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Un recente rapporto del dipartimento per 
la gestione delle emergenze nazionali della 
Gran Bretagna ha suscitato grande scalpore, 
denunciando l’emergenza di microrganismi 
resistenti ai più comuni antibiotici, in grado 
di provocare infezioni pericolose per la salu-
te, fino a causare la morte.
Gli ipotetici scenari delineati dall’ente bri-
tannico sono preoccupanti. È previsto l’au-
mento “considerevole” di queste sepsi nei 
prossimi vent’anni.
Inoltre, qualora si scatenasse un’epidemia, 
ben 200.000 persone subirebbero un’infezio-
ne batterica per via sanguigna...

Negli ultimi anni la rete ha in primo luogo 
"affiancato" la carta stampata, salvo poi, in 
molti casi, arrivare addirittura a sostituirla. 
Il discorso non vale solo per i quotidiani, i 
settimanali e i mensili ma anche per ciò che 
riguarda gli annunci di compravendita: pro-
babilmente, anche a causa della peculiarità 
"vituale" di internet, non sono pochi i casi 
in cui si finisce per imbattersi in notizie o 
situazioni quantomeno bizzarre e, nella mi-
gliore delle ipotesi, al limite del credibile, 
pur se assolutamente reali. Uno dei casi più 
eclatanti, a tal proposito, è stato sicuramente 
un recente annuncio in cui un intero paese...
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l treno dell’Expo è pronto a partire e anche stavolta la Provincia di Alessandria 
potrebbe restare ferma al palo, senza sfruttare al meglio l’occasione. Anzi, indi-
pendentemente da come si vuole valutare la kermesse mondiale e i suoi scandali, 
è probabile che il “treno” nel Basso Piemonte non ci arriverà proprio. L’accordo 
tra le Ferrovie dello Stato e la Regione Piemonte ha premiato ovviamente To-
rino e il suo hinterland – la tratta con Milano sarà potenziata e migliorata (il 
viaggio durerà solo 30 minuti con fermata a Rho per i prossimi sei mesi) – e parte 
del territorio astigiano/cuneese. Per quanto riguarda il nostro territorio bisognerà 
affidarsi invece ai fortunati espositori che saranno ospitati dalla sede alessandri-
na della Confartigianato nell’area “Fuori Expo”, a qualche turista che visionerà 
il sito “di Monferrato Expo” e alle singole iniziative dei vari centri zona. Nella 
manifestazione più importante a livello mondiale sulla nutrizione del pianeta...

A 35 anni gode di fama mondiale. I fan 
lo acclamano e sul suo sito lo implorano 
di suonare nelle loro città. Un fenomeno 
globale che si è imposto per bravura e in-
novazione.
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La speranza è di aumentare i riconoscimenti della Denominazione ComunaleLa speranza è di aumentare i riconoscimenti della Denominazione Comunale

La Provincia di Alessandria resta al palo e per i nostri prodotti c'è solo il Fuori Expo di ConfartigianatoLa Provincia di Alessandria resta al palo e per i nostri prodotti c'è solo il Fuori Expo di Confartigianato

Territorio e Expo mancato
David Garret, David Garret, 
bello e bravobello e bravo
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I
l treno dell’Expo è pronto a partire e 
anche stavolta la Provincia di Alessan-
dria potrebbe restare ferma al palo, senza 
sfruttare al meglio l’occasione. Anzi, in-

dipendentemente da come si vuole valutare 
la kermesse mondiale e i suoi scandali, è pro-
babile che il “treno” nel Basso Piemonte non 
ci arriverà proprio. L’accordo tra le Ferrovie 

dello Stato e la Regione Piemonte ha premia-
to ovviamente Torino e il suo hinterland – la 
tratta con Milano sarà potenziata e migliorata 
(il viaggio durerà solo 30 minuti con fermata 
a Rho per i prossimi sei mesi) – e parte del ter-
ritorio astigiano/cuneese. Per quanto riguarda 
il nostro territorio bisognerà affidarsi invece 
ai fortunati espositori che saranno ospitati 
dalla sede alessandrina della Confartigianato 
nell’area “Fuori Expo”, a qualche turista che 
visionerà il sito “di Monferrato Expo” e alle 
singole iniziative dei vari centri zona. Nella 
manifestazione più importante a livello mon-
diale sulla nutrizione del pianeta, la Provin-
cia di Alessandria rischia di chiamarsi fuori 
anzitempo con gravi ripercussioni anche per 
il futuro. Perché se fino ad ora si è parlato di 
fasi preliminari in preparazione della kermes-
se milanese, da domani sarà il momento di 
parlare di futuro. L’Italia è la patria del buon 
cibo e i turisti stranieri che decideranno di 
visitare l’Expo – che siano migliaia o milioni 
– avranno un ricordo e magari un interesse 
commerciale nei confronti di un piatto tipi-
co locale e delle aziende che operano in quel 
determinato ramo. Il tutto senza dimenticare 
il cosiddetto “terzo settore”, con l’alessandrino 
e i suoi castelli che rischiano di risultare poco 
attrattivi anche a quei turisti che decideranno 
di concludere il soggiorno italiano nella vici-
na Liguria.

Luca Piana

Langhe e Franciacorta il model-
lo di turismo enogastronomico. 
In un anno il fatturato è di oltre 
12 milioni. Negli ultimi dieci 

anni i pernottamenti turistici in Piemonte 
sono in crescita vertiginosa. Dal 2004 al 
2014 i dati parlano di un +36%, con il re-
cord del 2013 quando sono state registrate 
12,7 milioni di presenze (7,6 dall’Italia e 
più di 5 milioni dall’estero). Sul gradino 
più alto spicca Cuneo e la sua provincia 
– patria nel Nord Italia del turismo enoga-
stronomico –, la zona delle Langhe e Roe-
ro e l’hinterland del capoluogo regionale. I 
569 mila arrivi a cui si aggiungono 1,6 mi-
lioni di pernottamenti sono numeri ben 
lontani dalla realtà alessandrina e della 
provincia in generale che, nonostante le 
sue ricchezze in ambito enologico e gastro-
nomico, non è ancora riuscita a invertire 
la tendenza e diventare un punto di riferimento 
per il turismo. Il Basso Piemonte sembra rice-
vere particolarmente l’influenza ligure e la sua 
stentata ospitalità (sono diverse le gag di comi-
ci genovesi a tal proposito). Alcuni piatti tipici 
del territorio sono proprio condivisi con la Li-
guria – basti pensare alla farinata e alla focaccia 
– così come molti vini sono un vanto anche nel 
cuneese e nell’astigiano (Barolo). 

Il Gavi vince…ma all’estero! È il lussuoso pal-
coscenico del Vinitaly di Verona a premiare il 
Gavi, uno dei prodotti meglio valorizzati dal 
consorzio locale nonostante l’alluvione dello 
scorso autunno che ha condizionato pesan-
temente la produzione. Nel 2014 i produttori 
hanno venduto oltre 13.600.000 bottiglie, il 
12% in più rispetto al 2013, con un dato spe-

cifico da non sottovalutare. Oltre l’80% del 
prodotto è stato venduto fuori dai confini na-
zionali. “Vinitaly 2015 è un cambiamento nella 
continuità”  spiega Gian Piero Broglia, Presi-
dente del Consorzio del Gavi. “In questo mo-
mento sono in aumento i paesi interessati, prima 
soprattutto europei, oggi anche micromercati come 
la Lituana, la Repubblica Ceca, la Lituania, la 
Turchia, Malta, l’Irlanda, l’Ucrania e altri, in cui 
il Gavi si sta espandendo, portando il Grande Bian-
co Piemontese ad essere presente in oltre 25 paesi. 
Un successo della denominazione che è davanti agli 
occhi di tutti. Nell’ultimo decennio l’aumento pro-
duzione è corrisposto ad un aumento del prezzo del 
vino sfuso e in bottiglia. La filiera così è stata remu-
nerata da questo incremento e ha portato il Gavi ad 
essere tra i vini bianchi top internazionali. Come a 
Londra dove il Cortese è il vino più rappresentativo 
in fascia premium, per i ristoranti”. Ogni anno il 
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C
hi, fuori dalla nostra 
città, ha letto o ascol-
tato qualche notizia su 
Alessandria riportata 

sui media nazionali, ha quasi certa-
mente sentito parlare di un Comune 
caduto in disgrazia già prima della 
dichiarazione di dissesto, irrimedia-
bilmente depauperato, e senza risor-
se o possibilità per rialzarsi in piedi. 
I fatti riportati circa l’attuale situa-

zione di stallo economico, inutile negarlo, 
corrispondono alla realtà. 
Quello che però non si dice su Alessan-
dria, è che la città ha a disposizione le ri-
sorse necessarie che, se gestite in maniera 
oculata, potrebbero  dare quella spinta ne-
cessaria all’uscita dalla crisi. Stiamo par-
lando di un patrimonio storico e artistico 
“sommerso” che ad oggi è del tutto igno-
rato, ma il cui valore effettivo potrebbe 
rilanciare il nostro territorio. La cornice 
cittadina non è di certo la migliore per 
dare valore alle bellezze architettoniche 
nostrane, ma con un corretto ‘restyling’ 
si potrebbe pensare addirittura ad Ales-
sandria come una città interessante per il 
settore turistico.
Di seguito abbiamo deciso di elencare al-
cuni tra i luoghi di maggior valore archi-
tettonico e culturale presenti in città.
Cittadella: è il luogo simbolo dell’incuria 
alessandrina nei confronti delle ricchezze 
del territorio. Da quando lo scorso anno 
fu indetto il bando per l’assegnazione del-
la struttura ad un privato, ancora nessuno 
si è fatto avanti. L’ailanto minaccia da 
anni l’integrità dell’ex fortezza militare 
e la situazione non sembra migliorabile 
fino a quando non si troverà un nuovo 
proprietario. Intanto, il parco della Cit-
tadella ospita alcuni sporadici eventi, 
mentre all’interno di una parte dei locali 
è allestita una mostra permanente di armi 
ed uniformi militari, dal risorgimento al 
novecento. 
Museo Marengo: situato nei pressi della 
frazione di Spinetta Marengo, tristemente 
nota per la presenza di un polo chimico 
industriale che nel corso degli anni è stato 
soggetto a varie vicissitudini legali relati-
ve a presunti danni ambientali, è un luogo 
all’interno del quale è possibile rivivere 
una parte delle vicende che videro pro-
tagonista Napoleone Bonaparte durante 
la sua campagna militare in Italia. Aperto 
nel giugno 2009, il museo ospita cimeli e 
reperti storici dell’epoca napoleonica.
Museo del Cappello:  Borsalino è il mar-
chio che nel primo Novecento rese famo-
sa Alessandria in tutto il mondo. Presso le 
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Lascia il tuo commento e la tua 
opinione sul sito:

dialessandria.it/zappingnews
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Consorzio realizza nel mese di agosto un incon-
tro pubblico con tavola rotonda denominato “Di 
Gavi in Gavi”. La kermesse ha ospitato lo scorso 
anno il critico Philippe Daverio, che ha esaltato 
l’ottimo lavoro fatto in questi anni, aggiungendo 
però che altre realtà del Nord Italia – Franciacor-
ta e cuneese su tutti – restano di un altro pianeta 
rispetto all’organizzazione alessandrina. Discorso 
simile per il Dolcetto di Ovada, che fino a poco 
tempo fa aveva addirittura due consorzi adibiti 
alla promozione del prodotto. Anche in questo 
caso l’obiettivo è l’estero: a tal proposito sono in 
fase di definizione alcuni incontri – già effettuati 
lo scorso anno – con menù tematici e piatti di tra-
dizioni lontane da quella italiana accompagnati 
proprio dal vino rosso ovadese.

Alessandrino: qualcuno crede nella Denomina-
zione Comunale… Se il turismo enogastronomi-
co nel territorio alessandrino stenta a decollare, 
sono diversi i comuni che hanno chiesto la cer-
tificazione De. Co. per i prodotti tipici locali. Si 
tratta di un’iniziativa promossa da Gino Veronel-
li, lo scrittore e giornalista scomparso nel 2004 
che per tutta la sua vita ha cercato di cambiare 
le spinte alla globalizzazione introducendo con-
cetti “puri”, legati alla semplicità delle produzioni 
della “Madre Terra”, come appunto le Denomi-
nazioni Comunali. Sono poco più di una decina 
i piatti tipici della provincia di Alessandria che 
sono tutelati a livello nazionale. Nell’acquese si 
concentra il maggior numero di denominazioni 
comunali: cannoncini e bignè, farciò, gallinotti, 
lacabòn al rum, mandrugnin, meardini, nugatelli, 
polenta dolce di Marengo, tartufata ed amaretti. 
Nell’ovadese si trovano i prodotti che sono stati 
inseriti nell’elenco più recentemente: tagliatelle 
e coniglio alla cremolinese per la città di Cremo-
lino e la grappa per Silvano d’Orba, il borgo per 
eccellenza del distillato. Agnolotti di Pontestura, 
Pen di Oviglio, Sicòt di Quatordi, Muletta di 
Serralunga, Mostarda di mele di Ponzano Mon-
ferrato, Cece di Merella, Zucchino di Rivalta 
Bormida, Subrich di Masio, Ravioli di Francavilla 
Bisio, Agnolotti di Felizzano, Cacca del bambino 
di Felizzano, Agnolotto di Casale Monferrato e la 
Torta di Camino sono gli altri prodotti che van-
tano il titolo di Denominazione Comunale.

Luca Piana

sale del museo sono espo-
sti più di 2000 cappelli 
realizzati dalla storica azienda, 
come i modelli indossati tra gli 
altri da Giuseppe Verdi, Win-
ston Churchill, Theodore Roo-
svelt, e dai gangster americani 
che la filmografia di quegli anni 
ha impresso indelebilmente 
nell’immaginario comune. 
La chiesa di Santa Maria di Ca-
stello, situata presso l’omonima 
piazza, è tra i più antichi ed ap-
prezzati edifici di Alessandria. 
Dopo l’abbattimento dell’eco-
mostro di cemento che ne deturpava la visuale, 
la piazza ora è nuovamente godibile. 
Duomo di Alessandria: poche persone sanno, 
perfino tra gli alessandrini, che il campanile del 
Duomo di Alessandria, con i suoi 106 metri di 
altezza, è il quarto campanile più alto d’Italia. La 

cattedrale, in stile neoclassico, è abbellita al suo 
interno da tre affreschi che rappresentano alcu-
ni momenti di vita dell’apostolo Pietro. 

Marcello Rossi
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Risparmi 
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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

A 
35 anni gode di fama 
mondiale. I fan lo ac-
clamano e sul suo sito 
lo implorano di suonare 

nelle loro città. Un fenomeno glo-
bale che si è imposto per bravura 
e innovazione. David Garret, un 
nome ed una garanzia di successo.
Parliamo del violinista che ha 
reso fruibile al grande pubblico la 
musica classica grazie alla conta-
minazione con il genere moderno 
in trascrizioni orecchiabili ed ese-
guite con la maestria di un inter-
prete consumato. Lo incontriamo 
a Torino, all'Auditorium Rai per i 
concerti che ha tenuto a marzo. Su 
google le pagine a lui dedicate sono 
migliaia, ma anche le immagini in 

cui è ritratto con il suo violino, lun-
ghi capelli biondi, talvolta raccolti, 
croci al collo, anelli teschiati alle 
dita. Dal vivo, Garret è statuario. 
Un metro e novanta di teutonica 
bellezza cesellato da raffinati carat-
teri ereditati dalla madre, ballerina 
classica americana. Dal padre ere-
dita il rigore germanico. I genitori 
si accorgono subito del talento del 
figlio e a otto anni lo ritirano da 
scuola per fargli studiare il violino. 
A tredici anni firma il contratto 
con la Deutsche Grammophon Ge-
sellschaft, prestigiosa orchestra te-
desca. Iniziano le sue peregrinazioni 
in Europa: concerti e tanto studio. 
Dall'adolescente riservato che si 
esprime solo con la musica, sboccia 

un giovane attraente, 
dal carattere determi-
nato. A diciannove 
anni decide di trasfe-
rirsi a New York per 
frequentare la Julliard 
School, decisione 
non condivisa dai 
genitori e, per mante-
nersi, fa l'indossatore. 
“Qualcuno - raccon-
ta - mi ha criticato per 
questa scelta ma era 
solo un modo veloce e 
non troppo impegnativo 
per guadagnare e mi ha 
permesso di continuare 
gli studi”. Vince  il pri-
mo premio di compo-
sizione della scuola, 
intensificando questa 

attività che affianca all'esecuzione e 
trascrive pezzi dei Coldplay, di Mi-
chael Jackson, dei Nirvana. Ha una 
sua band. La sua musica trascina i 
giovani. Le ragazze (e le loro mam-
me) lo adorano. Gli amanti della 
musica classica dapprima lo critica-
no poi ne riconoscono la bravura. Il 
successo arriva anche grazie alla sua 
interpretazione di Niccolò Paganini 
in una pellicola in parte da lui stes-
so finanziata e di cui scrive la colon-
na sonora. Gli chiediamo se deside-
ra tornare davanti alla cinepresa: 
“No -risponde decisamente - è stata 
un'esperienza interessante perchè mi 
ha permesso di ristudiare Paganini e 
di scoprirne la sua sorprendente abili-
tà con il violino ma si è trattato di un 
exploit”. Con i suoi stivali in stile 
militare e i suoi jeans strappati sem-
bra di parlare più con il batterista di 
un gruppo rock che con un raffinato 
musicista che ha dedicato la mag-
gior parte della vita allo studio. Di 
questo giovane, colpisce, l'eleganza 
e la sensibilità. “Credo che la musica, 
come lo studio della filosofia - conti-
nua - servano ai ragazzi per rendere 
la mente più duttile ed infatti, insieme 
allo sport, andrebbero incoraggiate 
nelle scuole”. Sante parole a cui i go-
verni dovrebbero dare ascolto. Gli 
chiediamo se ritiene che gli sia sta-
ta rubata l'infanzia con la scelta dei 
suoi genitori. “No - risponde - anche 
perchè è sempre stato un divertimento 
e poi perchè non mi pesava”. In altre 
interviste Garret ha confessato di 
aver subito l'ambizione paterna ma, 

ha poi aggiunto che i suoi genitori 
sono stati lungimiranti nel coltivare 
il suo talento. Con il successo che 
riscontra in ogni progetto (i suoi al-
bum vendono, ma anche i gadget, 
le magliette, i braccialetti ecc), im-
maginiamo per lui un futuro ormai 
scontato e invece ci sorprende: “In 
realtà non so cosa farò tra dieci anni. 
La musica è parte integrante della mia 
vita ma continuerò a fare questo me-
stiere finchè mi piacerà”. Intuiamo 
dalle sue parole che non è sempre 
una vita dorata: due, tre ore di stu-
dio e di prove ogni giorno, viaggi, 
interviste, autografi. La sua noto-
rietà è anche diffusa dal dialogo 
diretto con i suoi followers nella 
pagina Facebook (oltre un milione 
di iscritti), dal suo rapporto con i 
media, dal suo fascino intrigante e 
cosi' lontano dal frac nero canonico 
a cui eravamo abituati.
Garret, anche durante i concerti, 
sorride sempre e coinvolge il  pub-

blico. Ama gli effetti speciali e sul 
palco si avverte il suo carisma. Ma 
è quando impugna il violino, uno 
Stradivari del settecento, che tra-
smette emozioni attraverso il lin-
guaggio universale della musica. 
Anche i severi ascoltatori di Radio 
Rai che hanno ascoltato la sua in-
terpretazione del concerto 77 per 
violino di Brahms hanno concor-
dato che Garret può permettersi di 
giocare con la sua immagine perchè 
innanzitutto è un grande musicista 
e con Paganini condivide non solo 
l'eccentricità.
Se vi siete persi i concerti a Tori-
no e a Napoli, non vi preoccupate: 
Garret loves Italy e ritornerà il 31 
maggio a Milano in piazza Duomo 
per una serata gratuita e a settembre 
dal 2 al 6 in varie città. Per ulterio-
ri informazioni consultate il sito: 
www.david-garret.com.

