconda guerra 
mondiale è la volta di Tex Willer 
(1948) e dei Peanuts (1950): da se-
gnalare, accanto ai personaggi fonda-
mentali come Charlie Brown, Linus 
e Lucy, la crescita esponenziale del 
bracchetto Snoopy, che con gli anni 
(grazie anche ai suoi famosi travesti-
menti) diventerà il vero e proprio 

mattatore della serie.
Gli anni '60 vedono la 
nascita di Spider-man (in 
Italia ribatezzato L'uomo 
Ragno) e del protagonista 
del "fumetto del brivido" 
Diabolik (entrambi atti-
vi dal 1962), mentre nel 
luglio del 1967 iniziano 
le avventure del marinaio 
Corto Maltese.
Più recentemente, si regi-

strano le importanti novità 
di Lupo Alberto (creato da 
Silver - Guido Silvestri -, 
compare per la prima volta 
sul Corriere dei ragazzi nel 
febbraio del 1974) e Dylan 
Dog (indagatore dell'incubo 
dal 1986).
Da segnalare, infine, il caso 
curioso de La Pantera Rosa. 
Il titolo deriva dal diamante 
rubato nel corso dell'omoni-
ma pellicola diretta da Blake 
Edwards nel 1963 e interpre-

tata da Peter Sellers: ma nel primo 
film della serie, fu proprio la sequenza 
animata dei titoli di testa (accompa-
gnata dall'indimenticabile brano jazz 
Pink Panther Theme composto da 
Henry Mancini) a ispirare la serie di 
cartoni animati.

Gianmaria Zanier

La curiosa origine de "La Pantera Rosa" ispirata da un diamante rubatoLa curiosa origine de "La Pantera Rosa" ispirata da un diamante rubato

Dai classici come Topolino e Braccio di Ferro degli anni '20 alla recentissima Peppa Pig dei giorni nostriDai classici come Topolino e Braccio di Ferro degli anni '20 alla recentissima Peppa Pig dei giorni nostri

L'età di fumetti e cartoniL'età di fumetti e cartoni Passato per le sale cinematogra-
fiche italiane senza tanto clamo-
re, il film Frank è una pellicola 
spiazzante pronta a conquistare 
quella nicchia di pubblico non 
tanto interessata al budget e agli 
effetti speciali, quanto all’impor-
tanza della narrazione.
La storia è liberamente tratta 
dalla biografia del comico e mu-
sicista britannico Chris Sievey, 
in arte Frank Sidebottom, per-
sonalità eccentrica il cui ruolo è 
stato ben interpretato da Micha-
el Fassbender. Nonostante il per-
sonaggio centrale del film sia ap-
punto Frank, il vero protagonista 
è John, impiegato senza pretese 
con la passione della musica. 
Durante una passeggiata in riva 
al mare, John assiste al tentativo 
di suicidio di un uomo, che poco 
dopo scopre essere il tastierista di 
un gruppo musicale di disadattati 
chiamato Soronprbfs. In quella 
circostanza il ragazzo conosce gli 

altri membri della band capeg-
giata dal misterioso Frank, un 
cantante abbigliato con un enor-
me faccione di cartapesta che 
non si leva neppure per dormire, 
tanto che nemmeno i suoi amici 
sanno qual è il suo vero volto.
Avendo il tastierista indisposto, 
Frank assolda John per il concer-
to che si sarebbe tenuto la sera 
stessa presso un pub sgangherato.
Il film racconta quindi l’entrata 
nel gruppo di John attraverso 
un’analisi introspettiva dei per-
sonaggi, in particolare dell’uomo 
di cartapesta, e di varie vicende a 
loro legate. ”Frank” è una storia 
sorprendente che oltre a diverti-
re e a commuovere, fornisce un 
importante spunto per riflette-
re sulla vera natura del talento 
musicale che spesso accomuna 
genio, sregolatezza e disturbi pa-
tologici.

Marcello Rossi

FrankFrank

L a crisi che sta soffocando l’Italia da 
sei anni e che ha frenato lo sviluppo 
tecnologico e la ricerca di autorevoli 
istituti favorendo la fuga di cervelli 

all’estero non è riuscita a spegnere però la cre-
atività dei nostri scienziati che infatti hanno 
progettato nel 2009 ICUB, un robot dalle te-
nere sembianze di un bambino di circa quattro 
anni  che rappresenta l’avanguardia dell’inge-
gneria robotica nel nostro paese e nel mondo. 
Realizzato dai ricercatori dell’IIT- l’Istituto 
Italiano di tecnologia che ha sede a Genova 
Bolzaneto ed è in diretta competizione con il 
Mit (Massachusset Institute of Technology) di 
Boston -, negli ultimi anni ha raggiunto livelli 
di raffinatezza degli input motori e tattili  che 
fanno presagire ad un suo imminente utilizzo 
nella società in attività quotidiane e domesti-
che. 
Forse non tutti sanno che nella realizzazione di 
questo importante robot umanoide c’è la parte-
cipazione dell’ industria serravallese Firpo Giu-
seppe srl che ha avuto un ruolo fondamentale 
nella sua realizzazione. Nata nel 1977 l’azienda 
ha sviluppato tecnologie all’avanguardia in 
vari settori come quello dell’automazione e, ol-
tre vent’anni fa aveva progettato un prototipo 
di navigatore satellitare.
La passione per la robottistica nasce più o 
meno allora ovvero quando l’azienda mette a 
punto due robot manipolatori per le centrali 
nucleari inglesi, uno piastrellista ed uno mura-
tore. Quando gli inglesi vennero a prendere il 
prodotto finito c’era anche la BBC a filmare la 
consegna. Subito dopo doveva partire la pro-
gettazione un robot da utilizzare per la rettifica 
dei rotondini di uranio che però fu bloccata a 
causa del referendum sul nucleare.
L’azienda ha comunque continuato a costru-

ire robot automatici per importanti industrie 
siderurgiche ed automobilistiche nel mondo. 
Per  il robottino ICub (in italiano “cucciolo”) 
ideato da Giorgio Metta dell’IIT, la FGsrl ha 
contribuito per la parte di sua competenza, ov-
vero le attività di cablaggio miniaturizzato. Il 
progetto si basa sulla realizzazione di un proto-
tipo di robot con sembianze fisiche in grado di 
apprendere.
Icub utilizza per i suoi movimenti dei motori 
elettrici, sensori ed attuatori innovativi che gli 
permettono di interagire con l’ambiente circo-

stante e di muoversi nello spazio in modo ar-
monioso. Riesce così ad afferrare con estrema 
grazia gli oggetti e ringrazia sorridendo ma se 
gli si tolgono di mano assume un’espressione 
crucciata.
Con oltre 50 movimenti tra braccia e gambe è 
uno dei robot più completi al mondo e, anche 
se oggi costa circa 300.000 euro (ce ne sono già 
una ventina in giro per il mondo) l’obiettivo è 
di ridurre i prezzi per poterlo lanciare sul mer-
cato e renderlo utile alla popolazione.
Non solo potrebbe affiancare l’uomo nei lavo-

ri più faticosi e pericolosi ma potrebbe 
essere utile, per esempio, come autista, 
oppure per assistere le persone con pro-

blemi fisici. Secondo Giuseppe Firpo, proprie-
tario dell’omonima azienda l’Icub “rappresenta 
un grande progresso per la ricerca, infatti realizza 
una sintesi tra molteplici discipline: meccanica, 
elettronica, nanotecnologie e neuroscienze. Nel 
corso del suo cammino progettuale e realizzativo 
acquisirà capacità che lo renderanno sempre più 
simile all’essere umano”.
L’Icub migliorerà nel tempo le proprie presta-
zioni e, anche se non proverà vere emozioni 
umane di certo ne provoca una ovvero il colpo 
di fulmine perchè è difficile non innamorarse-
ne all’istante.

Sagida Syed

Robot pensanteRobot pensante

Cinema d'essaiCinema d'essai
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L
a Diocesi di Tor-
tona, lo scorso 
14 dicembre, ha 
accolto il nuo-

vo Vescovo, Monsignor 
Vittorio Francesco Viola 
dopo che egli aveva rice-
vuto l’ordinazione episco-
pale  una settimana prima 
nella Basilica di Santa 
Maria degli Angeli ad 
Assisi. Qui Padre Vittorio 
si trovava dal 1991 dopo 
essere entrato nell’Ordi-
ne dei Frati Minori. Le sue 
responsabilità sono cresciute 
nel corso degli anni assieme 
al suo impegno nell’insegna-
mento e alle sue opere, alcu-
ne delle quali dedicate alla 
Porziuncola di Assisi. Questo 
soldato di Dio chiamato alla 
vocazione religiosa in giova-
ne età si è formato alla “scuo-
la” francescana (adottando 
anche il nome del Santo) 
e il suo spirito è infatti im-
prontato alla fraternità alla 
carità  e all’accoglienza che  
sono temi di forte attualità 
per la società civile in  gran-
de mutamento. Cerchiamo 
di conoscere meglio la guida 
che Papa Francesco ha volu-
to dare ai circa 275.000 bat-
tezzati del territorio nonchè 
alle 144 parrocchie di sua 
competenza. “Lei- gli doman-
diamo- ha vissuto l’adolescenza 
in oratorio. Come è arrivata la 
vocazione?”. “Per me è stata 
la maturazione di un percorso- 
esordisce- iniziato in una piccola 
parrocchia nella diocesi di Biella 
(dove Padre Viola è nato nel 
1965 n.d.r.). Nel mio cammi-
no ho incontrato i frati di Assisi 
ed anche la proposta della vita 
religiosa che rientrava nell’espe-
rienza di conoscenza del Signore 
che, grazie alla mia famiglia ed 
alla mia parrocchia, il Signore 
mi ha permesso di fare”. L’in-
contro con la comunità dei 
frati è stato decisivo per far 
maturare la chiamata di Dio 
e la conseguente scelta del-
la vita religiosa alla quale si 
è consegnato interamente 
abbandonando gli intrapresi 
studi di medicina. La nomina 

di Papa Francesco il 15 otto-
bre lo ha portato a sostituire 
il Vescovo Martino Canessa 
ritiratosi per limiti d’età. Gli 
chiediamo quale sia stato 
l’impatto con la città e se ha 
già individuato delle priorità 
che urgono nella sua agen-
da.  “Io mi pongo nei confronti 
di Tortona con cuore aperto. 
Ma devo dire che ho sperimen-
tato come Tortona stessa si sia 
posta con il cuore aperto, ac-
cogliente. Questo desiderio di 
proseguire un cammino che una 
Chiesa antica come la nostra ha 
portato sempre avanti, questo 
entusiasmo, mi conforta e mi fa 
sentire a casa. Per me una del-
le priorità è di conoscere la mia 
Chiesa, incontrando le persone, 
il presbiterio e tutte le realtà. Il 
territorio è vasto e complesso, 
ma il primo dovere di un pastore 
è quello di ascoltare, per poter 
insieme prendere una direzione. 
Ed è ciò che sto facendo in que-
sti giorni e mi arricchisce, poiché 
trovo disponibilità e dedizione 
da parte di tutti”. Padre Vio-
la, uomo sportivo e grande 
appassionato di ciclismo (“È 
una passione giovanile che ora 
forse posso assecondare poco 
per motivi di tempo e di età. La 
dimensione dello sport, comun-
que, è importante, e rappresen-
ta anche per i giovani una pa-
lestra formativa ovvero lo stare 
insieme, il fare squadra,l’ impe-
gnarsi e lavorare per uno scopo 
sono tutti elementi importanti 
nella crescita umana”), porta il 
nome del poverello d’Assisi. 
Gli chiediamo quindi cosa si 
porta dentro della sua espe-
rienza precedente: “Di Assisi 

- ci dice - mi rimane tutto; 
la mia formazione è stata 
l’esperienza di Assisi. Il rife-
rimento a Francesco e Chia-
ra per me è essenziale, così 
come il loro insegnamento 
di seguire Gesù Cristo dal 
quale deriva tutto. Purtrop-
po ci vengono contrabban-
date immagini di Francesco 
che non colgono nella sua 
relazione con Gesù Cristo 
ciò che è il suo dato essen-
ziale, mentre non c’è gesto 

e parola che non abbia sempre 
e solo riferimento a Cristo. Il 
tema della fraternità è essenzia-
le: se ne cogliessimo la forza, e 
ne tirassimo le conseguenze nel 
come usiamo le cose, i beni, nel 
come organizziamo i gruppi so-
ciali, la famiglia e le nostre co-
munità, chiaramente con questo 
nucleo evangelico costruiremmo 
un mondo nuovo, diverso. È di 
questo Francesco che il mondo 
ha bisogno. Di questo Francesco 
che ci insegna la fraternità, ma 
anche la carità che non è ele-
mosina; di questa intenzione ai 
poveri che non è ideologica ma 
è riconoscere Cristo presente nei 
poveri, imparando da loro un 
modo di stare dinnanzi a Dio. 
Francesco vive una profonda 
umanità, ed anche per questo è 
sempre attuale: è un uomo vero 
a motivo della sua esperienza di 
conoscenza di Gesù Cristo”. Le 
parole ispirate di Padre Viola, 
vescovo del mondo moderno, 
affacciato al futuro (è l’ordina-
rio diocesano italiano più gio-
vane) ma solidamente ancora-
to agli insegnamenti dei Padri 
della Chiesa, sono un messag-
gio di speranza e solidarietà 
per il territorio di Tortona che 
con la crisi, ma anche la realtà 
dell’immigrazione non sempre 
facile, il disorientamento della 
gioventù, senza dimenticare 
il dramma dell’alluvione che 
ha colpito molti comuni del-
la zona lo scorso ottobre, ha 
bisogno di risollevarsi nello 
spirito che fu dei tanti vescovi 
(molti martirizzati) dei secoli 
passati.

