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Bambini, adolescenti, adulti, anziani, gravidanza ...e tanto benessere
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Il dibattito sull’obbligatorietà della vacci-
nazione per determinate malattie è spesso 
alimentato da credenze smentite da tempo, 
ma riabilitate dal flusso di informazioni di 
Internet, strumento eccezionale per diffon-
dere conoscenza e, al tempo stesso, falsità. 
Un esempio plastico in questo senso è la 
diffusione della teoria sulla correlazione tra 
il vaccino trivalente (detto anche MPR, 
che sta per morbillo, parotite e rosolia) e 
autismo, promulgata per primo da Andrew 
Wakefield. Il medico britannico pubblicò 
nel 1998 su The Lancet uno studio in cui 
metteva in relazione la somministrazione 
del vaccino MPR all’emersione d’infezioni 
intestinali e disturbi dello spettro autisti-
co. Inchieste giornalistiche rivelarono che 
Wakefield ricevette finanziamenti da parte 
di avvocati statali impegnati a raccogliere 
prove contro i produttori del vaccino, per 
un totale di 435.643 sterline (quasi 599.000 
euro), da due anni prima la pubblicazione 
dell’articolo. Le intenzioni ben poco im-
prontate alla correttezza scientifica di Wa-
kefield gli procurarono la smentita ufficiale 
di The Lancet e l’espulsione dall’ordine 
medico. Quella teoria, non scientificamen-

te provata, frutto di uno studio montato ad 
arte per potenziali profitti, è stata però ri-
abilitata da una sentenza del Tribunale di 
Rimini (successivamente ribaltata in Corte 
d’Appello) ed è diventata un cavallo di bat-
taglia di chi, anche in buona fede, dubita 
dell’effettiva efficacia dei vaccini.
Gli effetti sulle vaccinazioni e, di conse-
guenza, sulla salute pubblica si sono fatti 
sentire. La Società Italiana di Pediatria ha 
dichiarato che in Italia, nei primi mesi del 
2014, i casi di morbillo sono aumentati (dai 
700 casi nel 2013 ai 1047 casi nel 2014), 
anche per effetto di campagne di disinfor-
mazione che sfruttano il legittimo dubbio 
per promulgare tesi non scientifiche.

Stefano Summa

Qualora si sospetti che il 
proprio bambino nei pri-
mi tre anni di vita abbia 
dei comportamenti “stra-
ni”, occorre avvertire le 
autorità sanitarie prepo-
ste per controllare se sia-
no sintomi di un disturbo 
dello spettro autistico.
La lezione è stata ormai 
ben appresa dai genitori, 
afferma il dott. Maurizio 
Cremonte, responsabile 
del reparto di Neuropsi-
chiatria infantile all’Ospedale di Alessan-
dria. 
Egli, infatti, ha evidenziato come quasi tut-
ti i soggetti che visita rientrino nella fascia 
d’età consigliata, con una buona parte di 
essi che oscilla tra i diciotto mesi e i due 
anni.
Il risultato, che ha come effetto il miglio-
ramento nella preparazione di opportune 
terapie che cerchino di migliorare il quadro 
clinico di tanti bambini coinvolti, è sta-
to attribuito al grande lavoro informativo 
compiuto dai pediatri e, in parte, dai media. 

Il cambiamento rispetto al recente passato, 
quando si vedevano bimbi di cinque o sei 
anni, è evidente.
La diagnosi fatta dall’esperto è di natura 
prettamente fenomenologica ed è incentra-
ta a fornire un profilo del paziente, dando 
indicazioni su trattamenti da adottare. Essi 
possono essere somministrati da strutture 
pubbliche o private ma devono essere ob-
bligatoriamente coordinati dall’autorità sa-
nitaria competente nel territorio.