Sagida Syed

David Garret, bello e bravoDavid Garret, bello e bravo
Ha reso fruibile al grande pubblico la musica classica grazie alla contaminazione con il genere moderno 

Il violinista di fama mondiale ama l'Italia e, dopo Torino, tornerà nel bel Paese il 31 maggio a Milano e da settembre in varie città
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I
l sito NoTavTerzoVa-
lico.info, punto di rife-
rimento per gli oppo-
sitori al Terzo Valico 

dei Giovi, ha pubblicato nel 
mese scorso un documento 
del 2003, contenente l’ana-
lisi costi-benefici dell’opera 
da parte del “general con-
tractor” Cociv.
Lo studio è stato più volte 
invocato e in varie occa-
sioni s’è accennato alla sua 
esistenza, ma non era mai 
stato reso noto al pubblico, 
nemmeno dai sostenitori 
della grande opera. L’ana-
lisi prevedeva nel 2010 la 
saturazione del sistema fer-
roviario a nord di Genova 
e la necessità di gestire il 
traffico addizionale con una 
nuova linea (in aggiunta a 
quelle dei Giovi e a quella 
di Ovada). Il Terzo Valico 
sarebbe stato completa-
to nel primo semestre del 
2013, alla conclusione dei 
lavori avviati nel 2005.  I 
costi complessivi dell’inve-
stimento sarebbero ammon-
tati a 4,2 miliardi di euro, a 
carico dei contribuenti. I 
benefici dell’opera sarebbe-
ro stati numerosi, non solo 
per il traffico merci prove-
niente dal porto di Genova, 
ma anche per i passeggeri 
dei treni a breve e lunga 
percorrenza.
La deviazione di una parte 
consistente del traffico su 

gomma su quello ferrovia-
rio avrebbe comportato, 
inoltre, dei vantaggi di 
natura ambientale.
In conclusione dell’anali-
si, il Cociv stesso ammet-
teva “la sovrastima dei bene-
fici” e la “sottostima dei costi 
di realizzazione” del 30%. In 
realtà, questa percentuale 
s’è dimostrata persino otti-
mistica. Secondo uno stu-

dio di Assoutenti, il nume-
ro dei treni lungo la linea 
ferroviaria interessata non è 
aumentato, bensì è diminu-
ito. Il Cociv prevedeva che 
i treni TPL (trasporto pub-

blico locale) sarebbero pas-
sati da ottantadue al giorno 
(2002) a centottantadue al 
giorno (2010).
Oggi i convogli che attra-
versano questa tratta quo-
tidianamente sono quaran-
taquattro, mentre quelli 
adibiti al traffico container 
sono solo due, almeno fino 
al 2013.
Ad aumentare sono stati i 
costi dell’opera, passati dai 
4,3 miliardi previsti ai 6,2 
miliardi effettivi.
Inoltre, il porto di Genova 
ha perso sempre più peso 
sullo scacchiere del traspor-
to marittimo europeo, dove 
la fanno da padrone i por-
ti del Nord (in particolare 
Rotterdam, Amburgo e An-
versa). L’interesse degli enti 
locali piemontesi e liguri 
raccolti nella Fondazione 
SLALA, che si occupa di 
logistica nel Nord Ovest, 

pare spostarsi sem-
pre più sul porto di 
Vado.
L’approdo gestito 
dall’Autorità por-
tuale di Savona in-
tercetterà le grandi 
navi internazionali 
grazie alla “piatta-

forma Maersk”, voluta dal 
gruppo danese leader mon-
diale nel settore e operativa 
dal dicembre 2017.

Stefano Summa

L'analisi del Cociv, resa pubblica, mostra la discrepanza tra spesa e benefi ciL'analisi del Cociv, resa pubblica, mostra la discrepanza tra spesa e benefi ci

I 4,3 miliardi previsti sono già diventati 6,2 effettiviI 4,3 miliardi previsti sono già diventati 6,2 effettivi

TAV, quanto ci costi!TAV, quanto ci costi!
Come può una azienda in at-
tivo andare in fallimento?  È 
successo alla storica azienda 
Borsalino, di Spinetta Ma-
rengo, che produce ed espor-
ta cappelli in tutto il mondo. 
Uno scenario fallimentare 
anomalo in quanto il marchio 
è paragonato a livello mondia-
le a quello del cavallino ros-
so di Maranello, la Ferrari: le 
vendite sono in positivo con 
un incremento produttivo cre-
scente. Purtroppo il crack di 
Borsalino è l’esempio di come 
una finanza di assalto possa 
influenzare un'industria sana 
e profittevole. Alla base del 
crack alessandrino ci sarebbero 
circa undici scatole cinesi che 
la magistratura sta cercando di 
aprire, una di queste la Finind 
già commissariata da tempo 
per bancarotta. Al consiglio 
di amministrazione dell’azien-

da alessandrina, composto 
da Marco Moccia, Francesco 
Cana e Raffaele Grimaldi, non 
è rimasta che la scelta del con-
cordato preventivo al tribuna-
le di Alessandria per ristrut-
turare i debiti e soddisfare i 
crediti. Una soluzione che po-
trebbe anche portare l’azienda 
aperta nel 1857 a chiudere i 
battenti. Scenario improbabile 
ma la notizia ha fatto il giro del 
mondo nelle scorse settimane. 
In attesa del blocco di tutti i 
beni che impediscono di pa-
gare dipendenti e i fornitori si 
cercano altre strade. In primis, 
nuovi capitali che potrebbero 
arrivare da un giovane gruppo 
di aziende milanesi in grado di 
salvare in toto la famosa azien-
da di cappelli che però tace su 
eventuali ipotesi d’interesse. 

Giampi Grey

Caso Borsalino e Caso Borsalino e 
ipotetici acquirentiipotetici acquirenti
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N
elle ultime set-
timane, il “tele-
r iscaldamento” 
ha alimentato il 

fuoco del dibattito politico 
locale, con comune e oppo-
sitori su posizioni nettamen-
te divergenti. Di che cosa si 
tratta, esattamente?
Il teleriscaldamento (TLR) 
è un sistema a rete che ha il 
compito di fornire energia 
termica per il riscaldamento 
e l’acqua calda degli edifici di 
una determinata zona.
Non si tratta, quindi, di una 
nuova fonte energetica, ben-
sì di una differente modalità 
di distribuzione dell’energia 
prodotta.
La suddetta rete, costituita da 
tubature interrate, è alimen-
tata da una o più centrali di 
generazione, che producono 
un fluido vettore.
Esso, sotto forma di liquido 
o vapore, trasporta il calore 
prodotto dalle centrali agli 
utenti finali.
Il Comune di Alessandria ha 
ricevuto nel maggio 2014 la 
proposta d’installazione del 
TLR da parte di Egea, azienda 
cuneese gestrice di quindici 

impianti tra Piemonte e Li-
guria. Il progetto, operante in 
regime di “project financing” 
(costi a carico del privato in 
cambio della concessione), è 
stato dichiarato “d’interesse 
pubblico” dalla Giunta comu-
nale.
In seguito, sarà indetta la 
gara europea per l’assegnazio-
ne della gestione del servizio. 
Nei piani di Egea è prevista 
la costruzione di una rete di 
53 km, con 700 allacciamen-
ti a servire 65.000 potenziali 
utenti.
La centrale di alimentazione 
sarà costruita vicino a “La 
Casetta”, in via 
San Giovanni 
Bosco (quartie-
re Europa). 
E s p o n e n t i 
del l ’ammini-
strazione co-
munale, in 
primis il sin-
daco Rita Ros-
sa, hanno più 
volte ribadito 
l’entità dell’in-
v e s t i m e n t o , 
ammontante a 
95 milioni di 

euro. 
I benefici del 
TLR sarebbero 
costituiti dal-
la creazione di 
nuovi posti di 
lavoro, dalla 
riduzione delle 
concentrazioni 
di ossidi d’a-
zoto e dell’a-
nidride carbo-
nica nell’aria 
e, soprattutto, 
da l l ’abbassa-
mento con-
sistente delle 
tariffe energeti-

che per i cittadini.
Non sono mancate le critiche 
al progetto del TLR così de-
lineato da parte di oppositori 
della Giunta e anche da parti 
della maggioranza a Palazzo 
Rosso (Moderati e Sinistra 
Ecologia e Libertà).
Tra i punti più discussi, vi 
sono la durata di 60 anni del-
la concessione, giudicata ec-
cessiva rispetto ai 20-30 anni 

di media, e la natura mono-
polistica della stessa, col ri-
schio di tagliare fuori Amag 
dal mercato.
È stato evidenziato, inoltre, 
l’innalzamento progressivo 
delle tariffe in alcune delle 
località che hanno adottato 
questo servizio (Seregno, Ci-
nisello Balsamo e Rimini).

Stefano Summa

Sostenitori e detrattori sulla scena cittadina. Non ci sono regole quindi devianze e rischi, anche economici, sono possibiliSostenitori e detrattori sulla scena cittadina. Non ci sono regole quindi devianze e rischi, anche economici, sono possibili

Il lavoro delle Associazioni di accoglienza, vanifi cato dal coacervo normativoIl lavoro delle Associazioni di accoglienza, vanifi cato dal coacervo normativo

Concessioni monopolistiche per un mercato ancora poco chiaro soprattutto per le tasche dei cittadiniConcessioni monopolistiche per un mercato ancora poco chiaro soprattutto per le tasche dei cittadini

Teleriscaldamento: sì, no, forse...Teleriscaldamento: sì, no, forse...

I
l lavoro delle associa-
zioni e dei volontari 
impegnati nell’ac-
coglienza e nell’in-

tegrazione dei rifugiati ad 
Alessandria rischia di es-
sere messo a rischio dalle 
strettoie della burocrazia. La 
denuncia di Fabio Scaltritti, 
presidente della Comunità 
di San Benedetto al Porto, 
interpreta le preoccupazio-
ni di molte organizzazioni 
impegnate in questo settore, 
tra cui APS Cambalache. Il 
basso tasso di richieste d’asi-
lo accolte (in media 2 su 10) 

rende complicata la posizio-
ne di chi si trova sul nostro 
territorio, spesso impossibi-
litato a rientrare nel proprio 
paese e a muoversi sul terri-
torio europeo per le disposi-
zioni del regolamento di Du-
blino II. Per evitare di creare 
nuova “clandestinità” e spre-
care l’attività d’integrazione 
degli ospiti, Scaltritti ha 
chiesto alle istituzioni il ri-
lascio della “protezione uma-
nitaria”, senza ottenere, per 
ora, risposte. L’ipotesi avan-
zata da Scaltritti non riguar-
da solo chi c’è già, ma anche 

chi è in arrivo. La Prefettura 
ha disposto un bando di gara 
per l’affidamento del servi-
zio d’accoglienza di nuovi 
rifugiati, partendo dall’ini-
zio di aprile fino alla fine 
dell’anno. L’ente ministe-
riale ha previsto l’arrivo di 
duecentodiciotto persone, 
di cui centocinquantacin-
que nell’Alessandrino. Essi 
si aggiungono ai duecento-
novantanove già presenti 
sul territorio provinciale. 

Stefano Summa

Due su dieci, la media delle richieste d'asilo accolteDue su dieci, la media delle richieste d'asilo accolte

Rifugiati rifiutatiRifugiati rifiutati
Mentre in Italia la via dell’accoglienza sem-
bra l’unico modo per gestire il fenomeno 
degli sbarchi massicci di profughi prove-
nienti dal continente africano, dall’altra 
parte del mondo la gestione dei flussi mi-
gratori risulta, in alcuni casi, ben diversa. 
Quattro mesi dopo l’approvazione della nuo-
ve legge che regolamenta l’immigrazione 
clandestina, gli australiani sembrano aver ac-
colto con favore quanto deciso in materia dal 
loro governo. Con il motto “No Way! You 
will not make Australia your home!”, il par-
lamento australiano ha approvato lo scorso 
dicembre una durissima legge per combatte-
re l’immigrazione illegale, volta a respingere 
chiunque abbia l’intenzione di raggiungere il 
Paese senza un regolare permesso. Tramite un 
videomessaggio trasmesso in tv dal generale 

Angus Campbell, il comando delle operazio-
ni sulla sovranità dei confini ha fatto sapere 
che non saranno fatte eccezioni: “Le leggi si 
applicano a tutti: famiglie, bambini, minori non 
accompagnati”. I pochi profughi che riescono 
ad eludere i controlli costieri, vengono rac-
colti in centri d’accoglienza situati su isole 
lontane dai confini nazionali, come la Papua 
Nuova Guinea, per essere quindi rimpatriati. 
Nonostante nel nostro Paese provvedimenti 
di questo tipo siano inattuabili, è innega-
bile il fatto che il fronte di chi è contrario 
all’immigrazione selvaggia si stia allargando. 
Il problema va risolto a livello europeo seria-
mente, al fine di arginare il populismo xeno-
fobo di alcuni partiti in forte crescita.

Marcello Rossi

Immigrazione inImmigrazione in
AustraliaAustralia
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Sono solo due sui 283 pre-
senti nella provincia di Ales-
sandria i profughi ospitati 
nel comune di Tortona, fa-
nalino di coda sprovvisto di 
un vero e proprio centro di 
accoglienza fino a poche set-
timane fa. Ad occuparsi della 

vicenda ci ha pensato l'Ipab 
alessandrino, che ha realiz-
zato una nuova sede in cit-
tà per risolvere il problema. 
“Abbiamo deciso di scendere in 
campo per dare aiuto e confor-
to – spiegano dal consorzio 
–. In passato ci siamo occupati 

principalmente delle 
persone anziane, ma 
non solo. Quando 
c'è stata l'alluvione 
ad Alessandria nel 
1994 la nostra sede 
è stata destinata ai 
bisognosi e alle forze 
dell'ordine impegna-
te sul campo”. Ora 
che l'immigrazio-
ne dei profughi è 

in costante aumento anche 
in Provincia - “Si tratta di 
correnti inarrestabili, ma go-
vernabili” dice la dottoressa 
Montagna della Prefettura – 
l'Ipab ha nuovamente messo 
a disposizione le sue forze a 
fianco delle amministrazioni 
locali. La Regione Piemonte 
è la sesta a livello nazionale 
nell’accoglienza dei migranti 
(2477), quasi la metà rispetto 
alla capolista Sicilia (5462). 
In Provincia di Alessandria 
sono 283 i profughi, di cui 
132 nel capoluogo, 58 nel 
territorio novese, 13 a Ova-
da e 2 a Tortona.

LP

Il nuovo centro Ipab accoglie i profughi Il nuovo centro Ipab accoglie i profughi 

F
ine marzo di fuoco per Novi 
Ligure e per il territorio cir-
costante.
Il problema del lavoro non è 

certo una novità, semmai la presenza 
massiccia di operai e cittadini novesi 
allo sciopero dello scorso 26 marzo 
non ha lasciato indifferenti i respon-
sabili delle aziende della zona e nep-
pure l’amministrazione locale. 
Al corteo hanno partecipato più di 
500 persone, a distanza di circa un 
anno dalla prima rumorosa protesta a 
cui hanno aderito lavoratori dell’Ilva, 
della Kme di Serravalle Scrivia, del-
la Roquette di Cassano Spinola della 
Graziano di Tortona e della Bundy di 
Borghetto.
“Ringraziamo tutti i partecipanti, che 
con la loro presenza ci permettono di 
centrare i nostri obiettivi di partecipa-
zione e con il loro entusiasmo animano 
le iniziative. La coalizione sociale è già 
il presente, noi non molliamo sempre al 
fianco dei lavoratori, con i precari con 
i cassintegrati ed i disoccupati vogliamo 
far cambiare la rotta a questo paese!” 
si legge in una nota pubblicata dalla 
Fiom di Alessandria nelle ore subito 
successive allo sciopero.
Il tutto mentre un’altra organizzazio-
ne sindacale spostava i riflettori su un 
altro problema strettamente novese. 
“In questi giorni si susseguono voci 
più o meno fondate di una imminente 

chiusura del magazzino logistico del sito 
della Pernigotti dove si svolge l’attività 
di confezionamento e spedizioni dei pro-
dotti finiti” fanno sapere dalla Cgil di 
Alessandria. “Il magazzino è gestito 
dall’operatore logistico DHL ed occupa 
stabilmente 25 addetti, numero che però 
arriva a 50 addetti con le stagionali nel 
periodo pasquale e per le festività na-
talizie. Sembrerebbe che queste attività 
saranno destinate a sparire dal magaz-
zino di Novi Ligure e di fatto, dislocate 
a Parma dove verrebbero affidate ad un 
nuovo operatore logistico. Al momento 
sono solo notizie ufficiose che però met-
tono ansia e preoccupazione alle lavora-
trici e lavoratori che temono di perdere il 
posto di lavoro”.