Sagida Syed

P
ur riconoscendo l'importanza degli 
anni '50 (l'avvento del rock'n'roll) e 
soprattutto degli anni '60 (la nascita 
e lo sviluppo della beat generation), 

è con l'inizio dei '70 (nati simbolicamente sul-
le ceneri dello scioglimento dei Beatles) che la 
musica assume connotati di assoluta contempo-
raneità. Si pensi all'avvento di sintetizzatori che 
affiancarono pianoforti ed organi, ai nuovi effet-
ti per chitarra (ogni tipo di distorsione, il famoso 
effetto wha-wha...), all'utilizzo solista del basso 
elettrico (fino ad allora utilizzato solo come ac-
compagnamento), il tutto registrato in nuovi e 
ben più moderni studi di registrazione, anche 
solo rispetto a qualche anno prima. Gli anni '70, 
a tutt'oggi, restano il decennio in cui in assolu-
to si sono alternati il maggior numero di generi, 
spesso anche molto diversi tra loro: Hard-rock, 
Classic-Prog, Jazz-rock, Funky, fino ad arrivare 
alla Disco Music e al Punk, che, almeno ne-
gli intenti, avrebbe voluto riportare la musica 
all'essenzialità dei classici "3 accordi", con la 
formazione Chitarra-Basso-Batteria. In realtà, 
negli anni '80, da una parte ci fu un ritorno al 
Rock (per esempio il Metal) e dall'altra esplose 

l'ondata New Wave (compreso il genere Dark), 
mentre il filone Jazz-rock confluì in modo natu-
rale nella Fusion, senza poi dimenticare la New 
Age. Il rovescio della medaglia dei '70, infatti, è 
rappresenato proprio dal decennio successivo, in 
cui la rivoluzione elettronica arrivò alle estreme 
conseguenze: sintomatici, nell'uso della batte-
ria, la frequente rinuncia all'uso di charleston e 
piatti e il ricorso ad un sempre più rassicurante 
"4/4". Gli anni '90, penalizzati in partenza nel 
confronto con i due decenni precedenti, hanno 
attuato ulteriori variazioni sul tema, con il Rap e 
l'Acid-Jazz che ripresero certe tematiche Funky, 
ed altri nuovi generi, come il Grunge e il Doom. 
Ma qual è l'elemento musicale che ha veramen-
te contraddistinto il nuovo millennio? Parados-
salmente, verrebbe da dire proprio la tecnologia, 
che ha permesso a chiunque di poter ascoltare 
musica nelle cuffie del proprio iPod a costi mi-
nimi, danneggiando però inesorabilmente chi 
questa musica la compone e di questa musica 
vorrebbe vivere. Anche se, nel 2014, in Italia il 
vinile ha avuto un incremento del 26%: ma que-
sta, come avrebbe detto Pino Daniele, è 'Tutta 
'nata storia'...                                                    GZ

"La mia priorità è conoscere la mia Chiesa, le persone, la realtà""La mia priorità è conoscere la mia Chiesa, le persone, la realtà" Hard-rock, Classic-Prog, Jazz-rock, Funky, Disco Music e PunkHard-rock, Classic-Prog, Jazz-rock, Funky, Disco Music e Punk

Il nuovo Vescovo, Monsignor Vittorio Francesco Viola, proviene da AssisiIl nuovo Vescovo, Monsignor Vittorio Francesco Viola, proviene da Assisi Alternanza di generi musicali come in nessun altro momento storicoAlternanza di generi musicali come in nessun altro momento storico

Un francescano a TortonaUn francescano a Tortona Gli indimenticabili anni '70Gli indimenticabili anni '70

Negli ultimi anni la Citta-
della di Alessandria ha fatto 
parlare di sé, soprattutto in 
occasione di eventi come il 
conseguimento della prima 
posizione nella graduatoria 
dei “Luoghi del Cuore” del 
FAI nel 2012. Meno nota, in-
vece, è la sua storia plu-
risecolare, fondamenta-
le per conoscere di più 
anche della città stessa 
che la ospita. Un ottimo 
strumento per sopperi-
re a questa mancanza è 
l’e-book “La Cittadella 
di Alessandria”, pubbli-
cato da Roberto Maestri 
con l’editore Comunica 
e disponibile gratui-
tamente al sito http://
www.bookrepublic.it/
book/9788887449808-
la-cittadella-di-alessan-
dria/.
La prima parte della 
pubblicazione rammen-
ta le vicende del quar-

tiere Bergoglio, parte fon-
dante di Alessandria, spesso 
separata dal resto della città 
non solo dalla natura, speci-
ficatamente il fiume Tanaro, 
ma anche da ragioni politi-
che (complici, per esempio, 
le divisioni tra le fazioni del 

Comune e del Popolo o tra 
guelfi e ghibellini).
Nonostante le numerose 
esondazioni fluviali, la posi-
zione del quartiere fu sempre 
considerata strategica, tant’è 
che a metà del ‘700 i Savoia 
ne commissionarono la de-

molizione e la ricostru-
zione in una fortezza, 
cioè l’attuale Cittadella. 
Dall’epoca napoleonica 
ai nostri giorni, passan-
do per il Risorgimen-
to, le guerre mondiali 
e l’alluvione del 1994, 
Roberto Maestri snoc-
ciola date e aneddoti 
capaci di rendere giusti-
zia all’importanza di un 
bene storico, militare e 
culturale di valenza uni-
ca, che, alla luce di ciò, 
meriterebbe una rivalu-
tazione di natura ecce-
zionale.

Stefano Summa

Un e-book sulla CittadellaUn e-book sulla Cittadella
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Infi ssi interni ed esterni in PVC,
alluminio o legno, porte interne, 

portoncini blindati, zanzariere, tende, 
cancelli, ringhiere, lavori in ferro battuto, 

parquet laminato
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L
’assoc ia z ione 
culturale “La 
L u n a n u o v a ” 
e la “Coope-

rativa Altana- La casa 
Tagesmutter” a  Milano 
hanno formato un grup-
po di donne in grado di 
sostenere, aiutare e con-
sigliare le neo mamme 
che spesso, dopo il parto 
hanno difficoltà a gestire 
ciò che la nascita di un 
bambino comporta. Il 
mondo delle neo mam-
me è fatto di incertezze, 
paure e debolezze che 

se, trascurate, possono 
portare a una grave for-
ma di depressione, affer-
mano le ostetriche della 
Lunanuova, ed è così 
che è nata l’idea della 
“MamAssistant”, che in 
Paesi come la Francia, 

Olanda e Inghilterra si 
prende cura della mam-
ma. Come una sorella, 
una mamma e un’amica, 
la MamAssistant sarà un 
sostegno nella cura del 
neonato. 

I 
cugini d'oltralpe 
stanno dimostran-
do sempre più il 
loro valore: non si 

piegano alla maestrina 
Merkel che intima di 
fare i compiti e fa del-
le leggi concrete come 
quella dell'obsolescanza 
programmata punibile 
con due anni di carcere 
e ben 300mila euro di 
multa. L'obsolescenza 
programmata non è al-
tro che la pianificazione, 
in costruzione di un og-
getto, del suo tempo di 
durata. Quante volte vi 
sarete chiesti ma perché 

i televisori una volta du-
ravano 20 anni e adesso 
2, così come gli elettro-
domestici, i cellulari, le 
macchine fotografiche, 
le batterie delle auto, 
semplicemente perché 
sono programmati per 
durare poco e aumentare 

i consumi e gli acquisti; 
in Francia, però, tutto 
ciò sarà reato perché è 
una vera e propria truffa. 
Speriamo che l'esempio 
francese venga seguito 
anche dall'Italia. 

S
tati uniti, Lil-
lian Weber, una 
signora di 99 
anni si alza ogni 

giorno e realizza un vesti-
to da mandare a un bam-
bino in Africa. Tutto è 
iniziato, spiega, leggen-
do un annuncio in cui 
“Little dresses for Africa”, 
un’organizzazione cristia-
na no profit che si occu-
pa di distribuire abiti alle 
bambine e alle ragazze in 
difficoltà. Fin ora ha re-
alizzato 840 abiti e per il 

suo 100esimo complean-
no, il 1 maggio, vuole ar-
rivare a mille abiti e non 
ha intenzione di fermar-
si. Ogni abito che confe-

ziona è unico e diverso, 
insomma la signora We-
ber mantiene vivissima 
la sua creatività. 

L
a ricerca per com-
battere il tumore 
procede giorno 
dopo giorno, con le 

staminali che sono delle cel-
lule immature capaci di ri-
prodursi e che si trovano ne-
gli embrioni, nella placenta, 
nel cordone ombelicale e 
in diversi tessuti dell’orga-
nismo adulto. Un’altro ele-
mento per la cura del tumo-
re  è costituito dai farmaci 
molecolari, sostanze che ser-
vono per disattivare i geni 
alterati, responsabili delle 
mutazioni oncologiche.  Le 

ricerche appunto continua-
no, ma le cellule staminali 
e farmaci molecolari non 
bastano, la ricerca, infatti, 
evidenzia anche l’importan-
za di condurre uno 
stile di vita sano, 
evitare il consumo 
eccessivo di alcool, 
mantenere un nor-
male peso infatti, 
aiuta a prevenire 
il tumore al colon, 
all’esofago, ai reni, 
al pancreas, alla ci-
stifellea, all’ovaio 
e all’endometrio,  

alimentarsi in modo sano 
senza l’eccessivo consumo di 
carne riduce del 38% inve-
ce,  la comparsa del tumore 
al seno. 

BreviBrevi
LA LUNANUOVALA LUNANUOVA

IN FRANCIA L'OBSOLESCENZA IN FRANCIA L'OBSOLESCENZA 
PROGRAMMATA SARAPROGRAMMATA SARA

,,
 REATO REATO

LILLIAN WEBERLILLIAN WEBER

TUMORE, TUMORE, 
LE RICERCHE CONTINUANO LE RICERCHE CONTINUANO 

Marche, arriva il quartiere ecologico. Al posto di un 
vecchio impianto industriale sta sorgendo un quartie-
re sostenibile, la dimostrazione che anche nelle nostre 

città si può costruire nel rispetto dell’ambiente.  

Tallin, Estonia, 
si viaggia gratis 
sui mezzi pub-
blici in modo 

tale da utilizzare 
il meno possibi-
le le automobili 

per una città 
meno inquinata. 
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U
na rete in-
ternazionale 
di solidarietà 
che coinvol-

ge oltre 24.000.000 di 
persone iscritte nei regi-
stri di tutto il mondo alla 
quale partecipa anche il 
Registro Italiano dei Do-
natori di Midollo Osseo 
(IBMDR) pronte a dona-
re le proprie cellule sta-
minali per consentire ad 
un paziente ematologico 
di continuare a vivere. 
Il Centro Donatori 
dell’Azienda Ospedaliera 
di Alessandria, nel Regi-
stro Italiano (IBMDR), è 
in vetta a questa classifi-
ca: nel 2014 ha reclutato 
e tipizzato 1.190 nuovi 
donatori, secondo solo a 
Vicenza con 1353.

Nel 2014, a livello nazio-
nale, si sono iscritti oltre 
16.000 potenziali dona-
tori, il 50% dei quali è 
stato reclutato in occa-
sione dell’evento “Ehi tu 
hai midollo?”, campagna 
di rilievo internazionale, 
in Italia giunta alla quar-
ta edizione, ed ha luogo 
grazie alla collaborazione 
ed al supporto dell’AD-
MO (Associazione Do-
natori Midollo Osseo) e 
dei clown VIP.
Il Centro di Alessandria 
ha iniziato la propria at-
tività nel 1990, raccoglie 
donatori del quadrante 
sud-est del Piemonte 
(province di Alessandria 
e Asti) ed attualmente 
vanta oltre 10.800 dona-
tori.
Ma è necessario incre-
mentare e rinnovare il 
registro italiano, che 
conta 350.000 donato-
ri attivi. Per diventare 
potenziali 
donator i 
i requisiti 
sono ave-
re una età 
compresa 
tra i 18 e 
i 40 anni; 

un peso corporeo mag-
giore di 50 Kg ed avere 
sempre goduto di buona 
salute.
L’iscrizione al Registro è 
un atto di grande genero-
sità ed è molto semplice 
nella sua concretezza: 
consiste in un prelievo di 
sangue e in un colloquio 
di idoneità con i medici 
della Medicina Trasfu-
sionale; successivamente 
il sangue del donatore 
viene “tipizzato” nel La-
boratorio HLA, refe-
rente la dr.ssa Lia Mele, 
mediante tecniche di 
biologia molecolare al 
fine di stabilire il grado 
di compatibilità tra un 
donatore e un paziente 
ematologico.
Dopo la tipizzazione, i 
dati anagrafici e genetici 
vengono inseriti nel da-
tabase dell’IBMDR che è 
collegato con tutti i da-
tabase del mondo.
Il donatore rimane di-
sponibile ed iscritto al 
Registro fino al 55°anno 
di età e viene contattato 
solo in caso di effettiva 
compatibilità con un pa-
ziente.
Seguendo il percorso del-
la donazione, in caso di 
paziente compatibile, il 
potenziale donatore vie-
ne contattato dai refe-
renti del Centro Donato-
ri, il dott. Dallavalle e la 
dott.ssa Leoncino, al fine 
di organizzare una serie 
di esami e visite volte a 
stabilire l’idoneità del 
donatore alla donazione, 
a tutela anzitutto della 
sua salute. Questa fase 
termina con un collo-
quio presso una apposita 
commissione che rilascia 
l’idoneità finale.