Stefano Summa

Bambini

Vaccini sì, vaccini noVaccini sì, vaccini no

Autismo: l'importanzaAutismo: l'importanza
della diagnosi precocedella diagnosi precoce L

o sport è 
uno stru-
mento in-
dispensa-

bile per lo sviluppo 
e il benessere fisico 
e mentale dei bam-
bini, soprattutto 
per ovviare lo stile 
di vita sedentario e 
il rischio di obesità 
in aumento che or-
mai caratterizzano 
e che condiziona-
no negativamente 
la loro salute e il 
loro equilibrio psi-
cofisico. 
È fondamentale indirizzare i 
propri figli verso lo sport già 
dall’età di 5-6 anni,  la fase 
della crescita in cui c’è un 
maggiore sviluppo a livello 
di coordinazione motoria e 
sistema nervoso.
Una giusta attività fisica du-
rante la crescita favorisce lo 
sviluppo dei tessuti muscolo-
scheletrici, migliora l’attività 
cardiorespiratoria, la salute 
cardiovascolare e metaboli-
ca, oltre a favorire la crescita 
dello spirito di collaborazio-
ne e socializzazione. 
Per i bambini e i giovani di 
età compresa tra i 5 e i 17 
anni è consigliata  un’attività 
fisica giornaliera di almeno 
60 minuti di tipo aerobico, 
come camminare, correre, 
nuotare e andare in biciclet-
ta, di intensità moderata per 
il miglioramento del sistema 
cordiorespiratorio. 
All’attività giornaliera bi-
sogna aggiungere almeno 3 
volte alla settimana un’at-
tività sportiva di intensità 
vigorosa per il rafforzamento 
di muscoli e ossa, come i gio-
chi di movimento o attività 
prettamente sportive. Pun-
tare su uno specifico sport in 
questa fascia di età è sconsi-

gliato, poiché si rischia 
di non permettere lo 
sviluppo di ogni parte 
del corpo.  
Come indicato dal 
CONI, Comitato 
Olimpico Nazionale 
Italiano, è importante 
che i bambini affron-
tino le varie discipline 
sportive in età diver-
se, poiché ogni sport 
permette lo sviluppo 
di apparati e capaci-
tà diverse: il nuoto, 
ad esempio, facilita lo 
sviluppo della coor-
dinazione e della co-
gnizione e può essere 
già eseguito nei primi mesi 
di età; la ginnastica (dai 
5anni) sviluppa l’apparato 
scheletrico e le articolazioni, 
oltre ad aiutare ad acquisire 
maggiore consapevolezza di 
sé e sicurezza; il calcio (dai 
6 anni) sviluppa la resistenza 
agli sforzi ma non permette 
uno sviluppo completo del 
corpo;  la pallavolo (dai 7 
anni) e la pallacanestro per-
mettono il potenziamento 
della massa muscolare e del-
la rapidità; l’atletica leggera 
(dai 6 anni) dà al bambino 
una solida base motoria 

mentre il tennis o la scher-
ma (dai 6 anni) sono sport 
monolaterali e asimmentrici 
che è sempre meglio associa-
re ad una ginnastica per ri-
equilibrare la simmetria del 
corpo. 
Un consiglio datoci da An-
drea Dal Ponte, Chinesiolo-
go e preparatore atletico, è 
che sia proprio il bambino  a 
scegliere lo sport che più lo 
attrae, per evitare che que-
sto diventi un'imposizione e 
non un divertimento.  

Federica Riccardi

Sport: indispensabile Sport: indispensabile 
per la crescita per la crescita 
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F
ino a qualche anno fa di obe-
sità infantile non si parlava 
nemmeno e ora è diventata 
un’emergenza mondiale, e 

l’Italia detiene, purtroppo, il primato 
negativo europeo di bambini con ec-
cesso di peso.
Sappiamo ormai bene che l’eccesso 
di peso determina nel bambino una 
serie di gravi problemi di tipo medi-

co, sia fisici che psicologici, destinati 
ad accompagnarlo, aggravandosi, an-
che nell’età adulta. Inoltre, i bambini 
sovrappeso o obesi hanno maggiori 
probabilità di essere obesi anche in 
età adulta.
Comprendere le radici multifattoriali 
del sovrappeso è un passo fondamen-
tale per individuare e mettere in atto 
gli interventi più adeguati ad affron-

tarlo. L’eccesso di peso può 
essere il sintomo o l’effetto 
di patologie legate a di-
sfunzioni ormonali, a pro-
blemi gastroenterici o sin-
dromi genetiche. Tuttavia, 
nella stragrande maggio-
ranza dei casi, sovrappeso 
e obesità sono legati allo 
stile di vita nell’accezione 
più ampia del termine. 
Appare evidente quindi 
l’importanza di un’accura-