Situazione inversa a quella dell’Ilva, 
su cui è calato il silenzio a livello 
nazionale. Dal corteo novese alcuni 
operai mostrano scetticismo di fron-
te al ritorno dell’azienda sotto l’ala 
dello Stato. Altri, invece, preferi-
scono non commentare e attendere i 
prossimi mesi prima di esprimere un 
giudizio. Otto le ore di sciopero che 
hanno paralizzato il centro di Novi 
Ligure – il ritrovo è stato fatto davan-
ti all'ex caserma dei Carabinieri alle 
ore 9 e successivamente e il corteo ha 
raggiunto i giardini pubblici comu-
nali – a cui hanno partecipato anche 
diversi studenti degli istituti locali.

Luca Piana

Entrerà in vigore a partire da 
maggio la nuova Ztl decisa 
dall'amministrazione comuna-
le di Novi Ligure.
Rispetto al provvedimento at-
tuale, a partire dalle prossime 
settimane si andrà controcor-
rente: in via Roma le automo-
bili potranno transitare libe-
ramente dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7.30 alle 17. Un'in-
versione di tendenza accordata 
insieme ad alcuni rappresen-
tanti di Confcommercio per 
aiutare i negozianti del centro 
storico, anche se si registra su 
questo fronte una piccola spac-
catura.La circolazione resterà 
invece interdetta alle vetture – 
ad esclusione, ovviamente, dei 
residenti e dei mezzi delle forze 
dell'ordine – a partire dalle ore 
17 e fino alle 7.30 del mattino 
successivo.
L'annuncio è stato dato dallo 
stesso sindaco di Novi Ligure, 
Rocchino Mulieri, nel corso 
di un incontro pubblico a cui 
hanno partecipato molti citta-

dini. Ora il focus si concentra 
sulla questione legata ai par-
cheggi nel centro storico. Se 
alla comunicazione della nuo-
va Zona a Traffico Limitato 
non ci sono state particolari 
reazioni – la notizia peraltro 
era nell'aria già da diverse set-
timane – sul fronte degli stalli 
qualche preoccupazione in più 
c'è.
Il transito delle vetture in ora-
rio diurno ha soddisfatto sia i 
residenti sia i commercianti, 
ma al momento a mancare 
sono proprio i parcheggi del 
centro storico.
L'ipotesi più probabile prevede 
la realizzazione di spazi acces-
sibili a tutti con sosta massima 
di mezz'ora, con ovvie agevola-
zioni per i residenti.
Il provvedimento non è ancora 
definitivo, anche se il filo di-
retto aperto con negozianti e 
residenti sembra portare pro-
prio a questa soluzione.

Luca Piana

Cambia la Ztl Cambia la Ztl 
in centroin centro

Novi Ligure: tutto fermo Novi Ligure: tutto fermo 
per le otto ore di scioperoper le otto ore di sciopero
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S
i avvia verso la con-
clusione il progetto 
“Teatro ragazzi” per 
l’anno scolastico at-

tualmente in corso.
Con il mese di aprile termi-
neranno infatti gli spettacoli 
inseriti nel ricco cartellone 
di eventi, iniziato in con-
temporanea con l’arrivo dei 
ragazzi sui banchi di scuola. 
Toccherà ora agli alunni del-
le scuole primarie di Novi, 
mettere in scena lo spetta-
colo “Compagni di banco” 
(in programma martedì 21 
aprile) presso il teatro Di-
stinto della città, mentre gli 

studenti delle 
scuole medie 
superiori con-
cluderanno la 
kermesse con 
lo spettacolo 
“Lectura dan-
tis – Infernum” 
per la regia di 
Andrea Lan-
za. Anche per 
questa terza 
edizione il progetto Progetto 
“Jack’ometti – Stand by me” – 
del Teatro Paolo Giacometti 
è stato realizzato con il so-
stegno del Comune di Novi 
Ligure, Fondazione Teatro 

ragazzi e giovani Onlus di 
Torino e della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Tori-
no.

LP

S
i muove a rit-
mo incessante 
il Fai (Fondo 
A m b i e n t e 

Italiano), presente in 
provincia con sei sedi 
operative distaccate 
in tutto il territorio. 
Alessandria, Castellaz-
zo Bormida, Mornese, 
Piovera, Sezzadio e Sil-
vano d’Orba – ultimo 
ingresso di pochi mesi 
fa – sono le sei città 
che ospitano i vari di-
staccamenti 
del Fondo, 
particolar-
mente atti-
vo in queste 
settimane di 
p r imavera 
con eventi 
sparsi per 
tutto l’ales-
sandrino.
Terminato l’impegno con le giornate del Fai 
di fine marzo, il coordinamento provinciale 
di Ileana Spriano si prepara ora per gli ap-
puntamenti primaverili ed estivi. Si comincia 
con due incontri culturali presso la Cittadel-
la di Alessandria, in programma sabato 25 e 
domenica 26 aprile. Nell’occasione sarà pos-
sibile visitare la struttura attraverso un per-
corso notturno affascinante all’interno della 
Fortezza per scoprire i suoi intriganti segreti e 
misteri. Locali solitamente chiusi al pubblico 
e guide di eccezione porteranno i visitatori 

indietro nel tempo. 
Programma diurno 
invece per la dome-
nica, con Claudio 
Ferrando che mo-
strerà l'antico orolo-
gio della Cittadella.

A seguire conferenza e deposizione della tar-
ga a ricordo perenne dei due anni di lavoro 
del mitico orologiaio per riportare la “mac-
china del settecento” nuovamente a funzio-
nare. Oltre ad altri due incontri culturali ad 
Alessandria (7 maggio) e Castellazzo Bormida 
(9 maggio), sono stati inseriti in calendario 
anche corsi (il prossimo è sabato 16 maggio 
a Castellazzo sull’uso del defibrillatore) e gite 
fuori porta (Rocca Grimalda e i suoi vini, sa-
bato 23 maggio).

Luca Piana

L
a data c’è già, il programma è invece 
ancora in fase di definizione. Fatto 
sta che la 21ª edizione di Librinmo-
stra si terrà venerdì 15 maggio presso 

il centro comunale di cultura “G. F. Capurro” 
di Novi Ligure. L’evento – che sarà organizza-
to anche quest’anno in collaborazione con la 
Biblioteca Civica di via Marconi – rappresen-
ta il punto di riferimento provinciale dell’e-
ditorie e delle sue mille sfaccettature, senza 
dimenticare il coinvolgimento diretto delle 
scuole locali e dei suoi alunni. La “Notte bian-
ca del libro” ospiterà inoltre la classica fiera 
dell’editoria e mostra mercato, laboratori per 

ragazzi e incontri con autori che saranno defi-
niti e comunicati nelle prossime settimane. La 
kermesse sarà ancora una volta ricca di spunti 
di riflessione e di manifestazioni collaterali 
nel centro storico. La città di Novi Ligure, in 
collaborazione con la Regione Piemonte e la 
Provincia di Alessandria, ha infatti attivato 
fin dal 1994 questo progetto di valorizzazio-
ne del patrimonio editoriale e librario della 
provincia di Alessandria, toccando temi forti 
come arte, editoria (nelle prime tre edizioni), 
enogastronomia e sport.

LP

È 
l’ovadese Federico 
Salmetti il vincito-
re del Festival delle 
Radio Universitarie 

2015, la kermesse organizza-
ta a Milano – presso la Fab-
brica del Vapore – dai più 
prestigiosi network radiofo-
nici nazionali a cui possono 
partecipare solo gli studenti 
dei vari atenei.
Il verdetto della giuria di 
qualità, composta dagli 
esperti Alex Peroni di RTL 
102.5, Angelo De Robertis, 
direttore artistico di Ra-
dio105, Guido Monti e Fe-
derico ‘L’Olandese’ Volante 
di R101 è stato unanime e ha 
premiato il giovane studente 

del Cam-
p u s w a v e 
di Savona. 
Salmetti è 
stato pre-
miato con 
la targhetta 
della “Mi-
glior Voce 
2015” e una 
borsa di stu-
dio del va-
lore di 2.000 euro per l’iscri-
zione alla “Big J Academy”, 
una delle scuole italiane 
più prestigiose di conduzio-
ne radiofonica e televisiva 
presente sia a Milano che a 
Roma.
Un salto di qualità notevole 

per il 22enne ovadese, ap-
prezzato conduttore di “Ami-
ci miei” sulla radio studente-
sca dell’Ateneo ligure e di 
altri programmi per giovani 
sulle frequenze di Radio Sa-
vona Sound.

LP

BreviBreviLe sedi del FAI sonoLe sedi del FAI sono
arrivate a seiarrivate a sei

Torna LibrinmostraTorna Librinmostra
con la 21a edizionecon la 21a edizione

TEATRO DEI RAGAZZI: FINE STAGIONETEATRO DEI RAGAZZI: FINE STAGIONE

E' DI OVADA IL VINCITORE DEL FRUE' DI OVADA IL VINCITORE DEL FRU
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Reparti trasformati in ser-
vizi ambulatoriali, un solo 
medico di turno in medici-
na generale, perdita di ulte-
riori posti letto. 
A denunciare la situazione 
è il Comitato per la Salu-
te di Acqui Terme. In cit-
tà c’è preoccupazione per 
l’ospedale “Galliano” ve-
rosimilmente paragonato 
sempre più ad una persona 
anziana che perde “colpi”. 
Al centro del dibattito ora 
è il servizio Urologia, a ri-
schio per il pensionamento 
del primario. 
“E’ ormai prossimo il pensio-
namento del responsabile di 
Urologia e i due medici rima-
nenti non saranno in grado di 
garantire le attività neppure 
per i soli giorni feriali” fanno 
sapere dal Comitato. 
Sugli altri fronti i Sindaci 
del territorio si sono riuniti 
in vari appuntamenti per 
dimostrare la contrarietà 
al nuovo piano di riordi-
no della rete ospedaliera 
che penalizza Acqui con la 
chiusura del Dipartimento 

di Emergenza e Accetta-
zione (D.E.A.). Il Sindaco 
di Acqui si è fatto porta-
tore del problema con la 
raccolta di circa 20 mila 
firme grazie all’impegno di 
cittadini e altri Sindaci del 
territorio. 
Per ora c'è solo l’ipotesi di 
collaborazione tra gli ospe-
dali di Acqui e Alessandria 
per i reparti di Cardiologia, 
Anestesia e rianimazione e 
Radiologia ma la situazione 
potrebbe essere anche di-
versa. 
L’assessore comunale Gui-
do Ghiazza avverte che 
possibili soluzioni di tra-
sferimento potranno essere 
individuate anche nel no-
socomio di Casale Monfer-
rato. 
Le eventuali decisioni in 
merito verranno assun-
te dalla nuova dirigenza 
aziendale vista l’imminente 
scadenza del direttore alla 
sanità Paolo Marforio.

Giampi Grey

Ospedale decentrato con servizi ad AlessandriaOspedale decentrato con servizi ad Alessandria

Era il 1915 ed il primo cinema 
di Acqui “Timossi” ospitava 
una conferenza di Cesare Bat-
tisti. A 100 anni di distanza la 
città non ha più un cinema. 
Prima il Cristallo chiuso da 
diversi anni poi l’Ariston nel 
2013, le sale cinematografiche 
sono ormai un miraggio per i 
cittadini acquesi. Grazie all’ac-
cordo raggiunto tra l’ammini-
strazione ed i nuovi gestori dei 
due cinema chiusi, Ariston e  
Cristallo potranno tornare a 
“vivere”. Entrambe le strutture 
necessitano importanti inve-
stimenti sia per la parte mul-
timediale sia per la messa in 
sicurezza di un luogo pubblico: 
le vecchie pellicole a bobina 
saranno sostituite con moder-
ne macchine da proiezione 
mentre sono già partiti i lavori 
per rispettare le norme di sicu-
rezza in materia di locali adibiti 
alla proiezione cinematogra-
fica. L’Ari-
ston è anche 
conosciuto 
come il te-
atro della 
città , luogo 
d’importanti 
manifesta-
zioni come 
l’Acqui Sto-
ria o spetta-
coli teatrali 
e di danza. 
Per questo 

motivo gli acquesi attendono 
con fervore la riapertura del-
lo stabile. “Per veder un film o 
l’anteprima dobbiamo affidarci 
ai cinema di altre cittadine come 
Nizza Monferrato o Alessandria” 
ricordano Mario e Giovanna 
di Acqui, assidui frequentato-
ri di sale cinematografiche. Il 
ritorno del cinema in piazza 
Matteotti porterà inoltre be-
neficio anche ai locali com-
merciali della zona, soprattutto 
agli imprenditori che avevano 
aperto una attività proprio per 
l’esistenza del cinema. “Dopo 
diversi sopralluoghi da parte dei 
vigili del fuoco è prevista anco-
ra una visita all’Ariston a fine 
aprile” dice il primo cittadino 
di Acqui che rassicura la ria-
pertura per fine estate. Solo a 
fine anno sarà invece riaperta 
la sala del Cristallo.

Giampi Grey

La riapertura La riapertura 
del cinema del cinema 

N
el 2015 saranno stanzia-
ti 200 mila euro per la 
realizzazione dell’ultimo 
lotto del piano insedia-

menti produttivi (PIP).
Lo ha stabilito la giunta comunale di 
Acqui Terme durante l’approvazione 
del programma triennale delle opere 
pubbliche che prevede l’investimen-
to totale di 5 milioni e 743 mila euro, 
molti dei quali per la ristrutturazione 
d’immobili di proprietà comunale.
Il Pip è indirizzato a favore di titolari 
di imprese interessati ad ampliare le 
proprie strutture e a chi voglia trasfe-
rire la propria attività o intraprende-

re una nuova attività produttiva.
In Regione, però, la situazione è fer-
ma da anni per la mancanza d’inter-
vento di Rete Ferroviaria Italiana 
poiché nell’area passa la linea del 
treno Acqui-Alessandria.
Logicamente, attraverso il Piano di 
sviluppo industriale si ipotizzava già 
in passato la possibilità di creare non 
pochi posti di lavoro ma per ora tutto 
tace. 
L’intervento comunale risale al 2008 
quando si avviarono le procedure 
espropriative e si definirono gli aspet-
ti economici dell’operazione confer-
mando il costo delle aree sui 50 euro 

al metro quadro indicati già nel pre-
cedente intervento.
L'area ha un'estensione di 131.845 
metri quadrati di superficie territoria-
le di cui 7.715 destinati alla viabilità, 
26.482 destinati agli standard urba-
nistici primari e secondari e 105.365 
destinati a superficie fondiaria sulla 
quale realizzare 43.000 metri di su-
perficie coperta. 
Secondo recenti informazioni do-
vrebbero iniziare a brevissimo i lavori 
per l’allargamento del passaggio a li-
vello. 

Giampi Grey

Il PIP in ritardoIl PIP in ritardo
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Entra nel vivo 
la macchina 
organizzativa 
del Premio 
Internazionale 
Acqui Am-
biente. La de-
cima edizione 
che si svolgerà 
a fine giugno 
a Villa Otto-
lenghi ha registrato 
un record assoluto di 
partecipazione rispetto 
alle edizioni preceden-
ti. 50 sono i volumi 
che hanno concorso al 
premio a fronte dei 22 
volumi della VIII edi-
zione e dei 42 volumi 
della IX edizione. Il 
tema del 2015 verte-
rà sull’ambiente e sul diritto ad 
una alimentazione sana, sicura e 
sufficiente per tutti gli abitanti 
della Terra, anche in occasione 
dell’Esposizione Universale che 
si terrà a Milano tra il 1° maggio 
e il 31 ottobre dal titolo “Nutrire 
il pianeta, energia per la vita”. Par-
ticolare risalto verrà dato, inol-
tre, nel corso di questa edizione 
del premio, ai paesaggi vitivini-
coli di Langhe-Roero e Monfer-
rato che sono stati riconosciuti 
come parte integrante del Pa-

trimonio Mondiale, attribuendo 
eccezionale valore universale al 
paesaggio culturale del Piemon-
te meridionale. “L’ambiente è il 
primo diritto dell’uomo. Senza 
un ambiente sano l’uomo non 
può esistere” queste le parole di 
Ken Saro Wiwa, da cui nasce il 
riconoscimento speciale asse-
gnato ogni anno ad un perso-
naggio che si sia particolarmente 
distinto nel campo della tutela 
dell’ambiente.

GG

Pannelli solari al posto dell'elet-
tricità, quattro lingue d’uso e la 
possibilità di emettere biglietti 
come i ticket dei mezzi pubbli-
ci o ingressi di mostre e fiere. 
In città sono stati installati dei 
nuovi parcometri che hanno so-
stituito i vecchi apparecchi che 
emettevano i biglietti per i par-
cheggi a pagamento.
 I nuovi modelli “Citea” aiute-
ranno sia abitanti sia turisti con 
nuove funzionalità.
Costi invariati per l’amministra-

zione comunale che ha dato in 
gestione triennale tutta l’area a 
strisce blu alla società Tspitalia 
che si è fatto carico della sosti-
tuzione dei parcometri.
Invariati anche i prezzi per la so-
sta pari ad un euro per l’ora e 50 
centesimi la mezz’ora, mentre la 
novità riguarda l’esenzione del 
pagamento per coloro che utiliz-
zeranno le auto elettriche.
In questi giorni sono in distribu-
zione le nuove tessere ricaricabi-
li dagli ausiliari del traffico nelle 

varie vie del centro.

GG

Il Comune ha in-
detto una bando 
di gara per la re-
alizzazione di due 
edifici scolastici 
per la scuola se-
condaria di primo 
grado.
I plessi sorgeran-
no in due aree di proprietà co-
munale in piazza Allende (quar-
tiere di San Defendente) e via 
Salvatori (area dell’ex vetreria) 
ed avranno una dimensione to-
tale di 3.400 metri quadri con 
la possibilità di ospitare 405 
alunni, suddivisi in 15 classi 
con un massimo di 27 unità. 
Il progetto è attuato mediante 
gara d’appalto partita lo scorso 
mese con scadenza il 10 giugno 
2015, che prevede un impegno 
economico di 13.500.000 al net-

to dell’iva attraverso la formula 
del contratto di disponibilità. 
Non mancano le prime offerte e 
pare siano già quattro le manife-
stazioni d’interesse. Il Comune 
corrisponderà per 30 anni un 
canone annuo di 450.000 alla 
società che realizzerà le struttu-
re scolastiche. “Dopo il termine 
trentennale il Comune diventerà 
proprietario degli edifici scolastici” 
sottolinea il Sindaco Bertero. 