Espresso il parere favo-
revole, si organizza la 
donazione che avviene, 
nella maggior parte dei 
casi da sangue periferico, 
e contestualmente viene 
organizzato il supporto 
logistico per il trasporto 
delle cellule: tra le più 
recenti destinazioni, da 
Alessandria sono partite 
cellule per molte mete 
italiane ma anche este-
re come gli Stati Uniti 
(California e Minneso-
ta), Olanda, Romania, 
Francia, Gran Bretagna, 
Grecia, solo per citare le 
ultime.
Dopo la donazione il do-
natore viene sottoposto a 
controlli regolari, sempre 
a tutela della sua salute.
Roberto Guaschino, di-
rettore della Medicina 
Trasfusionale, commen-
ta con viva soddisfazio-
ne il risultato ottenuto: 
“Avere così tanti poten-
ziali donatori pone il no-
stro Centro in posizione di 
primo piano nel panorama 
trapiantologico italiano ed 
internazionale come testi-
moniano i più recenti dati 
di attività”. Il risultato ot-
tenuto dal nostro Centro 
è frutto di uno splendido 
lavoro di collaborazione 
con tutti i punti delle 
province di Alessandria 
(Casale M.to, Acqui 
Terme, Tortona, Novi 
Ligure) ed Asti.
Il direttore generale 
Nicola Giorgione: “Il 
trapianto di cellule stami-
nali da donatore volonta-
rio rappresenta uno degli 
esempi più elevati di come 
solidarietà ed eccellenza 
possano viaggiare insieme 
per raggiungere risultati di 
altissimo livello”.

Donazione delDonazione del
midollo osseomidollo osseo

Senza ricorre-
re a cure per la 
fertilità  hanno 
messo al mon-
do tre gemelli 

omozigoti asso-
lutamente iden-

tici, il caso è 
rarissimo:  una 
possibilità su un 

milione 

San Francisco, 
Jeff  Waldman, 
un giovane arti-
sta che installa 
altalene nei luo-
ghi più insoliti, 
ponti, terrazze, 
parchi pubblici, 
con lo scopo di 
regalare un sor-
riso e far ritor-
nare ancora una 
volta bambini. 

Agenzia Borsa Immobiliare

Venite a visitare il nostro sito
www.agenziaborsaimmobiliare.it

Via Andrea Vochieri, 54  -  15121 Alessandria
Tel. 0131 25 25 25 - bia.snc@libero.it
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S
ono stati resi 
noti in tempi 
recenti nuo-
vi approcci 

scientifici nell’indi-
viduazione e nel trat-
tamento dei disturbi 
dello spettro autistico, 
che prevedono studi 
in laboratorio dall’im-
patto pratico e pro-
mettente.
Il neuroscienziato 
Alysson Muotri e i 
colleghi dell’Univer-
sity of California, a 
San Diego, hanno 
raccontato a Wired.

com il loro procedi-
mento nell’osserva-
zione dell’autismo. 
Essi stanno racco-
gliendo diversi tipi di 
cellule (della pelle, 
sanguigne e dei den-
ti), le quali sono poi 
fatte “arretrare” a uno 
stato potenziale, di-
venendo così cellule 
staminali pluripotenti 
indotte (IPS cells). 
Ciò è possibile grazie 
al metodo che valse il 
Nobel a John Gurdon 
e Shinya Yamanaka 
nel 2012. L’obiettivo, 

ha affermato Muotri, 
è trasformarle in neu-
roni, da cui si studia 
il codice genetico dei 
soggetti coinvolti.
Questo sistema con-
sente di dipingere un 
quadro più preciso e 
personalizzato della 
situazione e di iden-
tificare eventuali 
mutazioni legate a un 
disturbo dello spettro. 
Per esempio, è stato 
scoperto che l’inat-
tivazione del gene 
TRPC6 (che compor-
ta la mancata produ-

zione di una proteina 
regolante il flusso di 
calcio nelle cellule) è 
spesso associata ad al-
cune forme di autismo 
(correlazione mai fat-
ta in precedenza).
Non ci si limita, però, 
solamente a osservare: 
Muotri e i suoi col-
leghi, infatti, hanno 
provato a sopperi-
re alle conseguenze 
dell’inattivazione di 
TRPC6 mediante una 
cura a base d’iperfori-
na. Gli effetti, seppur 
di entità indefinita, 
sono stati positivi, 
con un miglioramento 
nell’esperienza di vita 
del soggetto interessa-
to. Sebbene sia com-
plesso trovare risposte 
definitive sull’origine 
genetica dell’autismo, 
progetti come quel-
lo dell’University of 
California permette-
ranno di determinare 
la compresenza di al-
cune caratteristiche 
geniche e di disturbi 
dello spettro autistico.

Stefano Summa

Sotto la lente del microscopio l'inattivazione del gene TRPC6Sotto la lente del microscopio l'inattivazione del gene TRPC6

Cellule trasformate in neuroni per lo studio del codice genetico dei soggettiCellule trasformate in neuroni per lo studio del codice genetico dei soggetti

Speranze per l'autismoSperanze per l'autismo
La ricetta demate-
rializzata, in vigore 
ad Alessandria e 
dintorni da diversi 
mesi, ha raccolto 
sinora consensi 
positivi, pur con 
alcune precisazio-
ni. Il meccanismo 
di trasmissione 
immediata dei dati 
sulle prescrizioni 
dei medici gene-
ralisti al Ministe-
ro dell’Economia, 
per via della Regione, sta 
procedendo bene, anche 
se, come ci ha fatto notare 
Federico Torregiani, vi-
cesegretario vicario della 
FIMMG Alessandria, la 
dematerializzazione ha ri-
guardato più lo Stato che 
non la categoria che egli 
rappresenta.
Il 70% dei medici che ha 
aderito al progetto della 
ricetta dematerializzata 
(presto dovranno farlo 
tutti, obbligatoriamente) 
ha dovuto, infatti, cam-
biare diversi strumenti di 
lavoro, tra cui i compu-
ter, il software di lavoro e 
la stampante. Inoltre, s’è 
sobbarcato interamente il 
titolo di spesa della carta 

per i promemoria, fogli A5 
da consegnare ai pazienti, 
che li portano in farmacia 
per ottenere le medicine 
prescritte. Il tutto am-
monta a un complessivo 
di 1440€ lordi. L’ente cen-
trale, invece, ha eliminato 
i ricettari, tagliando così 
questo costo. Il rimborso 
delle spese sostenute dai 
medici ha vissuto un per-
corso travagliato, riassu-
mibile in un “tira e molla” 
di decisioni contrarie da 
parte di diverse ammini-
strazioni regionali, accordi 
stabiliti, poi rinnegati, in-
fine rifatti. Allo stato at-
tuale, ha confermato Tor-
regiani, i rimborsi non si 
sono ancora visti. In ogni 

caso, seppur leggermente 
più lento rispetto a quel-
lo tradizionale, il sistema 
funziona.
La medesima opinione 
è condivisa da Marcel-
lo Pittaluga, presidente 
dell’Ordine dei Farmaci-
sti di Alessandria, aldilà 
di qualche difficoltà tem-
poranea. Rispetto a Tor-
regiani, però, egli ritiene 
che non sia ancora possi-
bile abbandonare il sup-
porto cartaceo, perché ciò 
richiederebbe l’adozione 
di una tessera con chip, al 
momento fuori budget per 
le amministrazioni pubbli-
che. 

Stefano Summa

Il caos della ricetta elettronicaIl caos della ricetta elettronica
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P
arliamo di un cen-
tro riabilitativo 
alessandrino, con-
siderato tra i mi-

gliori nel nord Italia e che 
soddisfa il bisogno di salute 
dei pazienti per le provin-
ce di Alessandria e Asti. Si 
tratta del presidio “Teresio 
Borsalino”. Una struttura 
dove si curano prevalen-
temente malati di cuore e 
polmoni con una compo-
nente clinica trattata. Ne 
parliamo con il dottore 
Enio Mantellini, direttore 
della riabilitazione cardio-
respiratoria. 

Partiamo dai numeri di 
questo centro: 104 posti 
letto più 6 in “day hospi-
tal” con 400 pazienti l’an-
no nel suo reparto. Quali 
sono i tempi medi di ri-
covero e come si avvia la 
macchina organizzativa? 
Il paziente deve mettersi 
nella condizione di riceve-
re dei trattamenti ausiliari 
importanti per risolvere 
le problematiche relative 
allo specifico caso. I tem-
pi di degenza vanno dai 
15 giorni per coloro che 
hanno problemi cardio-

respiratori ai 21 per quelli 
respiratori. 

Come avviene il percor-
so riabilitativo in en-
trambi i casi e quali sono 
gli strumenti a disposi-
zione?
Per il problema respirato-
rio, all’arrivo del paziente 
in struttura, viene effet-
tuata in reparto la valuta-
zione del rischio clinico 
per definire il trattamento 
motorio da eseguirsi con 
un programma riabilitati-
vo ad “hoc”. Si procede poi 
all’utilizzo della palestra 
andando incontro a pa-
zienti con malattie che de-
terminano secrezioni con 
strumenti che ne facilita-
no l’espulsione. Nel primo 
caso, invece, si procede ad 
attività fisica svolta sotto 
il monitoraggio della fun-
zione cardio-respiratoria, 
sempre con l’ausilio della 
specifica strumentazione. 

Non è facile controllare 
diversi casi nella stessa 
giornata. Come gestite 
questa situazione? 
Nel nostro centro abbiamo 
la possibilità di monitorare 

in tempo reale 12 pazien-
ti contemporaneamente 
con un ambulatorio dove 
è possibile studiare la fun-
zionalità respiratoria e 
cardiaca anche con test da 
sforzo cardio-polmonare. 
L'iter riabilitativo viene 
programmato da fisiote-
rapisti professionisti in 
campo cardiologico e re-
spiratorio, diversificandolo 
per la complessità dei pa-
zienti trattati e le possibili 
comorbidità presenti, ed 
arricchito di un compito 
educativo esteso anche ai 
familiari.

Domandiamo a Chiara 
Caviglione, tra i respon-
sabili della fisioterapia, 
come avviene il tratta-

mento fisioterapico e qual 
è l’approccio utilizzato nei 
confronti dei pazienti? 
I trattamenti del paziente 
cardio-operato prevedono 
un programma di ricon-
dizionamento fisico ed è 
comprensivo di una parte 
educazionale (correzione 
dell'inattività fisica, abi-
tudini alimentari e stile di 
vita). Alleviare i sintomi, 
migliorare la capacità fun-
zionale e la qualità della 
vita in pazienti con han-
dicap pneumologico sono i 
nostri obiettivi, proponen-
doci ogni giorno di recupe-
rare e mantenere il livello 
più elevato possibile di au-
tonomia.

Giampi Grey

Ennio Mantellini: "Monitoriamo fi no a 12 pazienti contemporaneamente"Ennio Mantellini: "Monitoriamo fi no a 12 pazienti contemporaneamente"

La struttura riabilitativa alessandrina è considerata tra le migliori del nord ItaliaLa struttura riabilitativa alessandrina è considerata tra le migliori del nord Italia

Il Borsalino fa centroIl Borsalino fa centro
La sclerosi multipla è una ma-
lattia neurodegenerativa de-
mielinizzante, colpisce le cel-
lule nervose rendendo difficile 
la comunicazione tra cervello e 
midollo spinale. I sintomi che 
si manifestano sono tra i più 
disparati: mancanza di sensi-
bilità, stanchezza, difficoltà di 
deambulazione, disturbi cogni-
tivi e dolore cronico. In Italia 
sono 72.000 le persone affette, 
in Alessandria 700 e si presenta 
nell’età in cui si fanno progetti 
per la vita infatti colpisce per-
sone dai 18 ai 32 anni, mag-
giormente donne, purtroppo 
negli ultimi anni anche in età 
pediatrica. La patologia varia 
da un paziente all’altro, cia-
scun paziente presenta sintomi 
diversi e può essere secondaria-
mente progressiva, o in forma 
benigna, tuttavia tutti hanno 
una denominazione in comune: 
la stanchezza e fatica. Negli ul-
timi vent’anni sono state messe 
in commercio delle cure, eppure 
non è stata ancora scoperta la 
cura risolutiva. Nelle forme più 
gravi poiché le persone hanno 
difficolta ad adeguarsi, si isola-
no, rinunciando ai rapporti so-
ciali ed è per questo che AISM 
(Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla) aiuta le persone con 
SM ed eroga supporto psicologi-

co attraverso il servizio gratuito 
di molti volontari i quali effet-
tuano l’accompagnamento delle 
persone a visite e terapie, in ag-
giunta  si pratica anche attività 
motoria, ovviamente, al fine di 
coprire il turn over, l’AISM è 
sempre alla ricerca di nuovi vo-
lontari, inoltre  finanzia per il 
70% la ricerca per la cura del-
la Sclerosi Multipla. AISM di 
Alessandria raccoglie fondi con 
due campagne Nazionali, a otto-
bre con i sacchetti di mele e con 
i vasetti di gardenia per la festa 
delle donne, questi fondi contri-
buiscono a finanziare la ricerca e 
l’attività di supporto.