ta e capillare prevenzione. Alla base 
della salute di un bambino c’è cer-
tamente un’alimentazione corretta e 
adeguata, alla quale un dietista esper-
to, attraverso la sensibilizzazione di 
tutta la famiglia, può indirizzarlo. Ma, 
a prescindere dal tipo di alimentazio-
ne che una persona adotterà per il re-
sto della vita, diversi studi hanno in-
dicato che i bambini allattati al seno 
hanno un minor rischio di obesità in-
fantile rispetto a quelli che sono stati 
allattati con latte artificiale.
La differenza sostanziale tra il latte 
materno e il latte artificiale sta nelle 
proteine. Il latte materno contiene 7 
– 12 g di proteine per litro, mentre 
molto superiore è il contenuto del 
latte artificiale. 
Le proteine sono i “mattoni” di cui 
il nostro corpo è costituito, cioè ser-
vono per costruire le nostre cellule. 
Tuttavia, quando al lattante si forni-

scono più proteine del ne-
cessario queste vengono 
trasformate in grasso, un 
fenomeno detto iperplasia 
adiposa, cioè aumento del 
numero di adipociti, cia-
scuno dei quali potrà in 
seguito aumentare di vo-
lume in modo pressoché 
illimitato. 
Inoltre l’allattamento al 
seno aiuta anche le mam-
me a perdere il grasso ad-
dominale che guadagnano 
durante la gravidanza!

Dott.ssa Giorgiana Talpo

Sono in costante aumento, so-
prattutto in età pediatrica, le 
malattie allergiche. 
La crescita della sintomatolo-
gia, tra i bambini e gli adole-
scenti, è dovuta a molteplici 
fattori. Uno di questi riguarda 
il grado di pulizia dell’ambiente 
in cui vivono i bambini, talvol-
ta troppo “sterile”. Crescendo 
in contesto normale, il nostro 
sistema immunitario impara a 
distinguere i “buoni” dai “cat-
tivi”, sviluppando le difese atte 
a contrastare questi ultimi. Se 
l’ambiente che circonda i bam-
bini risulta troppo pulito, i “cat-
tivi” vengono meno.
La Società Italiana di Allergo-
logia e Immunologia Pediatrica 
(SIAIP) rende noti gli allar-
manti dati. Si stima, infatti, 
che, solo nel territorio italiano, 
il 6,6% di bambini, nella fascia 
6-7 anni, soffra di rinocongiun-

tivite allergica e, il 17,4%, nel-
la fascia 13-14 anni. A soffrire 
di asma è l’8,4% di bambini, 
nella fascia 6-7 anni, contro il 
9,5% nella fascia 13-14 anni. 
Un altro dato desta preoccupa-
zione, poiché, l’incidenza di al-
lergia alimentare nel bambino 
è stimata tra il 5%-8%.
Per intervenire precocemente 
durate le fasi iniziali di malattie 
respiratorie allergiche, l’immu-
noterapia specifica (vaccino 
antiallergico) risulta essere 
un’ottima opzione terapeutica. 
È fondamentale, quindi, una 
corretta diagnosi che, si ricor-
da, deve essere eseguita da uno 
specialista esperto, o in am-
biente ospedaliero, o in un am-
bulatorio attrezzato per trattare 
le emergenze. 
 

Giada Guzzon

Allergie in aumentoAllergie in aumentoCorretta alimentazione Corretta alimentazione 
e obesità infantilee obesità infantile
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L
e Malattie Sessualmente 
Trasmissibili (MST), note 
anche come malattie vene-
ree, sono causate da circa 

una trentina di vettori tra virus, bat-
teri e protozoi, contraibili attraver-
so l'attività sessuale. Sotto questa 
definizione sono comprese patolo-
gie come la sifilide, la gonorrea, il 
linfogranuloma venereo e l'ulcera 
molle. Inoltre, ve ne sono alcune 
trasmissibili non solo sessualmente, 
ma anche in altri 
modi: si possono ci-
tare, ad esempio, le 
uretriti aspecifiche, 
l'herpes genitalis, i 
condilomi (Papil-
loma), la scabbia, 
la pediculosi, le 
infezioni delle vie 
genitali da Candi-
da e Trichomonas, 
l'epatite virale e 
l'AIDS.
Queste infezioni 
s’intensificano per 
incidenza con l'au-
mento dei rapporti 
sessuali, della fre-
quenza e del nume-
ro dei partner sessuali, propri e della 
persona con cui si consuma il rap-
porto. Nella sessualità è essenziale la 
conoscenza del proprio e dell'altrui 
stato di salute/malattia, dei rischi 
potenziali per esso e di come poterli 
attenuare. Innanzitutto, è sconsi-
gliabile avere rapporti occasionali o 
con soggetti sospetti, mentre è au-
spicabile utilizzare il profilattico o 