GG

In arrivo due nuove In arrivo due nuove 
scuole, bando aperto scuole, bando aperto 

A giugno il premioA giugno il premio
Acqui Ambiente Acqui Ambiente 

Parcometri Parcometri 
all'avanguardiaall'avanguardia

Il liceo Saracco perde i pezzi. Lo storico 
palazzo della città necessita di interventi 
urgenti di ristrutturazione ed è questione 
aperta tra Comune e Provincia.
Sono mesi che in alcune parti della strut-
tura, sede del liceo classico e del liceo 
delle ccienze umane, si evidenziano delle 
criticità delimitate anche da alcuni tran-
sennamenti. “Abbiamo avuto rassicurazioni 
dall’amministrazione provinciale in merito 
alla messa in sicurezza dell’edificio - spiega 
il sindaco Enrico Bertero -. Entro l’inizio di 
luglio vi sarà il completamento della messa in 
sicurezza, anche perché l’11 luglio avrà inizio 
l’antologica dedicata a Pablo Picasso”.
Il primo problema è di competenza: al 
Comune appartiene la proprietà mentre 
la manutenzione spetta alla Provincia in 
quanto il palazzo è sede di scuole superiori. 
Tra gli interventi previsti, il rifacimento 
delle facciate e il restauro dei fregi che 
costituiscono le decorazioni originali del 
palazzo tra i quali spicca lo stemma comu-
nale. 

GG

Liceo classico Liceo classico 
in sicurezza in sicurezza 

S
boccia la 
primavera, 
arrivano i 
primi caldi, 

si organizzano le pri-
me feste di Paese. 
La valle Bormida ri-
nasce e propone una 
serie di iniziative nei 
vari paeselli situati 
alla sponde del fiu-
me.
La più importante è 
la festa del Polento-
ne dove i singoli pae-
si, a turno, rievocano 
la tradizione della 
cottura della polenta 
cucinata in un gran-
de paiolo di rame.
La prima occasione 
c’è stata a Monaste-
ro Bormida con il suo Polentonissimo 
andato in onda domenica 8 marzo. 
Nella prima domenica dopo Pasqua, 
sabato 11 e domenica 12 aprile, è toc-
cato a Bubbio.
Nella seconda domenica di maggio si 
farà tappa a Cassinasco mentre il 24 
sarà poi la volta di Ponti ed infine 
Roccaverano il 7 giugno.
La festa del Polentone desidera ri-
portare agli albori le cronache di un 
tempo quando, durante gli inver-
ni particolarmente freddi e con una 
grande carestia, il Signorotto del luo-
go, mosso a compassione, dava ordine 
di preparare una grande polenta per 
sfamare i “calderai” e tutti quelli che 
erano stati toccati da quel periodo di 
estrema povertà.

I “calderai” erano persone che tran-
sitavano nella valle, usata all’epoca 
come principale snodo commerciale 
tra Italia e Francia, ed erano abilissimi 
a riparare le pentole di rame. 
Oggi la rievocazione del fatto stori-
co si accompagna anche attraverso 
altre iniziative collaterali, occasioni 
di svago, di cultura e di possibilità di 
conoscere e quindi godere di paesaggi 
stupendi proprio in un momento dove 
l’intera valle sta rinascendo.
Come, ad esempio, a Bubbio dove si 
è svolta da pochi giorni 96ª edizione 
della Sagra del Polentone.
Le serate nel borgo antico hanno ac-
compagnato la festa per le vie del pa-
ese con la possibilità di incontrare i 
personaggi del polentone: calderai ne-

gli accampamenti popolani, briganti, 
l'amanuense è di corte potrà rilasciare 
su richiesta un attestato di partecipa-
zione, artisti di strada, guardie del ca-
stellano... il tutto allietato da momen-
ti musicali e attrazioni varie legate al 
mondo medievale in uno splendido 
scenario.
Il clou arriva quando il castellano or-
dina alle guardie di lasciare entrare il 
capo del popolo per ritirare la farina di 
granoturco per sfamare con un enor-
me polenta non solo i calderai, ma 
tutti gli abitanti e i passanti.
E così la tradizione continua negli al-
tri paesi della valle Bormida. 

Giampi Grey

Feste e sagre con i Polentoni Feste e sagre con i Polentoni 
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BAR - PUB - PANINOTECA
di Bonacina Paola

Con la scomparsa di Pino Da-
niele se n'è andato un altro 
esponente della cosiddetta 
'generazione di mezzo' dei can-
tautori. Non più quella dei De 
André, Gaber, Dalla, Battisti, 
Lauzi, Endrigo, Bindi, Tenco, 
Herbert Pagani, Piero Ciampi, 
Bertoli (tutti nati tra la fine de-
gli anni '30 e l'inizio dei primi 
anni '40), bensì della generazio-
ne immediatamente successiva. 
Il primo era stato Rino Gaetano, 
l'anticonformista autore di bra-
ni com Gianna e Nuntereggae 
più, scomparso prematuramente 
a soli 31 anni per un incidente 
stradale. L'elenco potrebbe però 
proseguire con Ivan Graziani 
(il Chitarrista - per citare uno 
dei maggiori successi insieme 
a Lugano Addio - era nato nel 
1945, ma idealmente appartie-
ne al gruppo di cantautori che, 
con qualche anno meno di lui, 
ebbero grande successo tra la 
fine degli anni '70 e l'inizio del 
decennio succesivo), Andrea 
Parodi (l'ex voce solista del 
gruppo sardo Tazenda) e, più 

recentente con Claudio Rocchi 
(il cantautore di Viaggio e Volo 
magico n° 1, nonché condutto-
re radiofonico), Mango (l'autore 
di brani come Lei verrà e Oro è 
scomparso infatti lo scorso 7 
dicembre), fino ad arrivare, ap-
punto, a Pino Daniele. Perdite 
molto forti, non c'è che dire, 
anche se le musiche di tutti que-
sti cantautori, paraddosalmente 
(e, si aggiunga, fortunamente) 
possiedono la magia di non in-
vecchiare mai e di restare sem-
pre attuali, nonostante il tem-
po scorri inesorabile. E infatti, 
nell'immaginario collettivo, 
Pino Daniele (nella sua doppia 
immagine - quella degli esordi, 
con capelli ancora neri folti al 
vento e quella più matura, con 
taglio più corto e pizzetto "di 
tendenza" -) continuerà a por-
tare sempre alta la bandiera del 
'Neapolitan Power', quel magico 
punto di incontro di sonorità e 
culture anche molto diverse tra 
loro.

Gianmaria Zanier

Pino Daniele e laPino Daniele e la
generazione di mezzogenerazione di mezzo

Più di un miliardo di utenti, tra i 18 e 54 anni. L'Italia è al sesto posto per il suo utilizzoPiù di un miliardo di utenti, tra i 18 e 54 anni. L'Italia è al sesto posto per il suo utilizzo

T
utti conoscono youtube, 
il sito americano dove 
chiunque può caricare 
un video, basta registrarsi 

e dopodiché non hai un limite per 
pubblicare video a tuo piacimento e 
magari diventare famoso, come spes-
so accade grazie al sito creato 10 anni 
fa. 
L’importante è scegliere ciò che ti 
piace: comicità, esperimenti scienti-
fici, imitazioni, scuola e così via. Più 
visualizzazioni hai più famoso sarai e 
se piaci al pubblico, questo diventerà 
un vero e proprio lavoro.
L’Italia è al sesto posto per l’utilizzo 
di youtube, esiste in 75 paesi e ogni 
anno il numero di ore mensili tra-
scorse dagli utenti guardando youtu-

be, aumenta del 50%.  Su facebook 
ogni singolo giorno le persone guar-
dano dei video che possono essere 
tradotti in un valore di tempo pari a 
150 anni. 
Ogni giorno vengono fatti dei tuto-
rial su come truccarsi, vestirsi, come 
comportarsi al primo appuntamento, 
video comici, imitazioni di perso-
naggi famosi; senza dubbio è un bel 
passatempo, ma purtroppo sta diven-
tando sempre più banale, infatti, na-
vigando in rete, spesso ci si imbatte 
in video alquanto sgradevoli. 
È impensabile che un bambino possa 
anche solo pensare di fare una “per-
formance” su come uccidere una per-
sona, eppure video di questo genere 
ci sono e vengono visualizzati, dando 

così visibilità a persone che non lo 
meritano. 
Questo è solo un esempio perché vi-
deo come questi, alquanto superficia-
li, sono presenti in grandi quantità 
sul sito di youtube. 
Insomma, il problema non sono le 
parole di un bambino o un adulto 
che pubblica determinati video, sep-
pur sbagliati rimangono comunque 
parole e filmati, la cosa che lascia 
perplessiè il bisogno che si ha di far-
si notare anche esagerando e ci si 
chiede come sia possibile arrivare a 
pensare certe cose ed essere persino 
approvati dagli utenti che seguono 
determinati individui.  

Franceska Dido

Impazzano i tutorials non sempre intelligenti e l'eccesso padroneggiaImpazzano i tutorials non sempre intelligenti e l'eccesso padroneggia

Il fenomeno YouTubeIl fenomeno YouTube
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V isto il suc-
cesso ottenu-
to la scorsa 
edizione, c'è 

grandissima attesa per la 
terza edizione del FIM - 
Fiera Internazionale della 
Musica, che si svolgerà a 
Genova nelle giornate di 
venerdì 15, sabato 16 e 
domenica 17 maggio. In 
particolare, si preannun-
cia un grande 
spettacolo a suon 
di decibel con 
l'"Hard, Heavy 
& Doom Festival 
2015" (da se-
gnalare almeno 
la presenza di 
Joe Lynn Tur-
ner - Raimbow/
Deep Purple 
Tribute - e Ken 
Hensley - Won-
derworld/Uriah 
Heep Tribute -) 
e la reunion del-
la storica band 
Dhamm. Da se-
gnalare poi la mostra "All you need is 
paint" dedicata ai Beatles e le esibi-
zioni dei Goblin Rebirth (nel 40en-
nale del film 'Profondo rosso' diretto 
da Dario Argento), UT New Trolls 
(una delle tante ramificazioni dello 
storico gruppo genovese, capitanata 
da Gianni Belleno e Maurizio Sal-
vi), Alberto Fortis (autore di brani 
del calibro di 'Milano e Vincenzo', 'Il 
Duomo di notte' e album di valore as-
soluto come 'Tra demonio e santità', 

'La grande grotta' e 'Fragole infinite'), 
Rossana Casale, Eugenio Bennato, 
Francesco Tricarico, Povia, Gipsy 
King, Cobratempio, Sfera e molti al-
tri. Come nelle scorse edizioni, non 
mancheranno inoltre varie occasioni 
di incontro e possibilità di scambio 
di esperienze tra addetti ai lavori, 
artisti, case discografiche e titolari di 
negozi di strumenti presenti: l'even-
to costituisce infatti per le aziende 
e i musicisti una vetrina importante 

per presentare i nuovi 
prodotti discografici 
dell'estate 2015, le 
nuove proposte arti-
stiche, gli spettacoli, 
le tournée e i concerti 
imminenti, gli stru-
menti musicali, i ser-
vizi, i seminari, i corsi 
e le attrezzature per i 
musicisti. Da non di-
menticare, infine, l'a-
rea esposizione "FIM 
Dj Mania", all'interno 
della quale saranno 
organizzate decine di 

Showcase, Deejay Set, DJ Contest e 
Live Show con la partecipazione e 
l'esibizione di DJ e tecnici della musi-
ca elettronica. Il biglietto di ingresso 
giornaliero costa 10 € e permette di 
visitare l'Expò e le varie mostre, assi-
stere agli Show Case, ai FIM Awards, 
ai Concerti, ai Festivals, ai Seminari, 
ai Workshops, ai Meeting, ai Conve-
gni e a tutti gli eventi musicali..

Gianmaria Zanier

Una mostra dedicata ai Beatles e esibizioni di vari artistiUna mostra dedicata ai Beatles e esibizioni di vari artisti

La Fiera Internazionale della Musica si terrà il 15, 16 e 17 maggio alla FieraLa Fiera Internazionale della Musica si terrà il 15, 16 e 17 maggio alla Fiera

Aspettando FIM GenovaAspettando FIM Genova Ambientato in una Francia po-
statomica priva di riferimenti 
spazio – temporali, Delicatessen 
(1990) è una commedia noir 
dai toni eccentrici e grotteschi. 
Diretto dalla coppia esordiente 
Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro, 
il film mutua quegli elementi 
stravaganti tipici del fumetto 
francese, trattando con  toni 
satirici argomenti che diversa-
mente risulterebbero orrorifici. 
La trama racconta delle vicen-
de di Louison (Dominique Pi-
non), ex clown e cabarettista 
circense, capitato in un paesino 
senza nome  o collocazione geo-
grafica, dove trova lavoro come 
garzone presso la bottega del 
macellaio locale (Jean-Claude 
Dreyfus), situata all’interno di 
uno stabile laido e fatiscente. 
Qui lo strampalato Luoison fa 
la conoscenza di numerose per-
sone, tra le quali la bella Julie 
(Marie-Laure Dougnac), figlia 

del macellaio, della quale si in-
namora. La vera natura del ner-
boruto padre di lei complica però 
le cose: l’uomo infatti non è un 
semplice macellaio, bensì un 
trafficante di carne umana che 
serve ai clienti le sue vittime. 
In un vortice di scene grottesche 
ed esilaranti, Louison ingaggerà 
una lotta serrata contro il macel-
laio per salvare la pelle, trovando 
l’aiuto dei "trogloditi vegeterieni", 
una combricola di uomini rana 
costretti a vivere sottoterra, i 
quali si battono contro il fe-
nomeno del cannibalismo per 
riconquistare uno spazio in su-
perficie. Tra le trovate più eccen-
triche del film, c’è sicuramente la 
scena in cui si mostra l’amplesso 
tra il macellaio e la sua amante, 
che si trasforma in un concerto 
di rumori al quale partecipano 
tutti gli inquilini dello stabile.

Marcello Rossi

DelicatessenDelicatessen
CinemaCinema
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N
egli ultimi 
anni la rete 
ha in primo 
luogo "af-

fiancato" la carta stam-
pata, salvo poi, in molti 
casi, arrivare addirittura 
a sostituirla. Il discorso 
non vale solo per i quo-
tidiani, i settimanali e 
i mensili ma anche per 
ciò che ri-
guarda gli 
a n n u n c i 
di compra-
v e n d i t a : 
probabil-
m e n t e , 
anche a 
causa della 
peculiarità 
"vituale" di 
internet , 
non sono pochi i casi in cui 
si finisce per imbattersi in no-
tizie o situazioni quantomeno 
bizzarre e, nella migliore delle 
ipotesi, al limite del credibi-
le, pur se assolutamente reali. 
Uno dei casi più eclatanti, a 
tal proposito, è stato sicura-
mente un recente annuncio 
in cui un intero paese (Con-
sonno, una piccola località 
che si trova in provincia di 
Lecco) è stato messo addirit-
tura in vendita per una cifra 
che si aggira intorno ai 12 
milioni di euro. Questo, in 
breve, l'antefatto: nel 1962 
un facoltoso nobile, il Conte 
Mario Bagno, aveva acqui-
stato l'antico borgo di Con-
sonno per circa 22 milioni e 
mezzo delle vecchie lire, per 
costruire una sorta di "paese 
dei balocchi". Ebbene, pare 
che gli eredi di questo nobile, 
dopo più di 50 anni, abbiano 
ora l'intenzione di demolirlo 
per costruirci sopra alcune 
zone residenziali e una serie 
di centri commerciali, tenen-
do conto del fatto che l'in-
tera operazione immobiliare, 
come detto, potrebbe portare 
utili dai 10 ai 14 milioni di 
euro. Allo stesso modo, ad 
Albert, in Texas, il proprie-
tario dell’intero territorio che 
costituisce una minuscola cit-

tadina americana con soli 4 
residenti, nel 2003 ha ceduto 
la proprietà ad un acquirente 
che, tra l'altro, è ancora oggi 
è il sindaco: costo dell'intera 
operazione circa 2,5 milioni 
di dollari. Una storia sicu-
ramente curiosa, ma tutto 
sommato abbastanza normale 
se paragonata ad altri annun-
ci ben più bizzarri. Qualche 
esempio? Se un signore par-
ticolarmente benestante è ar-
rivato a spendere quasi mezzo 
milione di dollari per com-
prarsi il meteorite Zagami ca-
duto in Nigeria nel 1962, c'è 
chi è arrivato a sborsare oltre 
570.000 dollari per assicurarsi 
una delle mazze da baseball 
più utilizzate da Joe Jackson, 
il popolare campione ame-
ricano. A proposito, sapete 
qual è la figurina in assoluto 
più ricercata? Si tratta di un 
esemplare del 1909, raffigu-
rante Horus Wagner, gioca-
tore di baseball: pare che sia 
stata stampata in 50 copie e 
che l’offerta più alta sia stata 
di 1,2 milioni di dollari: an-
che se, a tutt'oggi, il compra-
tore sembra che si sia ritirato 
all’ultimo momento... Del 
resto, l'America è sempre sta-
ta il luogo per eccellenza in 
cui è possibile analizzare un 
campionario umano estrema-

mente variegato 
e spesso ricco di 
contraddizioni: 
ad esempio c'è 
chi ha pubblica-
to un annuncio 
in cui ha messo 

in vendita la propria suocera, 
chi, essendo non credente, ha 
deciso di vendere la propria 
anima (pare che se la sia ag-
giudicata un ex predicatore, 
a condizione di convincere il 
ragazzo a tornare a frequenta-
re la chiesa) e chi è arrivato 
a sborsare più di 4,5 milioni 
di dollari per assicurarsi il 
loculo adiacente a quello in 
cui riposa l'indimenticabile 
Marylin Monroe. Bizzarrie di 
contorno e situazioni al limi-
te del credibile a parte, anche 
negli annunci, come nella 
vita, è comunque fondamen-
tale avere il senso degli affa-
ri e saper fiutare l'occasione 
più propizia. Emblematica la 
storia di un potente magna-
te russo che ha acquistato 
sul sito di aste con l'opzione 
"Compra subito" un’imbarca-
zione estremamente lussuosa, 
disegnata da Frank Mulder e 
costituita da 4 Yachts. Certo, 
stiamo parlando di un prez-
zo proibitivo per la maggior 
parte delle persone (circa 
168 milioni di dollari): ma, 
a conti fatti, il magnate russo 
alla fine ha risparmiato dav-
vero parecchio, soprattutto 
se si considera il reale prezzo 
d’acquisto.