Franceska Dido

Sclerosi multipla:Sclerosi multipla:
72mila malati  72mila malati  

La Fibromialgia è una una sindrome muscolo-
scheletrica che è causa di dolore,  affaticabilità, 
stanchezza e difficoltà nel dormire. I punti prin-
cipalmente coinvolti nella Fibromialgia sono 
denominati “tender points” e si presentano sim-
metrici, su entrambi i lati del corpo, come alla 
base del cranio e del collo, ad esempio, in cima 
alla spalla, sulla cassa toracica, fra la clavicola 
e la spina dorsale, sull’avambraccio, nella parte 
superiore dell’anca, nella parte alta dei glutei, o 
a livello del ginocchio, etc. Le cause della Fibro-
mialgia in Medicina Occidentale, sono tutt’ora 
sconosciute e si ipotizza che possano essere: al-
terazioni a livello dei neurotrasmettitori, dise-
quilibri ormonali, alterazioni del sonno, condi-
zioni di stress, e ancora, una delle ultime teorie 
ipotizza che la ridotta percezione del dolore sia 
la causa di una maggiore sensibilità muscolare 
a ripetuti microtraumi. La diagnosi tradizionale 
si basa sull’individualizzazione di 11 su 18 punti 

sensibili (tender points) e/o doloranti. La Medi-
cina Occidentale propone come cura la terapia 
farmacologica (paracetamolo, antinfiammatori 
e antidolorifici, antidepressivi e miorilassan-
ti, come pure farmaci attivi sulla trasmissione 
nervosa) a cui è indispensabile associare attivi-
tà fisica con esercizi aerobici ed una completa 
informazione ed educazione del paziente rela-
tivamente ad esempio all’igiene del sonno. In 
medicina cinese l’organismo umano viene inte-
so non tanto come una struttura anatomica di 
carne ed ossa, ma piuttosto come un’insieme di 
flussi energetici la cui alterazione o ristagno può 
determinare la malattia o la disfunzione. Sulla 
scorta di questa visione energetica delle malat-
tie è possibile inquadrare anche la Fibromialgia. 
La diagnosi di Fibromialgia in medicina cinese  
è complessa perché, secondo la Medicina Ci-
nese, non si identifica in un particolare quadro 
patologico, ma in più quadri patologici diversi, 

ognuno ben caratterizzato sia dall'origine, che 
da un insieme di segni e sintomi specifici, il 
cui unico comune denominatore è la presenza 
sistemica di dolore localizzato ai muscoli e ai 
tendini del corpo. La diagnosi puntuale di tale 
sindrome è, come per ogni altra malattia, la 
premessa indispensabile per una terapia efficace 
della stessa, sia che si tratti approcci il paziente 
con la MTC, sia che si utilizzi la Medicina Oc-
cidentale. L’Agopuntura in quanto medicina 
energetica, che fa parte della Medicina tradizio-
nale Cinese (MTC), è sicuramente la miglior 
cura possibile per la Fibromialgia, in quanto 
interviene direttamente sulle cause del dolore 
inteso come ristagno di energia. In Agopuntura, 
infatti, la teoria del dolore è espressa dal detto 
"libero flusso: nessun dolore, nessun libero flusso: 
dolore", dove cioè il dolore è considerato come 
l’interruzione del libero flusso dell’energia vitale 
(o qì) all'interno del corpo umano. Quindi in 

Agopuntura la sindrome fibromialgica è vista 
come una sindrome dolorosa dove si è creato 
un blocco dell’energia vitale, che non circola 
più, con un ingorgo energetico causa della sin-
tomatologia dolorosa nei vari distretti corpo-
rei. L’Agopuntura in questa patologia propone 
trattamenti mirati ad alleviare principalmente 
il dolore, che è il sintomo maggiormente inva-
lidante per i pazienti, tramite la stimolazione di 
particolari agopunti individuati sui meridiani 
energetici principali degli organi coinvolti nella 
circolazione energetica del qì.

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

La Fibromialgia secondo la medicina cineseLa Fibromialgia secondo la medicina cinese
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I
l conto per il riforni-
mento di carburante 
è diventato un po’ 
meno salato grazie al 

calo dei prezzi. 
Il prezzo della benzina è 
sceso sotto 1,50 euro, con 
una quota media al litro di 
1,427 per la benzina verde 
e di 1,387 per il gasolio. 
La media è stata calcola-
ta dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, 
su pompe bianche, self 
e servito. Da luglio del 
2014, quando ha rag-
giunto il picco, il prez-
zo medio della benzina 
è sceso circa del 16%, 
in sei mesi. L’abbassa-
mento dei prezzi è stato 
provocato dal merca-
to nero del petrolio, 
di origine delle aree 
controllate dallo Stato 
Islamico (IS). Numero-
si sono stati i cambia-
menti del prezzo, basti 
pensare che, nell’estate 

del 2008, il greggio aveva 
raggiunto i 147,25 dolla-
ri al barile; negli ultimi 
mesi, invece, è sceso a 45 
dollari. Benché i nume-
ri ci rassicurino un po’, 
è bene notare che il calo 
dei carburanti alla pompa 
è ancora insufficiente se 
paragonato al prezzo del 
greggio. Nel 2009, infatti, 

la benzina costava 1,185 
euro al litro, ma un ba-
rile di greggio aveva un 
prezzo simile a quello at-
tuale. Ciò comporta agli 
automobilisti una spesa di 
circa 35 centesi al litro in 
più, per la benzina verde, e 
40 centesimi, per il diesel. 
I numeri parlano chiaro: 
per un pieno con benzina 

verde, la spesa è maggio-
re di 17,85 euro rispetto 
a quanto dovrebbe essere, 
mentre, con diesel addirit-
tura di 20,35 euro. A cau-
sare questa situazione sono 
le accise, le tasse e la l’Iva. 
Ma quanto si paga di acci-
se? La prima accisa risale 
al 1935/36 e serviva per 
la guerra d’Etiopia: 1,90 

lire che tutt’oggi pesano 
sugli italiani con uno 
0,000981 euro al litro. 
Può sembrare una spesa 
minima, ma è bene te-
ner presente che ad essa 
si aggiungono circa 0,41 
centesimi al litro per al-
tre accise, alle quali va 
aggiunta l’Iva. La gra-
vità sta nel fatto che si 
tratta di soldi pubblici 
che, in parte, sono de-
stinati ad eventi ormai 
estinti. 

Giada Guzzon

Accise, tasse e Iva: balzelli tanto assurdi quanto vessatoriAccise, tasse e Iva: balzelli tanto assurdi quanto vessatori

Prezzo del barile ribassato dall'Opec ma noi continuiamo a pagare di più rispetto al resto d'EuropaPrezzo del barile ribassato dall'Opec ma noi continuiamo a pagare di più rispetto al resto d'Europa

Calo carburanti: godiamoceloCalo carburanti: godiamocelo

Conservare le piante in invernoConservare le piante in inverno

U
no stu-
d i o 
giappo-
nese  ha 

dimostrato che alcu-
ni parassiti vengono 
debellati dalla luce 
al led di vari colori, 
infatti, alcune lun-
ghezze d'onda della 
luce  distruggono 
alcuni insetti che 
vengono attratti 
dalla luce ma che a 
seconda del colore 
può diventare per 
loro letale.
Lo studio, messo a 
punto dall'Univer-
sità di Tohoku, in 
Giappone potrebbe 
aprire nuove fron-
tiere per difendere i 

raccolti dai parassiti 
senza l'uso dei pesti-
cidi. In particolare, 
è emerso che la luce 
più letale sarebbe 
quella dei led color 
blu capace di di-
struggere le larve e 
le uova. 
Il ricorso al led po-
trebbe offrire agli 
agricoltori la pos-
sibilità di liberarsi 

dalla "calamità" dei 
parassiti, lascian-
do illesi gli insetti 
"amichevoli".   Oc-
correrebbe, però,  
una massiccia co-
pertura luminosa 
per cancellare tutti 
gli esemplari di pa-
rassiti attivi in una 
piantagione, anche 
di modeste dimen-
sioni.

U
na buona notizia 
per tutti quei Pa-
esi, come l'Italia, 
che hanno detto 

no agli organismi genetica-
mente modificati. l'Assem-
blea di Strasburgo con 480 
voti a favore, 159 contrari e 
58 astensioni ha approvato la 
direttiva che consentirà ai Pa-
esi membri dell'Ue di limitare 
o proibire la coltivazione di 
ogm sul proprio territorio na-
zionale, anche se questi sono 
autorizzati a livello europeo. 

A
l primo 
p o s t o 
t rovia-
mo l'A-

laska con Whitehor-
se, seguita da Santa 
Fe (New Mexico, 
USA), Honolulu 
(Hawaii, USA) e 
Calgary, in Canada. 
In Europa il primato 
è di Helsinki e Stoc-
colma, seguite da 
Zurigo. In Italia la 
città meno inquina-
ta è Palermo. La più 
inquinata si trova 
in Iran ed è  Ahwaz 

al secondo posto 
c'è Nuova Delhi, 
poi troviamo Ulan-
Bator (Mongolia), 
Sanadaj (Iran), 
Ludhiana (India), 

Karachi e Quetta 
(Pakistan). La città 
italiana più inquina-
ta è Torino seguita 
da Milano, Napoli e 
Brescia. 

Green NewsGreen News
ADDIO AI PESTICIDI CON LA LUCEADDIO AI PESTICIDI CON LA LUCE

OGM: OK AI DIVIETI NAZIONALIOGM: OK AI DIVIETI NAZIONALI

LE CITTA' MENO INQUINATELE CITTA' MENO INQUINATE

Il freddo ed il gelo ci co-
stringono a prendere dei 
provvedimenti per le pian-
te da balcone che, altri-
menti, non resisterebbero 
fino alle stagioni calde. Ma 
qual è il metodo migliore 
per tutelarle dalle basse 
temperature? La 
soluzione più adot-
tata è il loro sposta-
mento all’interno 
dell’abitazione, ma, 
sovente, il rischio 
che la pianta non 
sopravviva ugual-
mente non è nullo. 
Gli accorgimenti 
che ci consento-
no di proteggere le 
piante, nella ma-
niera più appropria-
ta, sono: pulire le 
foglie, nebulizzando 
con acqua distilla-

ta ed asciugando con un 
panno di cotone; elimi-
nare le parti della pianta 
ormai secche; mantenere 
il terreno sempre umido; 
concimare con nutrimen-
to biologico (utilizzando, 
per esempio, della propoli 

con acqua e nebulizzando-
la sulle foglie); posizionare 
la pianta in un luogo ben 
luminoso; controllare che 
non vi siano parassiti o 
funghi e, nel caso ci fosse-
ro, utilizzare prodotti bio-
logici per porvi rimedio. 

È importante, però, tener 
presente che non è suffi-
ciente preoccuparsi solo di 
cosa va fatto, bensì bisogna 
evitare alcuni errori che, 
talvolta, causano la morte 
della pianta. Tra quelli più 
comuni troviamo: posizio-
namento errato della pian-
ta (vicino a correnti d’aria 
o al sole diretto); eroga-
zione di troppo concime 
(la quantità corretta è ri-
portata nella confezione: 
attenersi alle indicazioni); 
innaffiamento eccessivo. 
Non sempre, però, il rico-
vero della pianta in casa 
è possibile. Spesso non si 
dispone del posto adatto in 
cui posizionarla o le grandi 
dimensioni ci impediscono 
di riporla all’interno dell’a-
bitazione. In tal caso è op-
portuno comportarsi come 
segue: procurarsi del tes-
suto non tessuto (il feltro, 
ad esempio) per coprire la 
chioma della pianta fino 
ad arrivare al vaso e fissarlo 
con del nastro o della cor-
da; coprire anche le radici, 
utilizzando per esempio, un 
sacchetto per la raccolta 
dell’umido; posizionare la 
pianta al riparo dal vento 
(possibilmente contro ad 
un muro) e mantenere il 
terreno umido, tranne che 
nelle giornate di gelo in-
tenso. 

Giada Guzzon
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Dalla Baia dei Porci a Piazza Taksim, lotte di popoli e poteriDalla Baia dei Porci a Piazza Taksim, lotte di popoli e poteri

Per un muro che viene abbattuto un altro viene eretto a dispetto della democrazia e della libertàPer un muro che viene abbattuto un altro viene eretto a dispetto della democrazia e della libertà

Cuba e Turchia in evoluzioneCuba e Turchia in evoluzione

La situazione attuale di 
crisi  sta facendo precipi-
tare la Nigeria come in-
tera nazione. L'atmosfera 
politica è sempre più in-
sopportabile per le masse  
e l'intera area in generale. 
La Nigeria, la nazione più 
popolosa dell'Africa, ricca 
di petrolio, muore di fame 
e la disoccupazione gio-
vanile è vicino al 80 per 
cento; la violenza  impe-
ra quasi ogni giorno nella 
maggior parte del Paese, 
dove il gruppo ribelle di 
Boko Haram sta combattendo e uc-
cidendo cittadini innocenti, studenti 
e abitanti dei villaggi, sequestra, e 
imbottisce di tritolo ragazzine ancora 
bambine per farle esplodere nei mer-
cati, bombarda scuole, chiese. 
Appena tre settimane fa, oltre 150 
persone sono state rapite e 2000 am-
mazzate.  Il  governo è più preoccu-

pato per le elezioni politiche del 15 
febbraio che per la sicurezza.
La battaglia è tra Partito Popolare 
Democratico (POP), e All Progres-
sive Congress (APC),  entrambi si 
scambiano provocazioni durante la 
campagna elettorale e stanno infiam-
mando il Paese, per cui l'excalation 
di violenza sarà inevitabile, con ul-

teriore spargimento di san-
gue.
Mentre ci si prepara alle 
elezioni  tra i candidati 
Goodluck Jonathan e il 
generale Buhari Muham-
med (RST) i sostenitori 
dei due avversari cercano 
voti. La situazione politi-
ca è talmente infuocata e 
pericolosa  che la Nigeria 
richiede le preghiere  di 
tutti;  entrambe le parti 
sono determinate a vince-
re o rivincere e ottenere il 
potere. Dopo le elezioni, 

se la Nigeria passerà indenne attra-
verso questo periodo, dovrà risolvere 
una volta per tutte  la situazione at-
tuale del Paese: fermare i  massacri, 
la disoccupazione, l'insicurezza, la 
mancanza di istruzione, la povertà, la 
corruzione, o sarà la fine.  