non avere contatti sessuali fino alla 
completa guarigione.
Una corretta educazione sanitaria 
dovrebbe scoraggiare l'autoterapia, 
cioè il cercare di curarsi da soli sen-
za rivolgersi a un medico, perché 
le malattie veneree sono in genere 
largamente curabili, a patto che si-
ano tempestivamente diagnosticate 
e trattate.

L'andamento dei sintomi 
generalmente consiste 
nel verificarsi di una fase 
acuta, cui segue spesso 
una spontanea attenua-
zione dei disturbi, che cor-
risponde non tanto alla 
guarigione quanto piutto-
sto alla cronicizzazione del 
problema e alla potenziale 
contagiosità a danno del 
partner.
Qualora non prontamente 
riconosciute, le MST pos-
sono complicarsi nel gene-
re femminile con l’avven-

to di neoplasie genitali, infertilità, 
sterilità, aborto, parto prematuro e 
la trasmissione dell'infezione al feto 
in gravidanza. Analogamente, nel 
genere maschile, esse possono in-
durre un incremento del rischio di 
neoplasie genitali, sterilità e infezio-
ni disseminate in altri organi.

Dott.ssa Alessandra Bellisomi

Malattie venereeMalattie veneree
e adolescenti e adolescenti 

Educazione Educazione 
al diabeteal diabete

I
l diabete giovanile è in 
aumento, in Piemonte ci 
sono 10 nuovi casi ogni 
100.000 giovani. Il pic-

co di insorgenza si registra tra 
gli 0 e i 4 anni e tra gli 11 e 
i 18 anni. Le femmine sono 
più numerose dei maschi e la 
causa non è nota in quanto il 
diabete di tipo 1 è autoimmune 
e ben diverso da quello di tipo 
2 associato spesso con l'anzia-
nità, legato al sovrappeso e 
all'alimentazione. Il diabete 
di tipo 1 è insulino dipenden-
te quello di tipo 2 è insulino 
resistente. Il diabete di tipo 1 
insorge improvvisamente dopo 
un'influenza o una qualsiasi 
banale malattia infantile. I sin-
tomi che devono allarmare una 
mamma sono un aumento della 
sete, un aumento dell'urina e il 
dimagrimento. 
Il dottor Riccardo Lera è re-
sponsabile della Diabetologia 

Pediatrica dell'ospedale di 
Alessandria e sottolinea quan-
to sia importante informare 
circa questa patologia verso la 
quale c'è molta confusione e 
poca sensibilizzazione. Sulle te-
rapie ci dice: "L'insulina ad oggi 
è l'unico rimedio ma siamo vicini 
con l'approccio tecnologico alla 
creazione di pancreas artificiali 
mentre cure con le staminali ap-
partengono a un futuro lontano". 
Se da un punto di vista scien-
tifico tanti sono i passi avanti 
che sono stati fatti sui campi 
educativi obbligatori e sotto-
scritti dalla Regione Piemonte 
i passi sono stati fatti soltanto 
a ritroso: i fondi previsti sono 
stati erogati soltanto nel 2001 
e nel 2012, inoltre il taglio al 
personale sanitario non per-
mette ai volontari di usare le 
proprie ferie per collaborare ai 
campi educativi a causa del-
la conseguente mancanza di 

copertura dei turni ne-
gli ospedali. Il dottor 
Riccardo Lera, però, 
è un combattente per 
i suoi ragazzi e anche 
quest'anno – ci dice -  
riuscirà ad organizzare 
un campo dal 20 al 27 
giugno. È necessario l'a-
iuto di tutti, perché, di-
ciamolo, l'Italia si regge 
sul volontariato. 