Gianmaria Zanier

A
nche quest'anno il Teatro Ales-
sandrino ha allestito un calen-
dario di tutto rispetto, toccando, 
come del resto era già successo 

nella stagione 2013/2014, generi anche mol-
to diversi tra loro. Così Massimo Bagliani,  
popolare attore nonché Direttore Artistico 
del Teatro: "Nel complesso possiamo finora 
ritenerci soddisfatti, pur muovendoci tra tan-
te inevitabili piccole difficoltà. Speriamo che gli 
alessandrini possano darci sempre più fiducia e 
che, rendendosi conto che stiamo lavorando 
bene, ci premino venendo a teatro sempre più 
numerosi". Del resto, già nella chiacchie-
rata fatta l'anno scorso, era stato lo stesso 
Bagliani a domandarsi retoricamente se 
quest'anno "ci sarebbe stata concretamente 
la possibilità di allestire un'altra stagione ad 
alto livello". L'obiettivo è stato quindi rag-
giunto, tenendo conto degli allestimen-
ti già andati in scena ("Il visitatore" con 
Alessandro Haber e Alessio Boni, "Il mio 
nome è Willy" con Gennaro Canavacciuo-
lo, lo spettacolo "Puzzle" di danza creativa 
con i Kataklò e "Donne in cerca di guai" 

con Corinne Clery, Barbara Bouchet e Iva 
Zanicchi) e di quelli che ci saranno a mar-
zo ed aprile ("Re Lear"con Michele Placido 
e "Coraggio, il meglio è passato" con lo stesso 
Bagliani e Isabella Robotti. "Anche quest'anno 
ho voluto regalare al nostro pubblico uno spetta-
colo divertente, ma in cui ci sia spazio per varie 
riflessioni: d'altra parte, la scrittura di Enrico 
Vaime è sinonimo di garanzia".

Gianmaria Zanier

Il loculo a fi anco a Marilyn Monroe, la propria suocera...

Le compravendite, via web, non conoscono limiti nè regoleLe compravendite, via web, non conoscono limiti nè regole

Affari strani in reteAffari strani in rete Teatro Alessandrino:Teatro Alessandrino:
bilancio della stagionebilancio della stagione

Andare in giro per negozi ci 
permette di fare un salto nel 
tempo, tornando indietro di 
qualche decennio e riviven-
do le sensazioni dell’epoca. 
Negli ultimi anni abbiamo 
assistito al ritorno degli anni 
’70 e degli anni ’80. Que-
sti ultimi fanno sempre più 
parte del nostro quotidia-
no, attraverso la rinascita di 
quelli che erano gli 
elementi principali 
dell’epoca: i fuse-
aux (attualmente 
meglio conosciuti 
come pantacollant o 
leggins) con svariate 
fantasie colorate e le 
maglie larghe. 
Così, le vetrine dei 
negozi diventano 
vecchie foto e i ma-
nichini, fedeli ripro-
duzioni di epoche 
passate. Certo, i fan 
del vintage ne sa-
ranno contenti, per-

ché trovare qualcosa di loro 
gradimento diventa più sem-
plice, ma per l’altra fetta di 
popolazione? Per tutte quel-
le persone che preferiscono 
uno stile semplice, poco ela-
borato e sobrio? Ecco, in tal 
caso la situazione si compli-
ca, perché, benché vi sia tan-
ta varietà di scelta, uno è lo 
stile predominante e trovare 

capi d’abbigliamento adatti 
diventa difficile. Ci ritrovia-
mo, quindi, davanti a scenari 
già visti: ragazze vestite con 
pantacollant dalle diver-
se fantasie colorate ed una 
maglietta. Look che, pur-
troppo, non si addice a tutti. 
Anche le acconciature subi-
scono l’influenza degli anni 
’80, con fermagli, bandane, 

ciocche colorate, 
tempie rasate, ca-
pelli voluminosi e 
cascate di ricci. Bi-
sogna dirlo: il look 
alla “Flash Dance” 
ha sempre avuto il 
suo fascino, ma che 
ci sia un tempo per 
tutto? Forse, è il 
caso di trovare idee 
innovative. Forse, 
è il caso di guardare 
avanti e non indie-
tro… 

Giada Guzzon

Gli odierni anni '80Gli odierni anni '80

La rosa blu - 28450/12/14La rosa blu - 28450/12/14

Specialisti Specialisti 
nei serramenti in Pvcnei serramenti in Pvc

Il risparmio energetico Il risparmio energetico 
si fa con un buonsi fa con un buon

serramentoserramento

 VALUTAZIONE DI VALUTAZIONE DI 
DISPERSIONE DISPERSIONE 
CON RILIEVO CON RILIEVO 

TERMOGRAFICO TERMOGRAFICO 
GRATUITOGRATUITO
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- Energie alternative
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Garage San Francesco 2 - 28252/09/14Garage San Francesco 2 - 28252/09/14
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S
orta in confluenza di due fiu-
mi, il Po e la Dora, e posta 
al vertice di due triangoli, 
quello della magia bianca e 

quello della magia nera, l’ex capitale 
sabauda vanta una tradizione esoteri-
ca secolare. Un percorso intrigante e 
curioso tra volti inquietanti, enigmi 
massonici e simboli esoterici prende 
vita attraverso il mistero del Portone 
del Diavolo e spettrali dragoni, per 

culminare nella donna velata che 
regge il calice del Sacro Graal, sotto 
l’occhio attento dei fantasmi più fa-
mosi.
Il viaggio parte da Piazza Statuto, si-
tuata nel lato occidentale della par-
te storica di Torino, considerata in 
epoca romana ancora un’area extra 
urbana. A pochi metri da qui, infat-
ti, si erge la lunga via Garibaldi che 
intorno al 25 secolo a.c. limitava e 
difendeva con forti mura la città. Un 
luogo situato, non a caso, ad ovest 
della città ossia dove tramonta il sole 
e, secondo la simbologia romana e 
celtica, anche il luogo dell’incertezza 
e l’entrata di un mondo buio e carat-
terizzato dalla paura e dal mistero del-
la morte. Durante gli scavi effettuati 
negli anni ’50 per la costruzione di 
nuovi edifici, emersero alcuni fram-
menti ossei, e si scoprì che proprio in 
questa zona  era consueta la pratica 
di sepoltura da parte degli antichi ro-
mani.

Nel 1872 venne realizzato in 
questa piazza un monumento a 
forma piramidale raffigurante 
una montagna con pietre pro-
venienti dal Frejus sopra alle 
quali si ergono figure bianche, 
gli essere umani, ed alla cima 
una figura nera, un angelo che 
veglia sui defunti con lo sguar-
do rivolto a levante, verso la 
“Gran Madre”. Il significato è 
molto profondo: non tutti i co-
muni mortali  sono in grado di 
raggiungere il mondo dell’aldi-

là se non con grandi sofferenze. Un 
simbolo, tra i tanti che si possono 
incontrare passeggiando tra i nume-
rosi monumenti e palazzi torinesi e 
che celano al loro interno messaggi 
esoterici di un’anima nera ma anche 
bianca. Torino, infatti, è l’unica cit-
tà al mondo a condividere entrambe 
le anime della vita e della morte: si 
trova al centro del triangolo buono 
insieme a Praga e Lione, sia a quel-
lo malvagio insieme a Londra e San 
Francisco. 
La passeggiata prosegue nel cuore 
della capitale sabauda alla scoperta 
dei numerosi simboli massonici che 
si possono incontrare sulle porte di 
alcuni palazzi torinesi all’interno dei 
quali si poteva trovare un rifugio o un 
tempio massone.  La visita si conclu-
de conoscendo la storia del Duomo 
di Torino, attraversando la maestosa 
piazza Castello, camminando lungo i 
portici di via Po fino a giungere alla 
misteriosa Basilica Gran Madre di 
Dio. Vicino a Palazzo Madama, situa-
to al centro di piazza Castello, è pos-
sibile effettuare un piacevole incon-
tro con chi, ancora oggi, narra che 
vegli sul palazzo, ovvero il fantasma 
di Maria Cristina di Francia, moglie 
di Vittorio Amedeo I di Savoia e 
conoscere alcune delle sue tante di-
savventure amorose. Torino magica 
esprime tutta la magia di una città in 
un itinerario che racconta la trasmu-
tazione e il mistero di Torino. 

Giampi Grey

UNGHIE, LA FANTASIA NON HA LIMITI.

Se finalmente pare che la tendenza abbia definitivamente rele-
gato in soffitta la brutta forma squadrata delle unghie, la forma 
ovale tornata in auge, però, viene rovinata da varie stranezze, 
dal french look al contrario all'effetto macabro delle unghie 
nude con zona cuticulare blu: ricorda l'aspetto livido di un ca-
davere o ancor più la sporcizia di chi non si lava. Scegliete voi!

a cura di Fausta Dal Monte

Il percorso dellaIl percorso della
Torino MagicaTorino Magica

Un viaggio sul fi lo rosso del triangolo che la lega a Praga e LioneUn viaggio sul fi lo rosso del triangolo che la lega a Praga e Lione

Piazza Statuto, la Basilica della Gran Madre di Dio, via Po, Piazza CastelloPiazza Statuto, la Basilica della Gran Madre di Dio, via Po, Piazza Castello

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

SWIMMING SOCK

Si chiama così l'ultima moda costume 
per l'estate 2015, calzino per nuotare, 
copre davvero poco e non lascia nulla 
all'immaginazione. Pensate di essere 
al bar della piscina o dello stabili-
mento e chiacchierare con il vicino di 
ombrellone così conciato...che ridere! 
Comunque l'importante è non sba-
gliare l'abbinamento con gli occhiali, 
se avete il coraggio di indossare il cal-
zino, fatecelo sapere.
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È 
la storia di due 
ragazze di 25 
anni, Anaïs 
Bordiern, una 

stilista francese che vive 
a Londra, e Samantha 
Futerman, un'attrice e 
regista di Los Angeles, 
entrambe di origini Co-
reane e piene di doman-
de riguardo il loro passa-
to. Samantha, dopo 25 
anni, decide di scoprire 
qualcosa di più e posta 
un video su You Tube 
nel quale racconta la sua 
vita. Tra i visualizzato-

ri del video c’è 
anche Anaïs, la 
quale scopre che 
c’è una ragazza 
con le sue stesse 
sembianze e sto-
ria simile. Le due 
ragazze scopro-
no così di essere sorelle 
gemelle, separate alla 
nascita perché affidate 
a due istituti d’adozione 
differenti.
Dopo un primo contatto 
su Facebook e numerose 
video-chiamate su Skype 
le due sorelle riescono 

finalmente a incontrarsi 
a Londra e decidono di 
fare un viaggio insieme 
in Corea del Sud.
Una storia unica e inim-
maginabile, che la ge-
mella Samantha decide 
di raccontare in un do-
cumentario.

I 
due sposi si sono  
promessi eterno 
amore presso il 
Mega Trade Center 

di Manado, in Indonesia, 
davanti a 100 invitati. La 
sposa portava 
un tradizio-
nale vestito 
bianco e una 
ghirlanda di 
fiori sulla te-
sta, lo sposo 
indossava un 
gilet nero, ca-
micia bianca 
e un paio di 
occhiali. A 

fine celebrazione i due 
innamorati hanno fe-
steggiato con una fetta di 
torta nuziale. 
Ma qual è la stranezza?
I due sposi si chiamano 

Yipa e Buls e sono due 
cani di razza Alaskan 
Malamute. La cerimonia 
è stata organizzata da un 
addestratore di cani e la 
sposa è stata accompa-

gnata all’al-
tare dalla 
sua padrona. 
I due neo-
sposi hanno 
suggellato il 
loro partico-
lare amore 
lasciando le 
loro impronte 
su un modello 
di marzapane.

H
e Qin-jiao è 
una bambi-
na cinese di 
tredici anni 

che vive nella provin-
cia di Hunan, la quale 
è stata soprannominata 
“la migliore studentessa 
della Cina”, non grazie al 
suo rendimento scolasti-
co, ma alla sua bontà d’a-
nimo. Tre anni fa questa 
ragazzina ricevette la tri-
ste notizia della malattia 
della sua migliore amica, 
affetta da poliomelite, la 
quale non le permetteva 
di camminare per lunghi 
tratti di strada e, quin-

di, di andare a scuola. 
Poiché i genitori non la 
potevano accompagna-
re a scuola, He Qin-jiao 
decise di risolvere da sé 
la situazione, accompa-
gnando lei 
stessa tutti 
i giorni, per 
tre anni, l’a-
mica malata 
a scuola, ca-
ricandosela 
sulle spalle. 
Il racconto 
di questo 
meraviglio-
so gesto di 
amicizia e 

altruismo si è diffusa in 
poco tempo in tutta la 
nazione, tanto da spinge-
re le autorità del Paese a 
donare una sedie a rotel-
le a He Ying-hui.

BreviBrevi
RITROVARSI SU YOU TUBERITROVARSI SU YOU TUBE

UN MATRIMONIO PARTICOLAREUN MATRIMONIO PARTICOLARE

LL
,,
AMICIZIA, QUELLA VERAAMICIZIA, QUELLA VERA

TEL. 0131 325358
CELL. 334 234 59 51

A breve in Italia sarà disponibile un dispositivo "intel-
ligente" in grado di prevedere le crisi ipoglicemiche e 

interrompere l'erogazione dell'insulina prima delle cri-
si. E' il primo passo verso un pancreas artificiale vero 

e proprio.

Nel 2014 i cani 
abbandonati 

sono diminuiti 
del 17,19%, se-
condo le segna-
lazioni arrivate 
all’Associazione 
Italiana Dife-
sa Animali e 

Ambiente. Co-
munque ancora 

troppi.
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S
olo all’i-
nizio degli 
anni ’80, 
p e r i o -

do in cui il virus 
dell’AIDS  ha ini-
ziato a diffondersi, 
sono state più di 
80 milioni le perso-
ne affette dal virus 
dell’Hiv con nessu-
na speranza di gua-
rigione.
Ancora oggi le 
percentuali di gua-
rigioni dal virus ri-
mangono una mera 
speranza, poiché i trenta 
o poco più farmaci in 
commercio rallentano 
soltanto la crescita del 
virus, senza però scon-
figgerlo del tutto. Ciò 
è dovuto al fatto che i 
farmaci finora sviluppati 
non riescono a trovare la 
locazione del virus all’in-
terno della cellula infet-
ta, riuscendo soltanto ad 
indebolirlo. Il maggior 
ostacolo per i ricercato-
ri è dovuto al fatto che 
il virus sceglie soltanto 
alcuni dei 20mila geni 
umani per integrarsi, poi-
ché all’interno di questi 
geni riesce a trovare una 
locazione adeguata per 
nascondersi. Finalmen-
te, grazie al lavoro dei 
ricercatori dell'ICGEB 

(International Centre 
for Genetic Engineering 
and Biotechnology) di 
Trieste, è stata scoperta 
la “tana” del virus.
I ricercatori dell’ ICGEB, 
coordinati dal genetista 
Mauro Giacca, hanno 
fotografato e analizzato 
la struttura del nucleo di 
una cellula infetta e in-
dividuato il virus vicino 
al guscio esterno che de-
limita il nucleo, in corri-
spondenza delle struttu-
re del polo nucleare, lo 
stesso polo attraverso il 
quale il virus entra nella 
cellula. 
Il virus integra il proprio 
Dna all’architettura del 
nucleo dei linfociti, ed è 
proprio questa localizza-
zione che gli permette di 
mascherarsi in modo ef-

ficace e di sfuggire all’at-
tacco dei farmaci. La sco-
perta italiana, pubblicata 
sul sito di "Nature", la 
principale rivista scien-
tifica internazionale, 
è stata possibile anche 
grazie  alla collaborazio-
ne del Dipartimento di 
Medicina dell’Università 
di Trieste e dell’ Uni-
versità di Modena, e del 
centro ricerche Gene-
thon di Parigi. Questo è 
un enorme risultato nella 
ricerca molecolare e del-
le biotecnologie, poiché 
permetterà un rilevante 
progresso nello studio di 
nuovi farmaci in grado 
finalmente di colpire di-
rettamente il virus e de-
bellarlo.

Federica Riccardi

BreviBrevi
IL NASCONGLIO DEL VIRUS HIVIL NASCONGLIO DEL VIRUS HIV

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

A Manila, Filippine, è 
stato ideato il primo mu-
seo interattivo del mon-
do. Qui i visitatori posso 

entrare letteralmente 
all’interno dei dipinti e 

interagire con essi.

Gioco di ruolo per 
imparare a fare la dif-
ferenziata. Il gioco si 
chiama Scarty e con 
il divertimento si ap-
prendono e si fanno 
proprie delle regole 
che facilmente poi si 
applicheranno nella 

vita quotidiana.