Vincent Obikezie/Fausta Dal Monte

Coloro che la conoscono, 
pochi in Italia, lo sanno: la 
Cambogia è serenità, libertà, 
senso del decoro. 
Ricorda l'Italia degli anni 
'50 dove le maniere ed il gar-
bo erano dominanti; dove i 
fidanzatini si tenevano per 
mano sulle panchine e si 
guardavano languidi, le ra-
gazze, con le loro gonnelline 
a pieghe, erano sedute di tra-
verso sul sellino del motori-
no del fidanzato. La Cambo-
gia è così.
Natura strepitosa all'interno 
del Paese, giungla lussureggian-
te tra i templi dell'antica cultura 
khmer e sulle coste, spiagge de-
serte e selvagge.  Un popolo bru-
licante ma sempre accogliente 
e garbato con scolari felici di 
andare a scuola nelle loro divi-
se candide e mercati di pesce e 
frutta dai colori infiniti. Il clima 
è caldo umido ma la temperatu-
ra è vivibile tutto l'anno, non 
scendendo mai al di sotto dei 
18°, il cibo è di ottima qualità 
e dalla colonizzazione francese 
ne ha subito l'influenza, infatti, 
la Cambogia, è il luogo dove si 
può gustare la raffinata cucina 

francese al prezzo più basso del 
globo.
Il turismo non è molto svilup-
pato ed è ancora un luogo sco-
nosciuto ai più anche se negli 
ultimi anni c'è stato un incre-
mento di visitatori, soprattutto, 
russi, australiani e sud-coreani. 
Le strutture sono di buon livello 
e il rapporto qualità-prezzo è no-
tevole sia per gli alloggi che per 
il vitto. Una volta arrivati, dopo 
almeno 20 ore di volo dall'Italia 
- non poco - vale la pena girare 
il Paese non rimanendo soltanto 
nella capitale Phnom Penh e vi-
sitare le coste, le isole, i templi 

alla scoperta del 
paesaggio, della 
cultura khmer 
e ahimè anche 
della crudeltà te-
stimoniata dalla 
storia del periodo 
dei khmer rossi.
Un viaggio, in-
somma,  insolito 
per chi ha voglia 
di conoscere.  
  

Fausta Dal Monte

Ai confini del mondo c’è un’isola 
grande quanto la Svizzera, che per la 
sua posizione isolata presenta flora e 
fauna irripetibili: la Tasmania. Nota 
per il famoso marsupiale, il diavolo, 
che solo qui vive e si riproduce, la 
Tasmania è meta turistica sopratut-

to per la sua natura selvaggia. Il 37% 
del suo territorio è stato dichiarato 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’Unesco. Sono 160mila gli ettari 
completamente disabitati dell’isola, 
che racchiude uno dei paesaggi di 
montagna più maestosi nel Cradle 

Mountain National 
Park. Il parco è colle-
gato al lago St. Clair 
dall’Overland Track, un 
percorso di 85 km mol-
to famoso nella cultura 
australiana. Per ciò che 
riguarda il panorama 
costiero, Freycinet è lo 
scenario più antico e 
suggestivo della Tasma-
nia, dove è possibile av-
vistare balene e visitare 
allevamenti di pingui-

ni. L’isola è molto frequentata dai 
surfisti, poichè in Tasmania vi sono 
alcuni spot perfetti. Leggendario è lo 
Shipstern Bluff, detto anche il De-
vil’s Point (letteralmente “punto del 
diavolo”), dove si genera l’onda più 
potente dell’Australia, riconosciuta 
dai professionisti come estremamen-
te pericolosa da surfare. Per raggiun-
gere il luogo esatto per surfare l’onda, 
però, è necessaria una camminata di 
ben 45 minuti attraverso il “bush”, 
ossia l’arido entroterra australiano. 
Insomma, se vi trovate in Australia 
non vi resta che passare per Melbou-
rne e da lì salire sullo Spirit of Ta-
smania, il traghetto che in una notte 
vi porterà sull’isola alla fine del pia-
neta! 

Ilaria Zanazzo

M
uri, immaginari ma pesan-
tissimi, che crollano dopo 
mezzo secolo e muri, sem-
pre immaginari ma forse 

ancora più pesanti che vengono alzati. Il 
18 dicembre scorso ogni organo d'infor-
mazione apriva con la notizia storica del 
riallacciamento dei rapporti tra USA e 
Cuba e, conservatori americani e comu-
nità cubana di Miami a parte, tutto il 
globo accoglieva con piacere la notizia. I due Paesi non 
avevano contatti ufficiali dal lontano 1961, cioè da quan-
do l'appena eletto Presidente Kennedy autorizzò la CIA ad 
attaccare l'isola caraibica per rovesciare Castro e far torna-
re Cuba ad essere "il giardino dell'America". Quest'attacco 
passò alla storia come l'invasione della Baia dei Porci. Da 
quel momento nulla fu più come prima per i due Stati, 
e con l'instaurazione dell'embargo, Cuba si ritrovò presto 
isolata dal resto del mondo. Ora, con lo storico scambio 
di prigionieri (spie che lavoravano per i due governi), e 
la ripresa del dialogo avvenuta anche grazie al lavoro sot-
to traccia svolto da Papa Francesco, sembra che si possa 
davvero cambiare pagina una volta per tutte. La comunità 
internazionale sta già tastando il terreno per far rientrare 

Cuba nel Fondo Monetario Internazio-
nale mentre i cittadini cubani, soprat-
tutto i più giovani, esultano perchè 
vedono davanti a loro un futuro meno 
nebuloso, futuro che sarà fatto di inter-
net per tutti e di viaggi alla scoperta del 
mondo. Per un muro che cade, però, un 
altro ne nasce. È il caso della Turchia 
del Presidente Erdogan: quando a inizio 
2014 esplose il caso della Tangentopoli 

turca che vide coinvolti molti ministri del governo Erdo-
gan e altri personaggi a lui molto vicini, grazie ad organi 
d'informazione al suo completo servizio, Erdogan riuscì ad 
uscirne pulito e la vittoria qualche mese dopo alle elezioni 
per la presidenza della repubblica ne fu la dimostrazione. 
Da quel momento però il pugno duro del Presidente si fece 
sentire ancora più forte contro la stampa  a lui ostile, e lo 
scorso 13 dicembre la polizia ha fatto irruzione nelle sedi 
di vari quotidiani in diverse città turche, arrestando 31 
persone. 76 giornalisti in galera e 10000 processi contro 
la stampa. Erdogan è al potere dal 2002 e la Turchia è sci-
volata dal 99° al 138° posto per quanto riguarda la libertà 
di stampa. 

Davide Ravan

Nigeria: destabilizzata e destabilizzanteNigeria: destabilizzata e destabilizzante

Australia: alla scoperta della TasmaniaAustralia: alla scoperta della Tasmania

CambogiaCambogia
da scoprireda scoprire
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N
ato come 
uno dei tanti 
progetti alla 
ricerca di fi-

nanziamenti su Kickstar-
ter, Oculus Rift VR ha 
colto l’attenzione di grandi 
e piccoli sviluppatori, oltre 
che di veri e propri colossi 
della tecnologia. Di cosa 
si tratta? Stiamo parlando 
di uno schermo da indos-
sare sul viso, in grado di 
riprodurre uno scenario 
di realtà virtuale, con un 
coinvolgimento diretto 
dell’utente.
Il primo prototipo, chia-
mato Development Kit 1 
e messo a punto da Palmer 
Luckey e John Carmack, è 
stato messo a disposizione 
nel settembre 2012. Suc-
cessive evoluzioni, sotto 
forma del Development 
Kit 2 e del più recente Cre-
scent Bay, hanno migliora-
to la definizione grafica e 
la capacità di tener traccia 
dei movimenti dell’uten-
te. La versione per i con-
sumatori potrebbe uscire 
nell’autunno del 2015 o 
nel 2016.
Oculus Rift ha attirato da 
subito l’attenzione delle 
case produttrici di vide-
ogiochi, il che non sor-
prende. Desta, invece, più 
curiosità l’interessamento 
di Samsung, di Facebook 

e del Pentagono. Nella 
data dell’8 dicembre 2014, 
l’azienda coreana ha fatto 
uscire Samsung Gear VR 
Innovator Edition, il quale 
intende combinare l’espe-
rienza della realtà virtua-
le con quella del Galaxy 
Note 4. 
Il social network di Mark 
Zuckerberg ha creduto 
molto in Oculus al punto 
di averla acquistata nel 
marzo di quest’anno, per 
la bellezza di 2 miliardi di 
dollari. Opinionisti del 
settore hanno speculato 
sulle ragioni che stanno 
dietro a questo investi-
mento. Matthew Panza-

rino, per esempio, ritiene 
che Oculus rappresenterà 
per FB la piattaforma har-
dware sulla quale lavorare 
in futuro, il che colma una 
lacuna che la società di 
Menlo Park aveva rispetto 
a concorrenti come Apple, 
Google, Amazon e Micro-
soft. Dan Kaplan preve-
de la commistione tra la 
sterminata rete sociale e 
le potenzialità della realtà 
virtuale con l’obiettivo di 
creare un social network 
virtuale, assimilabile al 
Metaverso raccontato da 
Neal Stephenson in “Snow 
Crash” oppure a una ver-
sione 2.0 di Second Life.

Altrettanto ambiziosa è la 
Defence Advanced Rese-
arch Projects Agency del 
Pentagono, che, afferma 
Wired, sta studiando come 
utilizzare Oculus Rift nel-
lo sviluppo di Plan X, una 
piattaforma che riproduce 
reti locali in 3D, rendendo 
così più facile e intuitiva 
ogni azione offensiva e di-
fensiva nell’ambito della 
guerra digitale. Indossan-
do lo schermo, il cyber 
soldato potrà visualizzare 
il bersaglio virtuale come 
se fosse una persona o un 
edificio.

Stefano Summa

Come scoprire se un iPhone è rubato? Gra-
zie a un’apposita pagina Web di Apple, 
chiunque potrà verificare se un iPhone di 
seconda mano sia stato rubato. Basta colle-
garsi all’apposita pagina di verifica del Bloc-
co Attivazione, quindi inserire nel campo 
previsto il numero di serie dello smartpho-
ne o il suo codice IMEI. In pochi secondi 
Apple interrogherà il suo enorme database 
e informerà l’utente sullo status del pro-
dotto. Qualora il dispositivo fosse stato ru-
bato, o il venditore avesse dimenticato di 
disattivare i propri codici d’accesso, il tool 
informerà l’utente della necessità di inse-
rire Apple ID e password del proprietario 

originale per poter essere utilizzato. Ovvia-
mente, il prerequisito per sfruttare questo 
potente mezzo è aver a disposizione l’IMEI 
o il codice seriale di un iPhone, o qualsiasi 
altro dispositivo iOS, prima dell’acquisto. 
Una possibilità non così scontata quando 
si cerca di comprare un dispositivo da siti 
di annunci o di e-Commerce. Il venditore 
legittimo, tuttavia, non avrà nulla da na-
scondere e probabilmente non rifiuterà la 
richiesta di fornire questi dati prima di con-
cludere la transazione. Un eventuale rifiuto 
è già elemento sufficiente per considerare il 
tentativo di vendita sospetto.

GG

Apple entra nel mercato dei phablet, un 
settore particolare che ha ottenuto negli 
ultimi anni un successo notevole. Si tratta 
di un dispositivo smartphone a diagonale 
maggiorata con oltre i 5 pollici. Per que-
sto nasce l’iPhone 6 Plus, che, con il suo 
pannello da 5,5" a risoluzione Full HD, va 
a sfidare sul suo stesso territorio uno dei di-
spositivi mobile attualmente più popolari: 
il Galaxy Note di Samsung. Il processore 
A8, dual-core da 1,4 GHz di frequenza, è 

accompagnato da un secondo processore 
M8 destinato all’elaborazione dei dati ricevuti dal pacchetto di 
sensori. La scheda grafica è una PowerVR GX6450 quad-core e 
la dotazione di RAM corrisponde a 1 GB. Per quanto concerne 
la memoria sono disponibili: 16, 64 o 128 GB, come sempre non 
espandibili. Le dimensioni della scocca, realizzata in alluminio, 
sono 158x77,7x7,1 mm, il peso è 172 grammi. Tre le colorazioni 
disponibili: argento, oro e grigio siderale. 

Casa Samsung azzarda e presenta 
l’evoluzione del Galaxy note 4. Con 
un display curvo da 5,6 pollici che si 
estende anche al bordo destro e che for-
nisce agli utenti un modo innovativo di 
accedere ai contenuti e alle informazioni 
Galaxy Note Edge vuole essere la sfida 
dell’innovazione. 3,8 millimetri più lar-
go e 2,2 millimetri più corto del Note 4 
l’Egde è basato su Android 4.4 KitKat 
con interfaccia utente personalizzata da 
Samsung e ottimizzata per l’uso con la S Pen. All’interno 
è presente un processore quad core Qualcomm Snapdragon 805 da 
2,7 GHz con 3 GB di RAM, GPU Adreno dedicata e 32/64 GB di 
memoria, espandibile via microSD fino a 64 GB. Il display da 5,6 
pollici ha una risoluzione Quad HD +, con la dicitura “+” giusti-
ficata dai 160 pixel in più presenti nello schermo dal bordo curvo. 
Peso: 174 grammi.

Brevi Web-techBrevi Web-tech
APPLE 6 PLUSAPPLE 6 PLUS

GALAXY NOTE EDGEGALAXY NOTE EDGE

Oculus rift VR: loOculus rift VR: lo
schermo da indossareschermo da indossare

iPhone usato o rubato?iPhone usato o rubato?
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Aiutiamo i cani con lo Stallo e l'Adozione

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

Forever - 28149/01/15Forever - 28149/01/15

TOBY è un mix yorky di circa 7 
anni. Taglia piccola, pesa circa 7 kg.
Dolce, affettuoso, compatibile con il resto del 
mondo.
TOBY ha tutte le qualità per essere un cane 
felice, gli manca solo una famiglia. E qualcuno 
che gli doni un po' di amore.

TobyToby

SPEEDY è un'esplosione di energia: vivace 
e iperattivo. Sembra un pincher passato 
in varEchina. 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.

SpeedySpeedy

Il nostro dolcissimo ARGO cerca una famiglia 
a cui poter chiedere coccole e donare amore.
Affettuosissimo con le persone, com-
patibile con i cani, meglio se del gen-
til sesso, non amante dei gatti.
Argo ha circa 2 anni. Taglia "media". Qual-
cuno ha detto che sia un mix bodeguero. Io 
crtedo sia un "100 razze" la razza più diffusa e 
pregiata sul pianeta.