Piwa - 27068/09/14Piwa - 27068/09/14

SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom
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S
arà a causa della 
perdurante cri-
si, oppure per la 
consapevolezza di 

vivere in un tempo sempre 
più provvisorio e difficile 
da decifrare, sta di fatto 
che sono sempre più nu-
merose le aziende che si 
sono poste l'obiettivo di 
diffondere il proprio mar-
chio utilizzando i cosiddet-
ti 'eco-gadgets'. Si tratta, in 
sostanza, di oggetti che si 
possono ottenere grazie al 
riciclaggio di materiale che 
soltanto fino a pochi anni 
fa sarebbe stato destinato 
inesorabilmente alla disca-
rica. Fondamentali per po-
ter tutelare l'ambiente, gli 
eco-gadgets permettono di 
risparmiare notevolmente 
sul consumo di energia. 
Si va dall'oggettistica per 
la casa (ad esempio i con-
tenitori forati a forma di 
coscia di pollo, in cui le 
spezie vengono inserite 

all’interno della coscia ag-
giunta alla pietanza duran-
te la cottura, in modo che 
le erbe utilizzate possano 
rilasciare il loro aroma per 
infusione, senza mescolarsi 
con il resto degli ingre-

dienti), a quella per il giar-
dino (una casa giapponese 
ha recentemente brevetta-
to un minuscolo vasetto in 
resina trasparente, con un 
foro in cui è stato inserito 
un fiore che, galleggian-

do sull'acqua, permette di 
riprodurre costantemen-
te onde concentriche di 
impatto visivo particolar-
mente gradevole), fino ad 
arrivare all'attrezzatura per 
le gite all'aria aperta. Da 
ricordare, in questo conte-
sto, almeno un caricabat-
terie a celle a combustibile 
che funziona con il fuoco 
e una cucina gas da zaino, 
con tanto di caricatore e 
due porte USB. Un capi-
tolo a parte, infine, merita 
il discorso relativo all'abbi-
gliamento (ad esempio le 
borsette costruite con cin-
ture di sicurezza e camere 
d'aria) e al mondo del de-
sign, con oggetti ottenuti 
con carta, alluminio, latti-
ne, vetro e moltissimi altri 
materiali che, dopo essere 
stati cestinati, possono 
dunque riprendere nuova 
vita. 

Gianmaria Zanier

Far bene all'ambiente risparmiando sul consumo di energiaFar bene all'ambiente risparmiando sul consumo di energia

Sempre più aziende scelgono di diffondere il proprio marchio con oggetti riciclatiSempre più aziende scelgono di diffondere il proprio marchio con oggetti riciclati

La qualità degli eco-gadgetsLa qualità degli eco-gadgets

Boom degli orti fai-da-teBoom degli orti fai-da-te

Q
uel mera-
v i g l i o s o 
stato in 
cent roa -

merica che tutela la 
fauna e la flora, che 
ha rinunciato da anni 
all'esercito, dimostra 
ancora una volta la 
sua civiltà: in Costa 
Rica da più di tre mesi tutta l'e-
nergia prodotta è green, pulita, 
ecologica. Le centrali idroelettri-
che, grazie alle numerose piogge, 
e le centrali geotermiche hanno 
generato energia coprendo tut-
to il fabbisogno del Paese con 
un inquinamento e uno sfrut-
tamento pari allo zero. Lo stato 
della Costa Rica ha rinunciato 
allo sfruttamento dei depositi 

petroliferi e si è impegnato per 
mantenere tutto il patrimonio 
forestale, investendo fortemente 
in green economy.  E' in fase di 
realizzazione anche un progetto 
per lo sfruttamento dei vulcani 
per la creazione di nuove centra-
li geotermiche. Già nel 2014 la 
Costa Rica ha prodotto l'80% di 
energia pulita e l'obiettivo a bre-
ve è quello del 100%.

N
ulla è più vitale 
dell'acqua e le 
riserve del pia-
neta si stanno ri-

ducendo, il 20% delle falde è 
sovrasfruttato e fra 15 anni la 
disponibilità avrà un calo del 
40%. L'allarme è stato lancia-
to dal rapporto 2015 “World 
water development” delle Na-
zioni Unite.  La colpa è del-
lo smodato sfruttamento delle 
risorse da parte  dell'agricoltura 
intensiva “industriale” che sfrutta 
ad oggi il 70% dell'acqua dolce 
disponibile e dagli impianti ener-

getici. Nel rapporto si legge che 
bisogna assolutamente trovare il 
modo di irrigare diversamente e 
di incentivare la produzione di 
fonti rinnovabili come eolico, 
solare e geotermico. 

Green NewsGreen News
ENERGIA PULITA IN COSTA RICAENERGIA PULITA IN COSTA RICA

L'ACQUA SI STA ESAURENDOL'ACQUA SI STA ESAURENDO

A
bitate in un condominio, 
ma vi piacerebbe avere 
un balcone non solo fio-
rito, ma anche con uno 

spazio riservato a frutta e verdura? 
Con un po' 
di buona 
volontà e 
una serie di 
piccoli ac-
corgimenti, 
non è poi 
così difficile 
ottimizzare 
gli spazi a 
disposizione. 
Per esem-
pio, potete 
riservare la 
parte esterna 
del balcone 
alle piante 
fiorite e lo 
spazio inter-
no, vicino ai 

muri (non visibile dal vicino o dalla 
casa che c'è di fronte alla vostra), 
agli ortaggi in vaso come zucche e 
zucchine. Una soluzione può essere 
anche quella di alternare i vasi, ma la-
sciando una certa omogeneità in fatto 
di colori: quello dei limoni vicino al 
vaso con le primule, poi l'edera e una 
piantina di basilico o di salvia, quindi 
un vaso con le fragole 
o i pomodori e un'altro 
con le classiche rose 
rosse, ecc. Per quanto 
riguarda la metodolo-
gia di lavoro, il consi-
glio è quello di stilare 
un piccolo elenco di 
regole a cui attenersi: 
ad esempio, annaffiate 
sempre l'orto di sera 
(al mattino il sole fa-
rebbe evaporare subito 
l'acqua), in particolar 
modo nella stagione 
estiva, ma senza esa-

gerare e sempre sui bordi dei vasi (in 
modo che l'acqua arrivi alle piante in 
modo più naturale) e sfruttate almeno 
una mezz'ora del vostro week-end per 
piantare nuovi semi, concimi ed eli-
minare qualche filo d'erba in eccesso 
o ingiallito. 

Gianmaria Zanier
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U
n recente rap-
porto del Di-
p a r t i m e n t o 
per la gestione 

delle emergenze naziona-
li della Gran Bretagna ha 
suscitato grande scalpore, 
denunciando l’emergenza di 
microrganismi resistenti ai 
più comuni antibiotici, in 
grado di provocare infezioni 
pericolose per la salute, fino 
a causare la morte.
Gli ipotetici scenari deline-
ati dall’ente britannico sono 
preoccupanti. È previsto 
l’aumento “considerevole” 
di queste sepsi nei prossimi 
vent’anni.
Inoltre, qualora si scatenasse 
un’epidemia, ben 200.000 
persone subirebbero un’in-
fezione batterica per via 
sanguigna, intrattabile dalle 
medicine esistenti, e quasi 
80.000 di queste morirebbe-
ro.
Numeri simili riguardereb-
bero altre forme d’infezioni 
antibiotico-resistenti.
L’allarme di Londra non 
rappresenta una novità nel 
dibattito scientifico interna-
zionale.
Il Centro per il controllo e 
la prevenzione delle malat-
tie degli Stati Uniti ha già 
notificato la diffusione di un 
ceppo resistente del batterio 
intestinale “shigella sonnei”, 
che ha colpito 243 individui 

tra il maggio 2014 e lo scorso 
febbraio. La minaccia costi-
tuita dai super batteri è stata 
presa di petto dall’ammini-
strazione di Barack Obama, 
che ha presentato un piano 
di contrasto da 1,2 miliardi 
di dollari.
In un mondo dove le ma-
lattie si diffondono sempre 
più facilmente, il problema 
non riguarda solo i paesi ci-
tati, ma anche tutte le altre 
nazioni, Italia compresa. 
Nel nostro paese, le autori-
tà sanitarie se ne occupano 
da tempo, con l’attenzione 
incentrata sulle infezioni da 
Klebsiella pneumoniae, en-
terobatterio responsabile di 
gravi setticemie. Per capire 
come si comportano i super 
batteri, abbiamo intervistato 
il dottor Andrea Rocchetti, 
responsabile della Microbio-
logia dell’Ospedale di Ales-
sandria.
Il dott. Rocchetti ha spie-
gato come i microrganismi 
intestinali sono capaci di 
rendersi immuni a un parti-
colare tipo di antibiotici, i 
carbapenemi.
Essi ci riescono producendo 
degli enzimi chiamati “car-
bapenemasi”, che rompono 
l’anello beta-lattamico di 
questi antibiotici, così messi 
fuori gioco.
Nei casi più gravi, si può in-
staurare una seria infezione 

intestinale.
Le carbapenemasi si trasmet-
tono attraverso trasposoni e 
plasmidi, frammenti di DNA 
che permettono il passaggio 
dell’informazione genetica 
in modo orizzontale e non 
verticale, cioè tra individui 
della stessa specie e non per 
discendenza.
Rocchetti ha affermato che 
vi sono ceppi di batteri sen-
sibili a un determinato far-
maco, come per es. la colisti-
na o la tigeciclina, ma ve ne 
sono taluni “panresistenti”, 
cioè inattaccabili dai rimedi 
più collaudati.
Perché un batterio diventa 
“super”? Il responsabile della 
Microbiologia identifica l’o-
rigine del problema nell’uso 
eccessivo degli antibiotici, 
non solo da parte dei pazien-
ti, ma anche negli alleva-
menti e nelle colture agrico-
le intensive.
L’esposizione sproporzionata 
a essi rinforza le difese dei 
batteri, che così diventano 
resistenti.
La riduzione di questa pres-
sione permette loro di torna-
re al normale funzionamen-
to e al microbiota umano di 
riappropriarsi della propria 
regolarità, fondamentale per 
difendersi dai patogeni e as-
similare sostanze salutari.

Stefano Summa

L'epidemia futura:L'epidemia futura:
resistenza agli antibioticiresistenza agli antibiotici Ridere coinvolge l’interno organismo, tanto 

che la medicina ha preso sempre più in con-
siderazione il suo valore terapeutico. Una ri-
sata attiva tutto il corpo umano, il cuore e la 
respirazione accelerano e i muscoli si rilassa-
no. Più la risata è spontanea e esplosiva tanto 
più diminuisce la tensione. È scientificamen-
te provato che il buon umore e la positività 
aiutano ad aumentare le difese immunitarie, 
mentre la depressione favorisce la nascita di 
malattie. Nel corso del novecento, ricerche 
scientifiche hanno dimostrato che ridere 
migliora la qualità della vita, è una tecnica 
anti stress. Con il passare degli anni è nata 
la figura del clown-dottore, un vero e proprio 
operatore specializzato per applicare le co-
noscenze necessarie in situazioni di disagio, 
sfruttando le arti del circo.
I clown dottori lavorano in coppia, indossa-
no un camice colorato, e fanno il giro gior-
naliero di tutte le stanze dell’ospedale. Il loro 
intento è quello di trasformare le emozioni 
negative in positive. Instaurano un rappor-
to con il paziente, un legame, che cambia 
da persona a persona. Ridere, specialmente 

nelle situazioni disperate e difficili, libera 
una serie di trasmettitori endorfinici che 
fanno sì che anche  la più drammatica delle 
situazioni, appari meno complicata. Secondo 
alcuni studiosi, le persone nascono con una 
predisposizione verso il ridere e verso il gio-
co ma crescendo, tutto questo si trasforma in 
ansia, depressione e paura, ed è per questo 
che è nata la clown terapia. Di fronte alla 
figura buffa di un dottore, il paziente si pre-
dispone con meno paura ad affrontare le cure 
mediche necessarie. Il clown dottore riesce 
a “trasformare” la grigia e dolorosa realtà di 
un ospedale in qualcosa di magico e colora-
to, non solo in ambito pediatrico ma anche 
in case di riposo, in comunità psichiatriche, 
comunità per disabili fisici e psichici, case-
famiglia, nelle scuole e nei carceri.  Una ri-
sata, senza dubbio, fa bene a tutti, grandi e 
piccini.  Nonostante, le conseguenze di un 
sorriso siano tutte positive, in molte strutture 
ospedaliere, il clown dottore non viene ac-
cettato. 

Franceska Dido

Clown terapia:Clown terapia:
perché ridere fa beneperché ridere fa bene
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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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Animalando
Aiutiamo i cani con lo Stallo e l'Adozione

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

ENRICA è una femmina di carattere, ma 
molto equilibrata. La sua sicurezza con gli altri 
cani si trasforma in pura dolcezza quando è a 
contatto con le persone. Ha circa 2/3 anni ed 
è una taglia media. Sta aspettando da tanto 
una famiglia. I suoi occhi devono tornare a 
sorridere. Vuoi essere la sua famiglia?

EnricaEnrica

FOXY tenero, socievole, coccoloso, 
bravissimo anche in casa dove ora vive 
in stallo, vorrebbe solo avere una casa 
e una famiglia che siano per sempre.
FOXY ha circa 4 anni. Taglia piccola (non 
micro), circa 7/8 kg. Adatto anche a vivere 
con i bambini.

FoxyFoxy

ATHOS ha quasi un anno. Mix boxer ma di 
taglia molto contenuta. Si ipotizza incrocio 
con un breton. È giocherellone e affettuoso 
con le persone. Compatibile con altri cani an-
che se quando è nel branco tende ad essere un 
po' prepotente con i maschi di piccola taglia. 
Dopo essere stato abbandonato dalla sua fami-
glia, vive in rifugio ma ha urgente bisogno di 
una famiglia.

AthosAthos

Il nostro dolcissimo ARGO cerca una  
famiglia a cui poter chiedere coccole e 
donare amore. Affettuosissimo con le 
persone, compatibile con i cani, meglio se 
del gentil sesso, non amante dei gatti. Argo 
ha circa 2 anni. Taglia "media", possibile 
mix bodeguero.

ArgoArgo
SARA, cucciolona di circa un anno e 
mezzo di età, non ce la fa più a sopportare 
la vita del rifugio e si sta lasciando andare. 
Guardate la tristezza dei suoi occhi. È 
compatibile con il mondo intero. Ha 
bisogno di sapere che la sua vita ha un senso.
Taglia media, affettuosa e docile.

SaraSara

DONNY, un anno e mezzo per 9 kg. di peso 
(taglia piccola). Ha bisogno urgente di una 
casa. È compatibile con i suoi simili. Se ma-
schi, meglio di taglia grande. È simpatico, 
giocherellone, affettuoso e molto dolce.
Le foto non rendono giustizia alla sua bellezza.

DonnyDonny
Salve a tutti io sono LUCKY. Sono un 
cucciolone di circa 1 anno. So vivere in 
casa... sono molto tranquillo ed educato.
Sarò una taglia piccola (8/9 Kg). 
Preferisco la compagnia del gentil sesso. 
Sono un cagnolino molto obbediente.
In rifugio sto bene, non mi manca nulla, ma 
vorrei tornare ad avere una casa tutta mia. 
Perchè non mi prendi con te?

LuckyLucky

FANNY è un mix cocker di circa 4 anni molto 
dolce e timida. Salvata dalla soppressione 
nella perrera di Siviglia. Tutto questo ora 
è superato. FANNY ha molta meno paura. 
Si lascia accarezzare ed è molto affettuosa. 
Adora i bambini dai quali cerca coccole.
Ora e' pronta per avere una casa.

FannyFanny

A
nche i nostri 
amici cani sen-
tono la primave-
ra e sono neces-

sari alcuni accorgimenti:  le 
temperature più miti potreb-
bero richiedere di accorciare 
il pelo di Fido, soprattutto 
qualora l’animale fosse co-
perto di lunghe e morbide 
ciocche. 
Meglio non esagerare in lun-
ghezza, però, affinché il cane 
non sia scoperto durante un 

improvviso acquazzone o 
una giornata più fredda. 
Primavera significa anche 
rinascita della natura, in-
setti e parassiti compresi. 

Proprio in questo 
periodo è bene ini-
ziare un trattamen-
to preventivo per 
pulci e zecche, con 
cui il cane si può 
infettare giocando 
nell’erba o corren-
do nei boschi.

Tutti gli animali domestici 
in primavera perdono il pelo. 
Per ridurne i fastidiosi effetti, 
è bene spazzolare l’animale 
quotidianamente. 

Cani a primavera: toelettatura e prevenzioneCani a primavera: toelettatura e prevenzione

Toelettatura specializzata

Mangimi sfusi delle
migliori marche.

Rinnova la cuscineria
e cucce imbottite.

20% di SCONTO
Appro  ttane!
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info@allevamentodivillatesta.com
www.allevamentodivillatesta.com
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In Nigeria ha vinto le elezioni 
presidenziali il generale musul-
mano Buhari Muhammadu , già 
presidente dal 1983 al 1985 e a 
capo del partito dell'Apc. Le con-
dizioni d’ insicurezza e caos che 
hanno allarmato sempre più negli 
ultimi mesi il territorio nigeriano 
hanno costretto la commissione 
elettorale della Nigeria a rinvia-
re le elezioni presidenziali al 28 
Marzo, sei settimane dopo la data 
prestabilita.
 Alle rappresaglie terroristiche si è 
aggiunta la necessità di scongiura-
re una vera è propria strategia di 
broglio elettorale elaborata da al-
cuni partiti politici, anche dal partito  APC 
del neoeletto presidente.
 Sono state elaborate più di sette strategie 
principali, possibili grazie al contributo  ille-
gittimo di alcuni funzionari dell’ Independent 
and National Electoral Commission (INEC), 
di cui il 75% sono musulmani provenienti dal 
Nord del Paese,  incaricati dallo stesso presi-

dente Attahiru Jega e dal generale Buhari.
Si sono registrati casi, secondo la parte politica 
sconfitta, e con l’aiuto di alcuni membri  APC 
degli Hausa e dei Fulani, popoli musulmani 
del Nord,  di 200.000 elettori  di cittadinanza 
non Nigeriana, originari dei paesi confinanti 
del Niger, Ciad e Camerun non aventi dirit-
to al voto che invece si sono recati alle urne, 

nonché di oltre 3 milioni di 
bambini in età scolastica, i 
quali, come riportato dal al-
cune testimonianze , esibi-
vano le loro tessere elettora-
li  in molte aree musulmane 
del Nord del Paese.
 A causa degli attacchi in-

tentati dai jihadisti, le lezioni si sarebbero 
svolte in maniera non del tutto trasparente 
e pur ammettendo la vittoria del generale 
Buhari, restano molti dubbi sulla correttezza 
del voto.
Da vedere cosa si farà, ora, con Boko Haram.  

Vincent Obikezie/Fausta Dal Monte

Secondo le statiche 
dell’ITB Berlin, la fiera 
del turismo più impor-
tante del mondo, l’Asia 
si rivela il continen-
te chiave del turismo 
mondiale.
Il numero di viaggi 
all’estero in partenza 
dall’Asia era aumen-
tato dell’8% l’anno 
scorso e lo stesso dato 
è previsto per il 2015. 
Insomma, gli asiatici 
sono grandi viaggiatori.
Se invece siete voi 
quelli interessati a 
visitare il loro continente, non la-
sciatevi scapare l’opportunità di 
partecipare a qualche festival: po-
trete mescolarvi alla gente locale, 

sperimentando l’essenza dei paesi in 
modo più profondo.
In Thailandia, per esempio, c’è il 
Phi Ta Khon: conosciuto come 

festival dei fantasmi, 
viene celebrato con danze e ma-
schere colorate. Ricorda la leggenda 
secondo cui il Budda, durante una 

reincarnazione, destò così tanta 
gioia nelle persone che queste, con 
balli e canti, risvegliarono gli spiriti. 