ArgoArgo

ATHOS ha circa 8 mesi. Mix boxer ma di 
taglia molto contenuta, si ipotizza incrocio 
con un breton.
È  giocherellone e affettuoso con le persone.
Compatibile con altri cani.
Dopo essere stato abbandonato dalla sua 
famiglia, vive in rifugio ma ha urgente 
bisogno di una famiglia.

AthosAthos

BRANDO è un meticcetto di taglia medio 
contenuta (molto contenuta).
Circa 4 anni, è di una simpatia indescrivibile.
Dolce e afffettuoso, non chiede altro che poter 
donare amore a chi lo vorrà accogliere nella 
propria casa.

BrandoBrando

PONGO data di nascita (orientativa) 
01/01/2008. Mix Yorkshire. Un po' bron-
tolone ma socievolissimo con le perso-
ne. Affettuoso, bravo e pieno di energie. 
Con gli altri cani tende a fare il bullo.
circa 7 kg. 

PongoPongo GINGER è un bracco spagnolo di circa 3 
anni. È una taglia media (le sue dimensioni 
sono poco più grandi di quelle di un beagle).
Molto timida e sottomessa all’inizio, una volta 
che acquista fiducia rivela la sua dolcezza e 
vogli di essere coccolata. 
Le sue orecchie sono un antistress naturale: 
18 centimetri di morbidezza.

GingerGinger

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 
che preferisce nettamente ai cani maschi. 
FRED ha circa 2 anni.

FredFred

A
i cani, la neve 
piace molto 
e, quando è 
possibile, si 

conceda loro di divertirsi 
un pò.
Attenzione però al freddo. 
Di solito si divertono mol-
to a infilare il muso nella 
coltre bianca sbuffando e balzando qui e lì, 
per cui se possibile i proprietari lascino scor-
razzare il cane nella neve.
Ma attenzione al freddo, non solo perchè il 
corpo dell'animale è a contatto diretto con 

la neve, ma anche perchè 
spesso i cani la mangiano 
fate in maniera che non ne 
mangino troppa per evitare 
episodi di diarrea o vomi-
to. Vanno inoltre asciugati 
bene al rientro a casa ed è 
consigliabile controllare 
che sotto ai piedi non si 

siano formate le "palline" di neve compressa. 
Per i cani più piccoli, a pelo corto o anziani il 
cappottino è consigliabile.

FDM

Bau bau: che bella la neveBau bau: che bella la neve

Piazza Maino - 27027/02/14Piazza Maino - 27027/02/14
Fido Clean - 30377/03/15

Toelettatura specializzata
FEBBRAIO

Mese della toelettatura con
sconto del 20%

Ultimi cappottini a € 15,00
APPROFFITTANE!

Mangimi sfusi delle
migliori marche per:

cani, gatti, e tartarughe.
Via Mario Maggioli, 75 - AL

0131 480781 - cell. 345 2806045
Seguici su Facebook

Codine Viziate - 30200/22/14

Abbigliamento e accessori 
per piccoli amici a 4 zampe. 

Dicembre, il mese del 
cappottino. 

Grandi  promozioni per far 
felice il tuo amico cane.  

C.so Acqui 286 - Alessandria
Tel. 0131-483898

Avalle - 29451/16/14Avalle - 29451/16/14

“Il Servizio Funebre”
nella tradizione e 

professionalità
da oltre un secolo

Alessandria,
Spalto Marengo, 45 

Tel. 0131-254200 Fax 0131-317724

Castelnuovo Scrivia, 
Via Garibaldi, 54 

Tel. 0131-856201 Fax 0131-825539
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P
arliamo di Terme, un viaggio 
tra le migliori e recenti strut-
ture termali del Piemonte. 
Partiamo dall’ex capitale sa-

bauda dove sorge, nel cuore della cit-
tà, un luogo di benessere e relax che 
segue la filosofia imperiale che rivive 
oggi i suoi antichi fasti. Si tratta di 

Qc Termetorino con percorsi del be-
nessere e l’acqua a 36°. Vasche senso-
riali ed esterne, momenti di bellezza, 
bio-saune e lightcafé con apericena 
inclusa. Nelle pause dedicate al cibo 
salutare Qc Termetorino si trasforma 
in un atelier del gusto: tutti i martedì, 
mercoledì e giovedì, dalle 18.30 alle 
20.30, degustazioni a tema con l'ape-
riterme; di martedì l'appuntamento è 
con la dolcezza del prestigioso cioc-
colato; di mercoledì con i salumi del 
territorio e tutti i giovedì degustazio-
ne di vini e formaggi locali.
Non mancano poi le cascate, la più 
antica forma di idromassaggio a cadu-
ta, tonificanti per i muscoli di spalle, 
schiena e petto; gli idromassaggi a 
pavimento, che rendono più tonici 
i muscoli del dorso e dei glutei; gli 
idrogetti poi favoriscono la circola-
zione corporea. La struttura torinese 
è aperta tutti i giorni con orari dalle 
ore 10 alle 23 (da domenica a giove-
dì); venerdì e sabato dalle ore 10 alle 

24. Prezzo a partire da 32 euro.
Ci spostiamo a sud-est, a confine tra 
Langhe e Monferrato, dove nel 1770 
venne scoperta in un campo di Aglia-
no un'acqua con un odore particolare 
che veniva ritenuta miracolosa dagli 
abitanti del luogo che la utilizzavano 
per la cura delle più disparate malat-
tie. Ci troviamo ad Agliano Terme, 
rinomata da secoli per le sue cure ter-
mali: da circa quindici anni sorge un 
complesso dedicato anche al benesse-
re. Dotata di 40 postazioni per aero-
sol e inalazioni per adulti, un piccolo 
reparto per i bambini, 10 postazioni 
per irrigazioni nasali e apparecchia-
ture per curare le patologie dell'o-
recchio, all’interno della struttura si 
svolgono le cure inalatorie, visite per 
sordità rinogena, vascolupatie perife-
riche e la cura idropinica. La piscina 
di acqua dolce e percorsi vascolari 
con acqua termale completano l’of-
ferta con i corsi di Acquagym, Zum-
ba, Acqua Zumba, Acqua soft e per i 

piccini corsi di Acqua-
ticità e Acquamica. Le 
cure termali hanno ef-
fetti benefici non solo 
sugli adulti ma anche 
sui bambini, i medici 
non pongono limiti di 
età e rassicurano che le 
cure termali in età pe-
diatrica portano ottimi 
benefici. 

Giampi Grey

C'è tanto bisogno di contatto con la natura che si è arrivati ad 
inventarsela mettendola sotto i piedi: effetto prato, bagnato se 
si suda e adatto a chi non soffre il solletico, se poi l'igiene per-
sonale non è il massimo potete vederci crescere anche i funghi!  
Le nuove idee di stile e design ecologico non hanno limite e 
sicuramente chi non ha limite è l'essere umano che dopo aver 
distrutto la natura se la inventa e se la crea. 

a cura di Fausta Dal Monte

Alla scoperta delle Terme Alla scoperta delle Terme 
della regione Piemontedella regione Piemonte
Cure anche pediatriche all'insegna della naturalità e del benessereCure anche pediatriche all'insegna della naturalità e del benessere

Tradizione delle acque e modernità fashion delle strutture e della ricezione

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

Il tavolo con prato, sempre della stessa linea “nostalgia natura” 
può essere utilizzato come tavolo da ping pong effetto Wimble-
don, oppure se lo usate per apparecchiare una cena ricordatevi 
di tagliare l'erba potrebbe impedire  la visuale del commensale 
di fronte. Natura in scatola ci sembra, un altro modo per co-
stringerla e mortificarla. 
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Il barocco è il periodo della spettaco-
larizzazione del cibo, la tavola diventa 
spettacolo e la pietanza deve rigorosa-
mente essere scenografica. Ostentazione 
di opulenza per contraddistinguersi dai 
ceti più bassi. Il gusto predominante re-
sta l'agro- dolce con abbondanza di zuc-
chero, status symbol, e spezie come la 
cannella, lo zenzero, i chiodi di garofa-
no. I crostacei sono protagonisti ma an-
che le carni non più intere ma cucinate 
e manipolate. I derivati del latte comin-
ciano a generare salse e condimenti e i 
vini e la disquisizione su di essi diventa-
no sintomo di noblesse e di ceto sociale. 
Una curiosità: la ricetta della caponata 
siciliana pare risalire al periodo barocco.

Dalla Locanda della Bastarda:Dalla Locanda della Bastarda:
Fritto misto alla piemonteseFritto misto alla piemontese

Il baroccoIl barocco

Cibi dalla storiaCibi dalla storia

Cucina e Vino

U
nIl nostro locale, si 
affaccia sulla stata-
le 240 (che collega 
Alessandria-Canta-

lupo ecc. a Nizza Monferrato) in 
prossimità di Carentino.
Durante i lavori di ristruttu-
razione, in un muro, abbiamo 
trovato un oggetto avvolto in 
carta, che si è poi rivelato una 
spada. Le condizioni erano mi-
serevoli, elsa rotta, mangiata 
dalla ruggine. Fatta controllare 
da un armiere è risultata essere 
una riproduzione che comunque 
abbiamo fatto mettere a nuovo. 
Il suo nome è Bastarda. Da que-
sto abbiamo preso spunto per il 
nome della Locanda.

La locanda propone il fritto mi-
sto alla piemontese: Piatto che 
veniva principalmente  prepa-
rato in primavera quando veni-
vano macellati gli animali nelle 
cascine in modo da non buttare 
via niente.

Ingredienti:
Fegato, polmone rognone, salcic-
cia, cervella, animelle, funghi, me-
lanzane, carciofi, semolino, mele e 
amaretti il tutto impanato e fritto 
accompagnato da un buon vino 
rosso piemontese.

P
er la ricetta 
tradiziona-
le del fritto 
misto alla 

piemontese, un vino 
ancor più tradiziona-
le del nostro territo-
rio: l'insuperabile ed 
ineguagliabile Bar-
bera del Monferrato 
DOC (Cantina di 
Mantovana).
È un vino rosso, di 
colore rubino piú o 
meno intenso; l'odo-
re è vinoso, il sapore 

secco o leggermente 
abboccato. Grada-
zione 12°; un periodo 
di invecchiamento 
di almeno due anni e 
gradazione 12,5° gli 
fa guadagnare la qua-
lifica di "Superiore".
Vitigni: Barbera 85-
90%; Freisa, Grigno-
lino e Dolcetto da 
soli o unitamente per 
il 10-15%.
Servirlo a 18° stap-
pando un'ora prima 
di mescere.

il vino dail vino da
abbinareabbinare

Le regole per un buon fritto sono poche e 
tra queste figura di certo il buonsenso.

1- Olio caldo sì, ma ci vuole un attimo a 
far bruciare tutto. Occhio alla fiamma 
e se avete un termometro a portata di 
mano, ancora meglio.

2- Per friggere ci vuole pazienza. Inutile 
scaraventare quantità eccessive di cibo 
nella padella facendo abbassare brusca-
mente la temperatura.

3- Non siate parsimoniosi con l’olio. 
Meno ce n’è più il fritto sarà appesan-
tito e unto.

4- Per questo, il tegame deve avere una 
buona profondità. Anche un wok può 
andar bene.

5- Il sale solo alla fine dopo che la frittura 
si è assestata sulla carta assorbente.

Il nostro consiglioIl nostro consiglioBacco nel caliceBacco nel calice

Come friggereCome friggere
Strada per Alessandria 6 - SP 240 (che collega AL - Cantalupo a Nizza M.) - Carentino

0131 777186 - 345 3809999
locandadellabastarda@gma - www.locandadellabastarda.webnode.it
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Scuola per imprenditori: idee al presente, strategie al futuroScuola per imprenditori: idee al presente, strategie al futuro

Lavoro

L
’iniziativa nasce dalla col-
laborazione tra Confar-
tigianato Alessandria, la 
Camera di Commercio e 

la sede di Alessandria dell’Universi-
tà del Piemonte Orientale.
Un ciclo di lezioni ed incontri con 
esperti per approntare strategie ope-
rative anti crisi e prepararsi alle sfide 
dei mercati.
È in atto una feroce selezione del-
le aziende. Non basta più lavora-
re a testa bassa bisogna imparare a 
promuovere i servizi e i prodotti di 
qualità e per questo è necessaria una 
opportuna formazione.
Nel periodo febbraio - maggio 2015 
sono previsti 4 eventi su temi che 
approfondiranno con esperti e do-
centi universitari, dalla gestione 
strategica, al marketing, ad un nuo-
vo approccio della comunicazione, 
come gestire il consumatore, in alle-
gato calendario e programma.
 La partecipazione è gratuita, le ade-
sioni sono state più di cinquanta. 
“È un successo inatteso - dichiara il 
Presidente Provinciale di Confarti-
gianato Alessandria Adelio Ferrari 
- segno che la nostra iniziativa è stata 
apprezzata. Negli incontri previsti si 
potranno approfondire nuove strategie 
per consentire alle nostre imprese di 
non perdere fette di mercato ma anzi 
rafforzare il peso, già importante, delle 
piccole imprese sul nostro territorio”

SEDE DELLE
LEZIONI:

Università del Pie-
monte Orientale 
“Avogadro” Dipar-
timento di Giuri-
sprudenza e Scienze 
Politiche, Economi-
che e Sociali- Pa-
lazzo Borsalino Via   
Cavour, 84 Ales-
sandria  Orario: 
19,00 - 21,00.

CALENDARIO INCONTRI:

· 2 Febbraio 2015
 Riflessioni su un approccio 

strategico d'impresa
 Filippo Piana
 Consulente aziendale
 Marco Novarese UPO

· 3 Febbraio 2015
 Far crescere l'impresa:
 nuove opportunità
 e strategie di marketing
 Antonella Capriello UPO
 Paolo Sbuttoni
 Pubblicità aziendale

· 14 Aprile 2015
 Attivare lo spirito 

imprenditoriale: 

migliorare sè stessi
 per migliorare l'impresa
 Fulvio Steiner
 Esperto di comunicazione
 Andrea Ribaldone Head chef

· 12 Maggio 2015
 Gestione dell'impresa: 

produzione, flussi di cassa
 e investimenti
 Leonardo Falduto UPO
 Conclusioni:
 Adelio Ferrari
 Presidente Provinciale 

Confartigianato Alessandria
 Salvatore Rizzello
 Direttore DiGSPES - Università 

del Piemonte Orientale

informa...informa...

La riparazione degli oggetti di 
uso comune ha sempre fatto 
parte della galassia dell'artigia-
nato nostrano, dove calzolai e 
sarti la fanno da padroni; ma la 
palma di artigiano più folklori-
stico spetta ad una nicchia della 
categoria: quella degli arrotini.
All'inizio del Novecento gli 
arrotini erravano per le città a 
bordo di un prodigio tecnolo-
gico che fungeva da mezzo di 
trasporto e tavolo da lavoro: 
un carretto dotato di una gros-
sa ruota di legno 
rivestita in ferro, al 
momento di lavora-
re il carretto veniva 
letteralmente ribal-
tato e la ruota ferra-
ta, mossa da pedali 
e cinghie, fungeva 
da mola. Gli arro-
tini oltre ad affilare 

i coltelli con il tempo si sono 
specializzati anche a riparare 
ombrelli, qualcuno anche a rat-
toppare le pentole.
La modernità non ha cancellato 
questa professione, che nel frat-
tempo si è al massimo evoluta 
con negozi o furgoni: in Italia 
ci sono un ancora migliaio di 
arrotini, riecheggia ancora forte 
per le vie il tipico: - "Donne, è 
arrivato l'arrotino”.

Nicholas Capra

Donne, è arrivato Donne, è arrivato 
l'arrotinol'arrotino

Lavoro del passatoLavoro del passato

La riparazione degli 
oggetti di uso comune 
non è prerogativa del 
passato, semplicemen-
te con il tempo sono 
cambiati gli oggetti 
considerati di utilità 
quotidiana: negli anni 
Novanta erano le te-
levisioni e  le radio, 
nel Duemila le prime consolle di videogio-
chi da modificare mentre al giorno d'oggi 
smartphone e tablet rappresentano l'ultima 
frontiera del mastro aggiustatutto.
La diffusione virale sul mercato di oggetti 
altamente tecnologici ha cambiato le nostre 
vite, in meglio o in peggio non si sa, per certo 
quest'espansione sta offrendo spiragli di mer-
cato per quanto riguarda la sostituzione di 

parti danneggiate ed il 
recupero di materiale 
salvato nelle memo-
rie interne dei nostri 
costosi strumenti di 
lavoro.
Spesso ad intrapren-
dere questa professio-
ne sono persone già 
del settore, che si rein-

ventano e si aggiornano con l'incedere della 
tecnologia; molto propensi ai lavori manuali 
anche gli asiatici, espertissimi nell'adattare 
la propria praticità a seconda delle richieste 
del mercato: negli anni Trenta vendevano 
cravatte a una lira, ora aggiustano schermi 
in un'ora.

Nicholas Capra

Riparatore cellulariRiparatore cellulari
Lavoro del futuro

Il Corriere
delle Province

ASTI
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N
on capita certo tutti i 
giorni di poter incon-
trare un'attrice della 
bellezza e del fascino 

di Valentina Lodovini. Ma limitarsi 
alle solite domande di rito sull'ul-
timo film in uscita o sul gossip più 
scontato sarebbe un torto imperdo-
nabile, visto che l'attrice toscana è, 
prima di tutto, una "mente pensan-
te" di rara vivacità e un'attrice di 
comprovato talento, come dimostra 
anche la partecipazione allo spetta-
colo "È stato la Mafia" che Marco 
Travaglio sta portando in giro, non 
solo in tanti teatri italiani ma an-
che all'estero.
"In questo spettacolo sono portavoce 
delle parole di personaggi, artisti e po-

litici come Pasolini, Pertini, Calaman-
drei, Borsellino e Gaber. Personalità 
di un'attualità disarmante: credo che 
sia importante conoscere il passato per 
comprendere il presente. Li interpreto 
tutti e sono realmente emozionata".
L'incontro con l'attrice toscana ha 
rappresentato però anche l'occasio-
ne per tracciare un interessante pa-
rallelo tra la commedia italiana sto-
rica e quella più recente. Per questo 
motivo, il punto di partenza non 
poteva non essere il commento ad 
un appello inequivocabile, lanciato 
recentemente dalla stessa Lodovini: 
"Cloniamo Scarpelli!" 
"Sono cresciuta a "pane e cinema", 
sono legata a questa idea di cinema 
e quindi, per certi versi, ho difficoltà 

ad adeguarmi a quello moderno. 
Persone come Age & Scarpelli, 
Zavattini, Suso Cecchi D'Ami-
co... hanno saputo fotografare  il 
nostro paese, la realtà storica, la 
realtà umana, i nostri vizi, le nostre 
virtù: i loro dialoghi erano straor-
dinari! Per cui, a me mancano 'da 
strozzare', come se fossero dei miei 
familiari, dei miei zii".

Tra l'altro, proprio in questi 
giorni hanno trasmesso una se-
rie di film diretti da Pietro Ger-
mi... 
È il mio regista preferito! In par-
ticolare, amo molto "Un male-
detto imbroglio", è un film che mi 
emoziona sempre ogni volta che 
lo rivedo.
C'è chi dice che la nuova com-

media italiana rispecchi la situa-
zione attuale del paese e quindi 
non potrebbe che essere altrimen-
ti: tu cosa ne pensi?
Beh, ci sarebbe tanto da dire... Però 
credo sia vero. In realtà ce l'hanno 
insegnato proprio le persone che 
abbiamo citato poco fa: la comme-
dia più bella è quella più crudele.

Le commedie alla Risi, Monicelli, 
Scola, Comencini...
Esatto. Per cui, in realtà, anche la 
commedia attuale, se la vedi da un 
altro punto di vista, è molto crudele 
e molto amara. Si tratta sempre di 
commedia, ma è anche uno spacca-
to della società, un po' degradante, 
se vogliamo... 

Negli ultimi 30 anni, pochi film 
sono stati così emozionanti, susci-
tando sensazioni diverse e in un cer-
to senso in contrasto tra loro, come 
'La giusta distanza' di Carlo Mazza-
curati. Chiedo dunque all'attrice 
toscana, protagonista della pellico-
la, qual è il suo ricordo del regista 
veneto, scomparso prematuramente 
proprio un anno fa. Mentre formulo 
la domanda e nomino Mazzacura-
ti, Valentina Lodovini abbassa gli 
occhi con discrezione, per la prima 
volta da quando è iniziata l'intervi-
sta:  finora il suo sguardo espressivo 
aveva reso anche un camerino ano-
nimo di un teatro di provincia più 
luminoso di una giornata soleggiata 
di inizio estate. L'attrice inizia a ri-
spondere, dopo un sorriso e un bre-

ve respiro, come a voler scegliere la 
parole più adatte per descrivere un 
determinato stato d'animo:    
'La giusta distanza' è stato il mio terzo 
film e gli devo molto, come del resto 
vale per i due precedenti: sono stata 
molto fortunata. Amando il cinema, 
conoscevo Carlo Mazzacurati da spet-
tatrice: c'era una grande stima e quasi 
mi sentivo "in debito" con lui. Quindi, 
ora non so bene cosa dire se non che 
il vuoto che ha lasciato è abbastanza 
incolmabile. Per carità, ci sono tanti 
registi preziosi tra i giovani: però, la 
poetica di Mazzacurati, la mancanza 
di ipocrisia di Mazzacurati, l'anima di 
Mazzacurati... Tutte queste cose non 
si possono riempire. 

Mi vengono in mente tanti episodi 
di quel bellissimo film: le E-mail 
che la protagonista da te interpre-
tata si scambiava con la sua amica 
non sapendo di essere letta anche 
da altre persone, le tue passeggiate 
negli spazi sterminati della campa-

gna veneta...
(Sorride ancora, ndr.) ...Si, il set era 
a Taglio di Po, in provincia di Rovi-
go (Mazzacurati infatti era Veneto, 
essendo originario di Padova): di 
lui ci mancheranno anche il lavoro 
sulle piccole emozioni e sulla poesia 
del quotidiano. 

Ringraziandoti per la tua dispo-
nibilità e augurandoti le migliori 
fortune per il prosieguo della tua 
carriera, ti chiedo un pronostico 
per ciò che riguarda la Juventus, la 
tua squadra del cuore.
Io sono molto orgogliosa e fiera 
della squadra bianconera, davvero 
tanto!

Ma per quanto riguarda la Cham-
pions League?
Vediamo: finora sono contenta: 
poi, nel calcio non si può prevedere 
nulla...

Gianmaria Zanier

Valentina Lodovini a teatroValentina Lodovini a teatro
Prima che protagonista, sostenitrice del compianto regista Carlo Mazzacurati e tifosa della Juventus

Con lo spettacolo "È stato la Mafi a" di Marco Travaglio, l'attrice toscana interpreta personaggi della storia italiana

Le nostre interviste
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Bilancio sicuramente positi-
vo quello della prima parte 
della stagione: le ragazze, 
impegnate nel Campiona-
to di Serie C e allenate da 
Marco Ruscigni, hanno di-
sputato un buon girone di 
andata, pur perdendo 
qualche punto prezioso 
lungo il cammino. Ad 
arricchire la rosa c'è 
ora Cristina Sacchiero 
(grazie anche alle sol-
lecitazioni del marito, 
Bebo Perez, allenatore 
nel settore giovanile): 
una schiacciatrice che 
nella sua carriera ha 
calcato anche le scene 
della Serie A e che, 

una volta ritrovata la forma, 
rappresenterà sicuramen-
te un'arma in più. Anche i 
ragazzi, allenati da Claudio 
Zanni, stanno disputando 
un buon Campionato di Se-
rie D. Nel settore giovanile, 

c'è piena soddisfazione del 
comportamento dei giovani 
e dei loro tecnici, sia di quel-
li già presenti la scorsa sta-
gione, sia dei nuovi arrivati. 

Gianmaria Zanier

Sport

N
ei primi giorni del 
2015, in seguito alla 
rotonda vittoria per 
3-0 ottenuta a Vene-

zia, l'Alessandria si è laureata Cam-
pione di inverno: l'ultima volta era 
accaduto nel lontano gennaio del 
1974.
Successivamente, la battuta d'arre-
sto a Mantova e il pareggio interno 
con il Real Vicenza non hanno co-
munque pregiudicato un cammino 
fin qui esaltante. Certo, le sei vit-
torie di fila (ottenute in casa con 
Arezzo e Feralpisalò e, soprattutto, 
in trasferta a Sassari, Busto Arsizio, 
Monza e Como) avevano maturato 
un po' in tutti i tifosi la convinzione 
che l'appuntamento con i tre punti 
fosse diventato oramai una piace-
vole consuetudine.
In questo senso, i tre pareggi avve-
nuti nelle ultime tre gare casalinghe 
e la sconfitta a Mantova hanno per-
lomeno avuto il pregio di riportare 
un po' tutti con i piedi per terra, pur 
con la consapevolezza che i grigi di-
spongono di un organico di prim'or-
dine, di un valido allenatore (sia a 
livello tecnico che umano) e che 
anche la gestione di Matteo Guaz-
zo, nel corso delle ultime settimane, 
rientri nel contesto di un confronto 

sincero e civile 
tra la società e il 
giocatore. Così 
il Presidente Di 
Masi al termine 
della gara gioca-
ta contro il Real 
Vicenza: "Guaz-
zo si allena con 
noi e non è fuori 
rosa: è però sul 
mercato, fino alla 
sua chiusura e 
non ho dubbi che 
trovi una squa-
dra. Io difendo 
uno spogliatoio di 
uomini veri e di persone 
che vogliono arrivare 
tutte insieme allo stes-
so obiettivo, compreso 
Guazzo quando è con 
noi nello spogliatoio. 
Non c'è stato nessuno 
screzio con altri gioca-
tori e mi ha dato molto 
fastidio che qualcuno 
abbia scritto cose ine-
satte. Quindi Guazzo è 
normalmente sul merca-
to, ma è stata una scelta 
mia, parlando con il Ds 
Magalini: è una cosa 

prettamente calci-
stica e non c'entra 
niente con il carat-
tere del giocatore".
Facendo invece 
un'analisi stret-
tamente tecnica, 
Mister D'Angelo 
ha così commen-
tato i tre pareg-
gi consecutivi 
al Moccagatta: 
"Credo che nelle 
prossime partite 
casalinghe dovremo 
studiare qualcosa 
di diverso: ovvia-

mente, fuori casa, le altre 
squadre ci attaccano di più 
e ci sono più spazi che fa-
voriscono le nostre gioca-
te, mentre ad Alessandria 
gli avversari hanno un at-
teggiamento più difensivo 
e noi facciamo più fatica. 
Detto questo, io credo che 
i punti in casa li faremo al 
momento giusto".
In sostanza, la speranza è 
che, dopo un momento 
di appannamento fisio-
logico, la squadra possa 
ripetere (in particolare 

al Moccagatta) prestazioni convin-
centi come quella offerta contro il 
Feralpisalò, con una squadra che 
ha lottato davvero su ogni pallone, 
ritovando anche un giocatore mol-
to importante come Rantier, dopo 
un periodo non semplice contrad-
distinto da assenze per infortunio 
ma anche per scelte tecniche ("La 
cosa più bella, oltre ovviamente ai gol, 
sono stati gli abbracci dei compagni a 
fine gara: ho 31 anni, mi sento nel 
pieno della carriera e non sono certo 
finito!" ha poi sottolineato l'attac-
cante francese). Un reparto offen-
sivo che, nonostante l'assenza di 
Guazzo, può comunque contare su 
giocatori come Taddei (di lui ab-
biamo già avuto modo di tessere 
le meritate lodi anche nello scorso 
numero), Scotto (che, quando en-
tra anche a partita in corso, lotta 
davvero su ogni centimetro quadra-
to del rettangolo di gioco) e ovvia-
mente Marconi, che, anche quando 
è stato squalificato, ha incitato a 
gran voce i compagni dalla tribuna 
(insieme a Gabriele Cavalli, ancora 
infortunato), a conferma del grande 
affiattamento esistente all'interno 
del gruppo.