Se volete qualcosa di 
più originale, in Laos 
si svolge il festival dei 
razzi che, rigorosamen-
te fatti a mano, vengo-
no lanciati in aria con 
fuochi d’artificio e tan-
to rumore.
Un rito per propiziare 
la pioggia in occasione 
della semina. In Indo-
nesia, invece, si insce-
na una finta guerra tra 
tribù nel Baliem Festi-
val, completa di costu-
mi ed armi tradizionali.
Qualunque sia la meta 
che volete visitare, di 

sicuro c'è il festival che fa per voi!

Ilaria Zanazzo

I
n Italia quando si parla di 
indipendentismo la testa 
va subito al partito fon-
dato da Umberto Bossi, la 

Lega Nord.
Quando invece se ne parla al 
di fuori degli italici confini i 
primi a venire in mente sono i 
baschi, una vera e propria etnia 
indipendente che si ritrova rin-
chiusa e divisa in due Stati, la 
Francia e la Spagna.
Oltre a questi due esempi ce 
ne sono moltissimi altri che se 
ne potrebbero fare (catalani, 
fiamminghi, scozzesi, tirolesi, e così via) ma 
il confronto tra Lega Nord e indipendentismo 
basco ci aiuta a capire  meglio le differenze 
che vi sono tra una forma di indipendentismo 
e un'altra.
La Lega Nord, dalla sua nascita fino ad oggi, 
ha sempre basato la sua ideologia sull'identità 
del popolo nordico, facendo leva su problemi 
sociali come la crisi economica e non propria-

mente storici.
La prima Lega si presentò con idee indipen-
dentiste basate su ideologie xenofobe, contro 
i "terùn" prima e gli immigrati poi, e anche 
oggi che con la segreteria Salvini sembra ave-
re accantonato l'idea di secessione non rinun-
cia alla politica fondata sull'esclusione. 
L'indipendentismo basco invece è tutt'altra 
cosa. Innanzitutto i baschi hanno una lingua 

che li differenzia da tutte le altre etnie eu-
ropee, una lingua fatta di x, k, z che risulta 
incomprensibile ai più e che ne fa il vero e 
proprio simbolo di riferimento per tutti gli 
euskalduna (i parlanti della lingua basca).
Da sempre, e anche con metodi non troppo 
ortodossi, come nel caso del braccio arma-
to ETA, finito nella lista nera riservata alle 
formazioni terroristiche fino al 2011, anno 

dell'abbandono 
delle armi, il po-
polo basco lotta 
per ottenere 
l'indipendenza 
ed essere rico-
nosciuto come 
Stato autono-
mo...
La loro è una 
richiesta di in-
dipendenza fon-
data su ragioni 
storico-lingui-
stiche, condivi-

sibili o meno ci mancherebbe, ma comunque 
che non si basano sull'esclusione dell'altro.
Da sempre i secessionisti in camicia verde ve-
dono nel popolo basco un punto di riferimen-
to per la lotta contro il potere centrale dello 
Stato, ma le differenze sostanziali sono tante. 

Davide Ravan

Elezioni in Nigeria: la vittoria di Buhari MuhammaduElezioni in Nigeria: la vittoria di Buhari Muhammadu

Asia, continente chiave del turismo mondialeAsia, continente chiave del turismo mondiale

Indipendentismo diverso: baschiIndipendentismo diverso: baschi
e leghisti a confronto non solo geograficoe leghisti a confronto non solo geografico
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Fave, salame e pecorinoFave, salame e pecorino
...a modo mio!...a modo mio!

chef Domenico Sorrentino 

Parola allo Chef!

M
orbida crema di 
fave al vapore, 
pasta di sala-
me scottata in 

padella e salsa di pecorino, 
ancora qualche fava fresca e 
dolci pomodorini confit, un 
modo originale per gustare in 
modo alternativo un rustico 
piatto della tradizione.
Cari cookers, parlare di fave 
e salame non può che evo-
care allegre merende sui pra-
ti e pranzi rurali tipici della 
stagione primaverile, nonché 
del periodo pasquale e post 
pasquale per eccellenza, un 
piatto poverissimo e sempli-
cissimo, uno di quei piatti che 
più di tutti sono uso e costu-
me di molti paesi e regioni e 
in grado di creare aggregazio-
ne, famigliarità e tradizione.
Un piatto povero, la fava, ma 
genuino e salutare, infatti è il 
legume a minor contenuto ca-
lorico e con un'alta presenza 
di vitamine, fibre e un impor-
tante aminoacido, soprattutto 
nelle fave fresche.

Per le fave
Sbucciamo le nostre fave e le 
lessiamo in abbondante acqua 
salata o le portiamo a cottu-
ra a vapore, poi le frulliamo 
aggiungendo quanto serve di 
acqua di cottura o di brodo 
vegetale e un poco d’olio ex-
travergine fino a ottenere una 
cremina della consistenza che 
più preferiamo, aggiustiamo 
di sale e pepe e il gioco è fatto.
Eventualmente, le fave, dopo 
averLe lessate o cotte a va-
pore, potremmo ripassarle in 
padella con un po’ di porro o 
cipolla rossa di tropea per pro-
fumarle e insaporirle ulterior-
mente; prima di frullarle, ri-

cordandoci però di eliminare 
porro o cipolla prima di frul-
lare, per non renderle troppo 
pesanti e rilasciare troppo del 
loro gusto che andrebbe ad 
alterare la naturalezza delle 
fave.
 
Per la salsa di pecorino
Portiamo a fusione in un pen-
tolino il formaggio pecorino 
con una quantità doppia di 
panna rispetto al formaggio, 
oppure potremmo anche fare 
un terzo di pecorino, un terzo 
di panna e un terzo di latte, 
provate eventualmente anche 
in questo modo.
Una volta sciolto il formaggio 
togliamo dal fuoco e frullia-
mo bene con un mixer a im-
mersione per rendere la salsa 
liscia e omogenea, la mettia-
mo da parte e proseguiamo la 
ricetta. Come pecorino posso 
consigliarvi un buon formag-
gio di pecora Piemontese, pa-
sta dura media stagionatura, 
se non riusciste a disporne 
potrebbe andare bene un ot-
timo pecorino sardo, o un ec-
cellente pecorino abruzzese di 
Farindola.
 
Per il salame
Io uso la pasta di salame, che 
è l’impasto fresco del salame e 
si trova anche al supermerca-
to in piccole confezioni sotto 
vuoto, ma se così non fosse 
potete chiederla al vostro 
salumiere o macellaio, che 
con un minimo di preavviso 
sicuramente ve la terrà con 
piacere. Prendiamo quindi la 
nostra pasta di salame e for-
miamo dei piccoli tondini, un 
po’ come se fossero dei mini 
mini hamburgerini, pronti per 
andare in padella! E anche 

questo è fatto.
 
Composizione del 
piatto
Scottiamo in pa-
della con un filo 
d’olio per meno di 
un minuto per lato 
i nostri tondini di 
pasta di salame, nel 
mentre disponiamo 
nel piatto la salsa di 
pecorino e un po' di 
crema di fave, su di 
essa vi adagiamo la 
pasta di salame appe-
na scottata, finiamo 
con qualche piccola 
fava fresca e qualche 
pomodorino confit 
disidratato al forno 
o scottato in padella 
per qualche istante, 
che magari ci siamo 
preparati precedentemente.
Cookers, il piatto è pronto! 
Decoriamolo a piacere con 
una ventata di freschezza e 
di primavera e portiamolo a 
tavola!
P.S. Questo piatto è ideale 
servito come antipasto, con 
impiattamento più o meno 
rustico a seconda dell’occa-
sione, ma per gli amanti degli 
hamburger rivisitati potrebbe 
anche diventare un simpa-
tico secondo o piatto unico, 
servito in porzione più con-
sistente tra due fette di pane 
da hamburger, con gli stessi 
ingredienti e in aggiunta, per-
ché no, un po’ di insalatina e 
ketchup di peperone arrostito 
al forno o sulla fiamma e frul-
lato con olio sale e un pizzico 
di curry.

Sbizzarritevi ai fornelli, co-
ok’n’roll!

Il 2 maggio Domenico Sorrentino sarà lo chef di AvE Abruz-
zo verso Expo. Cucinerà in sette ristoranti di Pescara vecchia, 
reinterpretando l'ottima cucina abruzzese in chiave interna-
zionale.
Per il ponte del primo maggio sapete dove andare a mangiare...

Domenico Sorrentino è uno chef internazionale ma è soprat-
tutto un manager della Cucina, quella con la C maiuscola. Di 
origini campane ha mescolato sapientemente le tradizioni pie-
montesi con quelle del sud, creando una filosofia vincente dei 
fornelli.
Autore della rubrica “La ricetta della seduzione” all'interno del 
noto programma “La prova del cuoco” con Antonella Clerici, 
ha fondato un marchio di ristorazione tutto italiano, il Soulfud che mira allo sviluppo enoga-
stronomico e del lifestyle, passando dalla consulenza, dalla formazione per la ristorazione  fino 
alla ricerca e selezione di prodotti a marchio Soulfud. Il brand presto sarà anche TV con una 
geniale sit-com di cucina prodotta da SoulfudTV e da The Wallaby Productions.

Fausta Dal Monte

Domenico SorrentinoDomenico Sorrentino
vi aspetta a Pescaravi aspetta a Pescara

• Fave fresche

• Pasta di salame

• Qualche pomodorino

• Formaggio pecorino

• Panna

• Olio sale e pepe

• Amore e passione q.b

Ingredienti
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La ricetta del mese proposta dallo chef Dorian di Piazza MainoLa ricetta del mese proposta dallo chef Dorian di Piazza Maino

Trofie al pesto e vongoleTrofie al pesto e vongole

Delizie del Palato

Preparazione:

Mettete un filo di olio di oliva nel-
la padella salta pasta, aggiungete le 
vongole e mettete un coperchio.

Dopo qualche minuto mettete nel 
tegame le trofie cotte, ricordatevi 
di tenere da parte un po' di acqua 
di cottura delle trofie.

Mettete nel tegame il pesto e spa-

dellare il tutto (se vedete che 
le trovate un po' asciutte ag-
giungete l'acqua di cottura 
precedentemente tenuta da 
parte).

Impiattate il tutto con una 
leggera spolverata di prezze-
molo finemente tritato. 

Cuvèe e Perlage: due elemen-
ti essenziali nella produzione 
dello spumante, due parole 
che evocano le bollicine di 
qualità.  Dalla loro liaison 
nasce Cuvage, azienda desti-
nata a diventare un “classico 

moderno”.  
Fondata nel 2011 ad Acqui 
Terme, Cuvage si pone l’o-
biettivo di riportare il territo-
rio alla notorietà di un tem-
po e far conoscere il Metodo 
Classico italiano come una 

delle migliori espres-
sioni dell’arte eno-
logica.Per farlo sono 
state fatte scelte sen-
za compromessi, pri-
ma fra tutte la produ-
zione esclusivamente 
di Metodo Classico, 
sia con l’utilizzo delle 
varietà internazionali 

Pinot e Chardonnay, sia con 
la valorizzazione degli autoc-
toni Cortese e Nebbiolo che 
danno vita ad alcuni dei vini 
più noti del Piemonte: Gavi, 
Barolo e Barbaresco. 
I metodi classici prodotti da 
Cuvage sono: Blanc de Blancs 
Brut, Rosè Brut, Cuvage de 
Cuvage pas dosè e la cuvèe in 
edizione limitata Montecarlo 
Offshore.

Stradale Alessandria, 90
Acqui Terme (AL)
tel. 0144/371600
www.cuvage.com

Il vino suggeritoIl vino suggerito

L'azienda CuvageL'azienda Cuvage

Il Blanc de Blancs Brut di Cuvage è uno spumante Metodo Classico prodotto da uve Char-
donnay 100%. 
Le uve provengono da “crus” selezionati dai nostri agronomi ed enologi nelle alte colline 
astigiane, che lo scorso anno sono state insignite del riconoscimento di patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. 
La rifermentazione in bottiglia avviene lentamente ad una temperatura costante di 13 – 
14°C, così come costanti sono le condizioni di umidità e assenza di luce, secondo il rigoroso 
Metodo Classico Cuvage. Dopo un minimo di 24 mesi di maturazione sui lieviti il Blanc de 
Blancs è pronto per essere messo “in punta”. 
Note degustative.

Il vino è di colore giallo 
paglierino tenue, ha un 
perlage fine e una delica-
tissima spuma che abbrac-
cia armoniosamente il bic-
chiere.

Al naso rivela delicati sen-
tori di crosta di pane e frut-
ta secca tostata. Al palato 
presenta grande struttura e 
morbidezza, con un finale 
persistente ed equilibrato.

Il Blanc de Blancs è ideale 
come aperitivo, con zuppe 
a base di verdure e legumi, 
o abbinato con primi a 
base di pesce.

Sorprendente è anche il 
connubio con formaggi a 
media e lunga stagionatu-
ra, anche di latte ovino.

Il Blanc de Blancs Brut 
Cuvage è disponibile nei 
formati: 0,375 L - 0,75 L - 
1,5 L.

La puoi gustare da...La puoi gustare da...

IngredientiIngredienti

200gr di vongole veraci fresche

90gr di pesto fresco

250gr di trofie

sale secondo i gusti

1 spicchio di aglio

olio di oliva Q.B.

Bacco nel caliceBacco nel calice
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C
aro, hai preso i biglietti 
che abbiamo prenotato 
on line ?” chiede la si-
gnora mentre sistema 

il suo voluminoso bagaglio fatto 
di passeggini, borse con pappi-
ne, ricambi, pannolini. “Certo 
cara, che emozione finalmente 
andiamo all'Expo, sbrigati che ab-
biamo un'ora di auto!” L'allegra, 
media, comune famiglia italiana 
composta da impiegato, impie-
gata part time e due figli di 1 e 
3 anni si avvia a cuor leggero 
all'evento della storia: l'Expo 
2015, munita di tanta voglia di 
conoscere ed essere parte della 
storia, perché un'esposizione 
universale dovrebbe essere 
anche questo. 

Giunti in prossimità del 
parcheggio prenotato preventi-
vamente, trovano una sagoma 
di cartone con cappellino e 
fischietto che indica l'accesso, 
la colonnina della sbarra è in 
cartapesta e il biglietto pure.

Si avviano alla navetta per il 
trasporto interno e trovano 
un'altra sagoma di cartone, 
spinta a piedi da volontari come 
il cartone animato degli antenati. 
Lo slogan sulla sagoma è “Il moto 
fa bene”.

La famiglia Brambilla arriva 
all'ingresso, è tutto enorme, è tutto 
grande e il papà pensa di scattare 
una foto: “Cara, vai con i bambini lì 
dove c'è quella pianta, sotto l'insegna 

dell'expo, appoggiati al muro e sorri-
dete”, la signora va, prende il bam-
bino per mano mentre tiene l'altro 
in braccio, pronta per lo scatto da 
far vedere ma cade rovinosamente 

a gambe all'aria perché il muro è di 
cartapesta, la pianta è di cartape-
sta, l'insegna è di cartapesta. “Sarà 
che non sono riusciti a fare tutto, 
dentro sarà diverso” commenta la 

povera 'sciura' alzandosi con 
fatica. 

“Che bello – dice il marito – 
quanti padiglioni, quanti stand, 
quante cose...ma sono tutte di 
cartapesta, sono tutte sagome”, 
“Caro – aggiunge la moglie – 
anche il mangiare è di cartone 
e l'acqua è disegnata, anche i 
servizi , le toilette sono disegnati, 
non ci sono”. 

“ Il tema dell'Expo non era 
Nutrire il pianeta, energia per la 
vita?” chiede il marito, “Caro, 
penso piuttosto che sia far finta 
di nutrire il pianeta, qui è tutto 
finto, non c'è nulla, è tutto di 
cartone come una gigantesca 
quinta teatrale, un fondale di 
palcoscenico per una brutta 
rappresentazione”.

La famiglia è sgomenta, delusa, 
improvvisamente si sente una 
musica in crescendo che fa pre-
sagire un'entrata trionfale, dal 
finto soffitto scende un enorme 
drappo bianco con la faccia 
di Matteo Renzi – Jerry Lewis 
con tanto di dentino sporgente 
come solo Crozza sa fare ed 

una scritta: “L'expo è tutto finto, le 
tangenti erano tutte vere!”

Fausta Dal Monte
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Scusi se le dò del tu... Satira e risa a cura di Fara Dibba

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

Siate sempre capaci di sentire nel 
più profondo qualsiasi ingiusti-
zia, commessa contro chiunque, 
in qualsiasi parte del mondo. È 
la qualità  più bella di un buon 
rivoluzionario.

(Che Guevara)

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

opinione sul sito:
dialessandria.it/zappingnews

€€xpo di cartapestaxpo di cartapesta
“
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Una caratteristica importante dell’equi-
tazione, rispetto ad altri sport, è natu-
ralmente quella di prevedere il rapporto 
con un animale. Un animale grande, for-
te, e forse proprio questo suscita inte-
resse e curiosità anche nei piccolissimi. 
Un animale con la sua personalità, in 
grado di mostrare le proprie emozioni, 
di far capire quando è contento, anno-
iato, affamato, bisognoso della compa-
gnia dei suoi simili.

Avere a che fare con un cavallo signifi-
ca occuparsi di lui. Pulirlo, fare in modo 
che abbia un bel pelo, folto e lucente, 
una criniera e una coda vaporose. Si-
gnifica dare una rinfrescata alle sue 
gambe dopo il lavoro, accompagnarlo 
in un prato a brucare un po’ d’erba fre-
sca, accovacciarsi a guardare accanto 
a lui il tramonto, il sole che si nasconde 
dietro al Monviso.