Gianmaria Zanier

Per tifosi e appassionati di 
calcio provinciale è ormai 
abitudine leggere sulle pa-
gine dei giornali sportivi de-
dicati alle categorie minori, 
oltre ai risultati e all’esito 
delle partite, di frequenti 
risse che finiscono talvolta 
col determinare la sospen-
sione delle partite e addirit-
tura l’intervento delle forze 
dell’ordine. Nei mesi scorsi 
sono state almeno due le 
partite disputate nella no-
stra provincia finite in malo 
modo, che hanno fatto par-
lare di sé in termini negativi 
e non per quello che avreb-
be dovuto essere un pome-
riggio di sport. Parlando con 

alcuni ex arbitri che hanno 
recentemente militato nelle 
categorie giovanili e dilet-
tantistiche, scopriamo che 
i campionati più violenti 
sono ‘Allievi’ e ‘Juniores’, 
dove,sugli spalti,i genitori 
accorsi a sostenere i figli fo-
mentano le risse in campo e 
talvolta si rendono loro stes-
si protagonisti di tafferugli 
disdicevoli. In prima, secon-
da e terza categoria, ammo-
nizioni ed espulsioni vengo-
no assegnate troppo spesso 
per una condotta antisporti-
va e irrispettosa nei confron-
ti dell’avversario, nonché 
per proteste esageratamente 
veementi nei confronti del 

direttore di gara, spesso più 
giovane degli stessi giocato-
ri.  D’altro canto, i giocatori 
che militano nei campionati 
dilettantistici sono concordi 
sul fatto che L’AIA fa affida-
mento ad arbitri non ancora 
pronti sul piano professiona-
le che, con errori grossolani, 
alzano il livello di tensione 
in campo.
Per quanto riguarda il cal-
cio professionistico, in serie 
C va sottolineato, al con-
trario, l’impeccabile com-
portamento dei tifosi grigi, 
premiati con l’1+2 per la 
trasferta di Novara.

Marcello Rossi

Dal punto di vista degli arbitriDal punto di vista degli arbitri Volley AlessandriaVolley Alessandria

Di Masi: "Difendo uno spogliatoio di uomini veri e di persone che vogliono arrivare insieme allo stesso obiettivo"Di Masi: "Difendo uno spogliatoio di uomini veri e di persone che vogliono arrivare insieme allo stesso obiettivo"

L'auspicio è che la squadra continui la sua ascesa nonostante il momentaneo appannamento fi siologico, si spera!L'auspicio è che la squadra continui la sua ascesa nonostante il momentaneo appannamento fi siologico, si spera!

I Grigi campioni d'invernoI Grigi campioni d'inverno
GRIGIGRIGI
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Aspirante scrittoreAspirante scrittore
B

uongiorno,
 uongiorno,
 sono un impiegato e ho solo tanta 
forza di volontà e un desiderio ir-

refrenabile di scrivere. E’ più forte di me, devo 
scrivere, scrivo sempre.
 gradirei conoscere un po’ l’iter e il processo 
che conduce a diventare scrittori. 

. Sono un ragazzo alessan-
drino di trentatré anni. 
Dopo il diploma scelsi 
ahimè in maniera troppo 

affrettata di iscrivermi ad 
ingegneria “perché questa fa-

coltà porta lavoro”, dicevano. In 
effetti è stata l’unica ragione per cui 

l’ho scelta, ma non ne ero motivato 
e dalla motivazione dipende l’esito po-
sitivo di ogni percorso intrapreso. Mi 
resi conto ben presto di essere palese-
mente portato per le materie umanisti-
che. In realtà lo sapevo già da tempo, 
molto tempo prima. Ma ormai il sal-
to nel vuoto l’avevo già fatto. Avevo 
paura di “rimanere a spasso” . Riman-
go iscritto per degli anni, cristallizzato 
in una semplice manciata di soli 5 o 
6 esami dati (…neanche mi ricordo 
bene quanti) e intanto cerco e trovo 
lavoro nascondendo bene i miei pro-

gressi universitari, 

raggiungendo non poco stress e costruendo un castello di non meno 
bugie, e millantando di essere quasi verso il traguardo, anche se non 
era così. Una volta trovato lavoro ho infatti la scusa per cui “mi 
manca poco alla fine, ma purtroppo lavoro”.
 Passo da “lavoretti” ossia da lavori in nero al lavoro documentato. 
Crisi o no, riesco via via ad ottenere contratti a tempo determina-
to per arrivare negli anni a lavorare tantissimo e senza sosta: mai 
un’interruzione dal 2008, anno del "boom economico al contrario". 
In seguito, il salto: divento impiegato. Inaspettatamente mi viene 
offerto il ruolo di responsabile della manualistica tecnica presso 
un’azienda metalmeccanica (sempre nell’indotto delle materie pla-
stiche). Me lo proposero senza neanche stare a guardare più di tanto 
se fossi laureato o no. Colsi però la sfida, il dirigente si fidò di me e 
gli piacqui da subito perché mi vedeva determinato. 
Sono trascorsi sei anni da allora e ancora sono in forza nella stessa 
azienda e con la stessa mansione, avendo imparato non poche cose. 
Alla fine nessuno mi ha più chiesto della laurea e di fatto sono impie-
gato da tanto tempo e mi sono specializzato, a modo mio, in questo 
settore. Avevo perfino pensato di riprendere gli studi in ingegneria. 
Ma poi ci penso bene e mi dico:  Perché non studiare – lavorando, 
– ciò che realmente mi piace?
Oggi, la sensazione che ho è di essere un escluso, un “pesce fuor 
d’acqua”. Se sono riuscito per 6 anni a portare avanti un lavoro che 
in teoria non è la mia passione, credo di poter riuscire a gestire ciò 
che più si confà al circolo del mio piacere più grande: leggere, ma 
soprattutto scrivere.
 Proprio di questi tempi un po’ di umanesimo non fa per niente 
male. Non posso sopprimere la mia inclinazione, il mio più intimo 
istinto intellettuale. In realtà scrivere è mettersi in gioco e il più delle 
volte per fare centro bisogna mettersi a nudo. 

Antonio Cardillo

C
aro Antonio,

spero ti faccia piacere vedere pubblicata la tua let-
tera, che per ragioni di spazio ho dovuto riassumere.

Ho deciso di risponderti sul giornale per farti capire, che non 
bisogna smettere di credere ai propri sogni e proprio questi, 
qualche volta, si possono avverare.
Già il fatto che quello che hai scritto è stato interessante ti può 
far capire che devi andare avanti e vedrai che quando meno te 
lo aspetti si può presentare un'opportunità inaspettata.
Da ciò che ho letto ho capito che sei un ragazzo dalla forte per-
sonalità, che non si ferma davanti alle difficoltà che la vita gli 
ha messo davanti e lo dimostra il fatto che ti sei messo in gioco 
accettando un lavoro del quale sapevi poco nulla,  riuscendo 
ad eseguirlo al meglio e diventando persona di riferimento per 
l'azienda.
Antonio, perchè non metti la stessa grinta per far si che questa 
tua passione possa appagarti sempre di più?
Non si vive di solo pane, bisogna appagare anche la nostra 
mente le nostre aspirazioni, altrimenti la vita diventa senza 
significato.
Per mezzo della tua lettera vorrei mandare un messaggio anche 
ai giovani, che vivono un momento di smarrimento: bisogna 
lottare.
I posti di lavoro sono diventati perle rare, ma non per questo 
bisogna lasciarsi andare e rinunciare a cercare a proporsi, è  im-
portante continuare ad informarsi, studiare soluzioni, provare 
strade alternative, insomma, inventarsi qualcosa.
Quindi caro Antonio il mio augurio a te e a tutti i giovani è 
quello di non lasciarsi schiacciare dalla negatività, ma di guar-
dare al futuro con un pizzico di speranza e di non smettere mai 
di lottare per realizzare i propri sogni.
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: Devi ancora ingoiare qualche boccone amaro ma è final-
mente in arrivo il cambiamento che stai da tanto agognando. Non 
ti credere infallibile e non ti credere perfetto perché in questo 

mondo non lo è nessuno. 

Toro: Raramente si cresce insieme sotto lo stesso tetto. Maturità, 
equilibrio e  generosità  sono parte delle tue caratteristiche, ed è 
questo il momento che le devi utilizzare. È inutile avere la forza 

di sollevare 100 chili se poi al bisogno ne alzi solo 20. Presto sarai ripagato. 

Gemelli: Eccoci di nuovo al nostro appuntamento. Duro come 
non mai questo periodo per te, ma sei quasi al giro di boa. Non hai 
raggiunto gli obiettivi che ti eri prefissato per una serie di motivi 

come la non sufficiente fiducia in te stesso. Una bocca zitta ne azzitta cento.
 

Cancro: È in arrivo un'esperienza particolarmente dolorosa. Non 
ti fidare di chi ti accarezza e di chi ti fa tanti complimenti perché 
è molto probabilmente un cerca corbelli; e tu, in questo periodo 

sei particolarmente vulnerabile. Sii meno credulone e fidati solo di te stesso.

Leone: Stai riacquistando fiducia in te stesso: condizione ideale 
per ristabilire la legge del Capo. Ti sei troppo cullato sulle modeste 
posizioni raggiunte e sulla pseudo tranquillità domestica, ma la tua 

vera natura urla per l’insoddisfazione. Fa’ vedere quel che vali. 

Vergine: Se non sei soddisfatto di quello che hai te la devi pren-
dere solo con te. Hai sopportato ingiustizie e covato rancori: sai 
benissimo che tra le 2 peggiori specie umane una è quella dei “Ran-

corosi”, l’altra è quella che si siede sempre sulla cattedra. Tu non sei così.

Bilancia: Se pensi che pentirti ti possa giustificare, ti sbagli di gros-
so. Sono lacrime di coccodrillo. Sei una persona meravigliosa, ma 
quando ti scende la nebbia sugli occhi diventi ottuso e intrattabile. 

Certe persone hanno il potere di farti andare via di testa. Allontanatele.

Scorpione: “È meglio non promettere che promettere e non man-
tenere”. Questo può danneggiarti tantissimo economicamente e 
nella tua alta e splendida moralità. Armati di umiltà e responsa-

bilità e affronta a faccia alta la situazione senza rimandarla ulteriormente. 

Sagittario: Il detto che dice “Occhio non vede cuore non duole” 
per te non vale. Stai condizionando la tua vita e quella di altri, solo 
per i pensieri che riesci a formularti nel cervello. Non è questo il 

modo migliore per stare bene e vivere a lungo. Sii più sereno e più tollerante.

Capricorno: Qualche bella soddisfazione te la sei presa anche se 
ne meritavi di più. Ma “ Chi si accontenta gode”. Ora devi avere 
il coraggio di mettere in pratica tutto quello che hai programmato. 

Non ascoltare chi ti sconsiglia di rischiare. 

Acquario: Hai vissuto parecchie delusioni ma molte per colpa tua. 
Non puoi costruire se non hai realizzato una solida base. Non è 
umiliante chiedere consiglio. Tra pco potrai finalmente godere di 

belle soddisfazioni, ma fai vedere che sei capace di stare con i piedi per terra.

Pesci: Hai mentalmente voluto prendere in giro te stesso per colpa 
di quella tua parte che è sicuro di non sbagliare mai. Di errori ne fai 
e anche tanti. Ora hai qualche settimana per tentare di recuperare. 

Se abbassi la testa ce la farai a venir fuori da questa situazione di stallo.

L,oroscopo “Qualsiasi desiderio possiamo avere,
per quanto incredibile sia,

abbiamo la possibilità di poterlo realizzare”.
a cura di Bruno Coletta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Numeri utiliNumeri utili
AlessandriaAlessandria

Gennaio/Febbraio 2015Gennaio/Febbraio 2015
DATA ALESSANDRIA (area 1) ALESSANDRINO (area 2) NOVI LIGURE (area 6) NOVESE (area 7) ACQUI TERME (area 11) ACQUESE (area 12)

Sabato
31/01 Farmacia Santo Stefano

Piovera
Lu Monferrato Farmacia Nuova Pasturana - Bianchi Farmacia Baccino Strevi - Maranzama

Domenica
01/02 Farmacia Sacchi

Gamalero
Quargnento Farmacia Bajardi Pasturana - Bianchi Farmacia Cignoli Strevi - Maranzama

Sabato
07/02 Farmacia Della Pista

Gilardino Castellazzo
Bergamasco Farmacia Cristiani Tassarolo - Lofiego Farmacia Cignoli Alice Bel Colle - Zucca

Domenica
08/02 Farmacia Ospedale

Casalcermelli
Quattordio Farmacia Nuova Tassarolo - Lofiego Farmacia Terme Alice Bel Colle - Zucca

Sabato
14/02 Farmacia Scevola

Comunale Spinetta
Felizzano Farmacia Beccaria Capriata d’O. - Opizzi Farmacia Terme Rivalta Bormida - Bobbio

Domenica
15/02 Farmacia Odone

San Giuliano
San Michele Farmacia Cristiani Capriata d’O. - Opizzi Farmacia Bollente Rivalta Bormida - Bobbio

Sabato
21/02 Farmacia Comunale Pista

Predosa
Bergamasco Farmacia Moderna Pozzolo F.ro - Perseghini

Cassano Spinola - Barozzi Farmacia Bollente Cartosio - Ponti

Domenica
22/02 Farmacia Invernizzi

Gilardino Castellazzo
Solero Farmacia Beccaria Pozzolo F.ro - Perseghini

Cassano Spinola - Barozzi Farmacia Vecchie Terme Cartosio - Ponti
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