Vuol dire anche imparare a coordinar-
si con lui, fare in modo che i comandi 
siano chiari ed esattamente interpreta-
ti da lui, insomma: riuscire a costituire 
ciò che, nel gergo dell’equitazione, vie-
ne detto “binomio”. Significa affrontare 
con lui percorsi sempre più impegnativi 
tecnicamente, ma anche rilassarsi en-
trambi con una tranquilla passeggiata 
per strade di campagna, o con una ga-
loppata nella neve.

Poi, c’è il piacere di ritrovarsi tra amici, 
accomunati da un’identica passione. Ci 
si scambiano idee, opinioni, informazio-
ni, si scoprono assieme i trucchi del me-
stiere. Si guarda quel che fano gli altri, 
sia fuori che durante la  lezione in cam-

po, cercando di capire perché un 
esercizio è venuto bene, o male. 
Insomma, si cresce, in gruppo, 
con i propri cavalli.

E, poi, che bello guardare i cavalli 
liberi in paddock: vederli rotolarsi beati 
per terra dopo che erano stati accurata-
mente ripuliti! Oppure osservare come 
si creano gruppetti, amicizie, gelosie. 
Come sono bravi a la-
vorare in coppia, testa 
contro coda, per tene-
re lontane le mosche… 
Come si chiamano tra 
loro, quando è l’ora di 
uscire o di rientrare.

Insomma, un maneg-
gio è un luogo dove si 
può passare una mez-
za giornata piacevole, anche senza 
montare a cavallo. Magari diverten-
dosi ad osservare gli altri animali pre-
senti: le papere, le capre, gli uccellini, 
i cani, i gatti… E, se si ha un po’ di 
fortuna e di occhio buono, 
anche qualche animale 
selvatico: dalle folaghe alle 
ghiandaie, dai caprioli alle 
lepri, con contorni di sco-
iattoli e picchi.

Buona equitazione a tutti. 
Accogliere-
mo con pia-
cere chi avrà 
voglia di ve-
nire a trovar-
ci alla Bella-
ria.

UN’ESPERIENZA COINVOLGENTE

SETTIMANE 
VERDI:

7-11 E 21-25 
LUGLIO

Scuola di equitazione affiliata FISE - Strada del Turchino, 9
Novi Ligure (AL) - tel: 320 4367088 - web: www.scuderialabellaria.it

Azienda informa
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L'attuale momento 
del basket ad Ales-
sandria non è certo 
dei migliori, so-
prattutto se si tiene 
conto del fatto che 
l'anno scorso c'era 
stata la possibilità 
di confrontarsi con 
realtà storiche come 
Cus Torino e Forti-
tudo Bologna: pro-

prio con quest'ulti-
ma squadra, si era 
tra l'altro celebrata 
al Palacima una 
bella giornata di 
sport e solidarietà, 
con l’intero ricava-
to devoluto all'As-
sociazione Italiana 
Ricerca sul Cancro 
(compresi 500 € rac-
colti dai tifosi bolo-

gnesi). L'auspicio è 
che, nel minor tem-
po possibile, si possa 
tornare almeno al 
livello di altre real-
tà della provincia, 
consapevoli che non 
mancheranno, ov-
viamente, altri mo-
menti di difficoltà. 
Emblematico il caso 
della Novipiù Ca-

sale: il team del co-
ach Ramandino sta 
infatti difendendo 
con tenacia la zona 
playoff, nonostan-
te qualche  battuta 
d'arresto in trasferta 
(ad esempio, la re-
cente sconfitta nel 
derby con l'Angeli-
co Biella).

Gianmaria Zanier

Sport

P
robabilmente all'Alessan-
dria manca ancora qualco-
sa per il salto immediato in 
Serie B; però nel calcio ci 

sta tutto e può darsi che nella vola-
ta finale si possa verificare l'allun-
go definitivo o che negli eventuali 
play-off alla fine i grigi riescano a 
centrare un obiettivo che, comun-
que è bene ricordarlo, all'inizio 
dell'anno non era stato fissato a 
priori come imprescindibile (si era 
parlato, infatti, "di un piazzamento 
nella parte sinistra della classifica"). 
Volendo però giudicare in modo 
obiettivo la stagione disputata 
sinora, è giusto però 
ricordare che se sono 
state tante le vittorie 
ottenute in trasferta, 
troppi punti sono stati 
però persi tra le mura 
amiche. La gara dispu-
tata a Bassano, poi, 
esemplifica molto bene 
alcuni dei limiti mani-
festati, nel momento in 
cui sarebbe stato lecito 
aspettarsi il definitivo 
salto di qualità: squadra 
fisica ma compassata 
(soprattutto a centro-
campo) e una manovra 
spesso faticosa, che non sfrutta a 
dovere le giocate degli elementi 
dotati di maggior tecnica.
Significativo, invece, il gol al-
tamente spettacolare del 2-1 del 
Bassano che, di fatto, ha sancito 
la superiorità della squadra veneta: 
palla riconquistata a metà campo 
e ripartenza fulminante, con il ta-

lalentuoso n°10 Iocolano che ca-
parbiamente riesce a crossare dopo 
aver ricuperato una palla teorica-
mente persa e tocco imparabile di 
Pietribiasi, che punisce l'incolpe-
vole Nordi.
La successiva vittoria per 3-0 in 
casa contro la Pro Patria aveva 
riportato grande entusiasmo: in 

particolare, la chia-
ve di volta della vittoria contro i 
bustocchi era stata la prova super-
lativa offerta dagli esterni Spighi 
e Mora. Non a caso, nella scorsa 
stagione, "le 2 corsie esterne prefe-
renziali dei grigi" (così mi è subito 
venuto spontaneo definirle) erano 
state una degli armi fondamentali 

per il raggiungimento della nuova 
Lega Pro.
Quest'anno Spighi è stato spes-
so sacrificato nell'11 iniziale, ma 
quando è stato chiamato in causa 
ha sempre dato il suo contribu-
to e la prova offerta contro la Pro 
Patria ne è un esempio lampante: 

non solo nell'azione del primo 
gol, in cui si è inserito alla per-
fezione su un cross di destro di 
Mora, ma anche saltando spes-
so l'uomo nell'uno contro uno 
e rendendosi molto utile anche 
in fase di copertura.
Per quanto riguarda il mancino 
Mora, oltre ai frequenti cambi 
di gioco effettuati con il destro 
(piede con cui ha realizzato an-
che il secondo gol della gara, 
con una splendida mezza rove-
sciata) vanno ricordate le sue 
discese devastanti sulla fascia 
di competenza e un paio di stop 
che, come si diceva qualche de-
cennio fa, sono valsi da soli il 
prezzo del biglietto. 
Dopo la gara, Spighi aveva così 
dichiarato: "Dobbiamo guardare 
a noi stessi: personalmente non 
guardo i risultati delle altre squa-
dre, alla fine tireremo le somme". 
Ancora più esplicito Mora: 
"Non vedo come non possiamo 
non crederci: è il primo anno che 
lotto per andare in Serie B, se non 
ci crediamo adesso... Ora o mai 
più".Purtroppo, però, contro il 
Monza è arrivata la prima scon-
fitta interna della stagione: si 
sono rivisti i limiti già segnalati 
poc'anzi e pur avendo subìto il 

gol dopo pochi secondi dall'inizio 
della gara, non c'è stato verso di 
radddrizzare la partita.
Ora, le ultime quattro gare contro 
Feralpisalò, Como, Renate e Vene-
zia diventano veramente decisive...

Gianmaria Zanier

Tre sono le squadre della 
provincia che inseguono lo 
stesso sogno, rimanere in 
serie D. 
L’Acqui Calcio 1911, la 
Novese ed il Derthona f.b.c. 
lottano fino alle fine, per la 
salvezza nel quarto campio-
nato della Federazione ita-
liana del gioco calcio. 
Tre società con diversi anni 

di esperienza in questa serie 
si ritrovano in tre posizioni 
diverse, a quattro giornate 
dalla conclusione del cam-
pionato. I meglio piazzati 
sono i Bianchi con 46 punti 
che si avviano ad una salvez-
za certa mentre i novesi lot-
tano con l’Asti, nella stessa 
posizione a 38 punti, per 
evitare la zona playout. 

Situazione ben diversa a 
Tortona dove la società è 
aggrappata a quota 27 pun-
ti: con la partita vinta con 
il Vallée Aoste i Leoncelli 
evitano sicuramente la re-
trocessione diretta in Ec-
cellenza ma la strada per la 
salvezza è tutta in salita con 
i playout. 

Giampi Grey

Acqui prosegue in D, Novese Acqui prosegue in D, Novese 
quasi salva, Derthona ai playout quasi salva, Derthona ai playout 

Basket ad Alessandria:Basket ad Alessandria:
una stagione che non brillauna stagione che non brilla

Le ultime quattro gare contro Feralpisalò, Como, Renate e Venezia diventano veramente decisiveLe ultime quattro gare contro Feralpisalò, Como, Renate e Venezia diventano veramente decisive

Tante le vittorie ottenute in trasferta, troppi punti persi tra le mura amiche, sebbene a inizio campionato nessuno lo sognasseTante le vittorie ottenute in trasferta, troppi punti persi tra le mura amiche, sebbene a inizio campionato nessuno lo sognasse

La serie B potrebbe essere veraLa serie B potrebbe essere vera
GRIGIGRIGI

PER SEMPREPER SEMPRE
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Cosa farò da grande?
C

ara Milly… mi 
chiamo Giulia e 
frequento l'ultimo 
anno delle superiori 

come tutti i ragazzi che arri-
vanoa fine del percorso del 
liceo, non so cosa fare in 
futuro.

Vorrei andare all'Università, 
ma sono influenzata molto dai 
ragionamenti che vengono fat-
ti ormai di questi tempi riguar-
do l'argomento.

Purtroppo mi sento spesso 
dire che andare all'Università 
ormai non porti più anulla, 
oppure mi vengono consigliate 
facoltà come Economia, che 
non mi interessano per niente.

So che ormai i lavori più get-

tonati sono quelli legati al web 
e ai social media, per questo 
vorrei un consiglio su quali 
facoltà universitarie mi possa-
no permettere di affacciarmi a 
questa realtà.

Ho già fatto delle ricerche sul 
web, ma con risultati confusi.

Spero tu mi possa dare una 
mano a chiarirmi un po' le idee 
sulla scelta dell'Università.

Con affetto

Giulia

C  
ara Giulia,

grazie per avermi 
scritto e per aver 
chiesto il mio pa-
rere riguardo  una 

scelta così 

delicata e complessa circa il 
tuo futuro.

Quello che ti consiglio 
prima di tutto è di seguire 
le tue inclinazioni, senza 
ascoltare il parere di nessu-
no. Ricordati, che quando si 
ha una passione veramente 
forte, bisogna fare in modo 
di coltivarla e potenziarne la 
conoscenza.

Da ciò che hai scritto nella 
tua lettera, non sono riusci-
ta a capire le tue reali incli-
nazioni e se la scelta legata 
al web, rappresenti per te 
una passione o un ripiego 
per trovare più facilmente 
lavoro.

Se il mondo legato ai social e 
al web ti interessa veramen-
te il consiglio che ti posso 
dare è quello di orientarti 
verso la facoltà di scienze 
della comunicazione, che 

dura tre anni e so 

che si trova a Pavia, Torino, 
Bologna e Milano.

Qui si trattano e si studiano 
varie discipline relative ai 
media, economia, comuni-
cazione...

Durante questi anni riusci-
rai sicuramente a capire se 
indirizzarti verso l'editoria 
multimediale, le relazioni 
con il pubblico o il marke-
ting.

Quello che ti posso consi-
gliare, se la strada che vor-
rai percorrere sono i social, 
di cominciare subito a far 

pratica: apri un blog tuo o 
gestisci la fan page di qual-
che azienda che conosci e 
incomincia a sperimentare 
l'universo web, affinché tu 
possa capire quale sia real-
mente la tua strada, siamo 
gli unici deputati a trovarla.

Mi auguro che questi picco-
li consigli ti possano essere 
utili, ma ricordati che forse 
dentro di te c'é già la rispo-
sta.

Con affetto

Milly

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

oppure inviate una mail a: milly@zappingnews.it

visita il sito
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Ariete: Se sei in attesa della fortuna sappi che questa Dea si fa 
prendere solo se riesci ad intuire quando sta per passarti vicino. 
Non puoi pretendere di cambiare la situazione se sei il primo a 

non crederci o a far niente. Meglio muoversi che aspettare inermi.

Toro: Se i conti sono stati fatti bene preparati a vedere i frutti 
dei tuoi tanti sacrifici. Sei stato bravo a fare di testa tua. Chi ti sta 
vicino ti rispetta e ti vuole bene. Per alcuni tuoi sospesi, ricorda 

che sono meglio: “Pochi, maledetti e subito”. In casa sii meno possessivo.

Gemelli: Spesso ti chiedi: “come mai non riesco ad ottenere quel-
lo che desidero nonostante il mio impegno?” Ciò è causato dalla 
tua “forma mentis”. Normalmente sei arguto, intuitivo quando 

riguarda gli altri. Quando si tratta di te perdi lucidità e concentrazione.  

Cancro: Sei una persona buona e ti piace gratificare. Queste qua-
lità vengono fraintese e calpestate. Ma come dice il Grande Poeta: 
“Non ti curar di lor ma guarda e passa”. Nei prossimi giorni una 

buona notizia ti soddisferà. In casa, non essere troppo accondiscendente. 

Leone: Stai riuscendo a scrollarti di dosso un po’ di polvere che 
ti offusca una buona visione del futuro. Attento a non far di tutta 
l’erba un fascio. Devi solo aver più fiducia in te stesso, ricordarti 

che sei un leader e che devi dare il buon esempio. Ciao.  

Vergine: Sei una bella persona, seria ed affidabile. Ti manca un po’ 
di fortuna. Ed uno dei motivi per cui la Dea bendata non ti assiste 
proficuamente, è che tu non ti dai da fare per attirarla a te. Siamo 

noi ad accattivare o no, la sua attenzione. Prova e fammi sapere.    

Bilancia: Le persone che stanno bene, devono questo benessere 
alla loro forma mentale: attrarre a sè cose positive, circondarsi solo 
di persone che ti stimano e che ti vogliono bene. Non devi trascu-

rare di tenere lucida la corazza. Perché c’è sempre quello che muore d’invidia.                               

Scorpione: Stai riuscendo a programmare delle cose a media e lun-
ga scadenza. Tu sei un genio a pensare e fare, a decidere e realizza-
re, mettere in moto e partire. Oggi occorre anche voler vedere un 

po’ più in là. Se non ti perdi in chiacchiere, questa volta ce la farai. 

Sagittario: Quando per tutti le cose sono chiare e limpide, tu co-
minci a vedere il mondo con tinte oscure e problemi insormon-
tabili. Ti occorre tutta la forza per combattere queste battaglie.. 

Sforzati un po’ di più per essere sereno, meno contorto e più positivo.

Capricorno: Sei tra le persone più responsabili e preparate profes-
sionalmente, ma quello che ti rovina è la tua eterna insoddisfazio-
ne, l’esagerata pignoleria. Prova a modificare il tuo rapporto con 

il prossimo, avrai sicuramente più soddisfazioni. Rispetta i sentimenti altrui.  

Acquario: Ce ne vorrebbero di persone come te. Essere gentile 
con gli altri ti rende felice. Questo periodo ti inebria il corpo e 
l’anima e tu elargisci questo benessere a tutti coloro che ti vivono 

vicino. Peccato che non sei ricambiato. Oggi la gente pensa solo a se stessa. 

Pesci: Stai attento perché la tua intuizione e la tua perspicacia 
questa volta non ti saranno molto di aiuto. Ci sono persone che ti 
accarezzano perché vogliono ottenere qualcosa da te, ma appena la 

riceveranno si dimostreranno per quello che sono realmente.

L,oroscopo “Non hai vissuto le tue esperienze per continuare 
ad impantanarti. Migliora il tuo mondo

partendo da te. sforzati e resisti alle tentazioni”.
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
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Servizi

PREVENTIVI GRATUITI
CHIAMA ORA! 339 7203329

Conversione lampade in led •
Verifiche cancelli automatici •

Riprese Tv con Drone •
Sanificazioni •

Finanziamenti •
Progettazione - Capitolati •

Compravendita alloggi •

• Costruzioni e ristrutturazioni
• Verifiche imp. messa a terra
• Verifiche imp. ascensori
• Montaggi linea vita
• Verifiche linea vita
• Potabilità delle acque
• Certificazione energetica

Via Aspromonte, 34 - Alessandria - gs.edile.al@gmail.com - www.gsedile.it

Numeri utiliNumeri utili
AlessandriaAlessandria

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

Sabato
25/04 Farmacia Ferraris Valmadonna

Comunale - Spinetta Farmacia Giara Pozzolo F.ro - Perseghini
Cassano Sp. - Barozzi Farmacia Vecchie Terme Bistagno - Chiodo

Domenica
26/04 Farmacia Falcone Masio

Lombardi - Spinetta Farmacia Moderna Pozzolo F.ro - Perseghini
Cassano Sp. - Barozzi Farmacia Centrale Bistagno - Chiodo

Venerdì
01/05 Farmacia Ospedale Lu Monferrato

Boscomarengo Farmacia Comunale Pasturana - Bianchi Farmacia Vecchie Terme Strevi - Maranzana

Sabato
02/05 Farmacia Odone Felizzano

San Giuliano Farmacia Valletta Pasturana - Bianchi Farmacia Centrale Strevi - Maranzana

Domenica
03/05 Farmacia Danovi Oviglio

Castelceriolo Farmacia Giara Pasturana - Bianchi Farmacia Baccino Strevi - Maranzana

Sabato
09/05 Farmacia Invernizzi Lu Monferrato

Piovera Farmacia Comunale Basaluzzo - Moccagatta Farmacia Baccino Alice Bel Colle - Zucca

Domenica
10/05 Farmacia Della Pista Quargnento

Gamalero Farmacia Valletta Basaluzzo - Moccagatta Farmacia Cignoli Alice Bel Colle - Zucca

Sabato
16/05 Farmacia Centrale Bergamasco

Gilardino - Castellazzo Farmacia Bajardi Capriata d’O. - Opizzi Farmacia Cignoli Rivalta Bormida - Bobbio

Domenica
17/05 Farmacia Ferraris Quattordio

Casalcermelli Farmacia Comunale Capriata d’O. - Opizzi Farmacia Terme Rivalta Bormida - Bobbio
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