Fausta Dal Monte
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L
'adolescenza 
è l’età della 
spensieratez-
za ma può 

essere un momento 
molto tormentato 
nella vita di un uomo.
Nel mondo moderno 
si riscontrano tra i 
giovani nuove diffi-
coltà psico-comporta-
mentali. 
I radicali cambia-
menti a cui è andata 
incontro la nostra 
società dalla metà 
del secolo scorso ad oggi, l'impoverimento delle 
relazioni interpersonali, la crescente instabilità 
familiare con il conseguente indebolimento dei 
legami al suo interno, la crisi economica, morale, 
ideologica e religiosa sono fra le cause principali 
della crisi adolescenziale che porta a un ridimen-
sionamento delle aspettative e della percezione del 
futuro.
Un rimedio temporale può essere individuato 
nell’assumere sostanze stupefacenti nel tentativo 
quasi di “automedicarsi” e dare un senso alla vita. 
Nelle statistiche della relazione annuale del Parla-
mento Italiano relativo al 2013 e al primo seme-
stre 2014, si rileva che la stragrande maggioran-
za di giovani consumano cannabis, a seguire, in 
minima parte, fortunatamente, eroina e cocaina. 
Diciamo fortunatamente, se pur siano comunque 
droghe illegali e dannose per la salute, poiché la 
cannabis non crea danni al fisico e alla mente de-
finitivi né conduce alla morte come invece accade 
nel caso di eroina e cocaina.
Se analizziamo  il sesso dei consumatori di sostanze 
stupefacenti constatiamo che i maschi sono mag-
giori consumatori rispetto alle donne; rispetto alla 
collocazione geografica non si evidenziano grandi 

differenze tra nord, centro, sud e isole: il centro è 
il maggior consumatore ma circa tutte le zone si 
aggirano intorno al 23% circa.
Negli ultimi anni nuove droghe sono state messe 
sul mercato da organizzazioni criminali, le cosid-
dette  “smart shop”, pubblicizzandole e vendendole 
su internet come sali da bagno, incensi, fertilizzan-
ti, prodotti naturali, erbe mediche, ecc. In realtà si 
tratta di potenti molecole chimiche di sintesi ven-
dute sotto mentite spoglie, delle quali molte volte 
l'acquirente non conosce l’esatta composizione. 
La dipendenza patologica da sostanze stupefacenti 
anche nel periodo dell’adolescenza può diventare 
fatale e in questo senso è importante crearsi un 
percorso di cure attraverso anche la riabilitazione 
psichiatrica che si può svolgere in alcune cliniche 
private. Anche il servizio pubblico è di fondamen-
tale aiuto. 
Il Dipartimento di Patologia delle Dipendenze 
dell’Azienda ospedaliera della provincia di Ales-
sandria, mediante l'unità operativa Ser.T. di ogni 
centro zona garantisce agli interessati l'anonimato 
nonché sostegno e informazione alle famiglie. 

Giampi Grey

I
l reparto di Neu-
ropsichiatria infan-
tile all’Ospedale di 
Alessandria, gui-

dato dal dott. Maurizio 
Cremonte, si occupa 
delle patologie neurolo-
giche organiche (traumi 
cerebrali, effetti d’infe-
zioni e malattie metabo-
liche, malattie del siste-
ma nervoso periferico, 
epilessie e cefalee) e psi-
chiatriche (disturbi del-
lo sviluppo precoce del 
bambino, disturbi dello 
spettro autistico, pato-
logie comportamentali e 
cognitive), focalizzando 
l’attenzione sugli aspet-
ti diagnostici. Nel re-
parto sono ospitati 
temporaneamente 
i soggetti che si tro-
vano in uno stato 
di emergenza, cui 
le strutture territo-
riali e le comunità 
terapeutiche non 
possono far fronte.
Secondo Cremon-
te, l’incidenza dei 
disturbi psicopato-
logici nei minori è 
cresciuta esponen-
zialmente a fronte 
di un’offerta caren-
te di servizi specifi-
ci in Piemonte e in 

Italia. Grande impatto 
hanno le croniche in-
sufficienze d’organico, 
con l’assenza di un tur-
nover che permetta l’in-
gresso di giovani pronti 
a imparare e innovare. 
Inoltre, quando non ci 
sono abbastanza posti, 
i giovani pazienti sono 
posizionati nei reparti 
dedicati agli adulti, con 
evidenti complicazio-
ni per i trattamenti. Il 
responsabile della Neu-
ropsichiatria identifica 
in una considerazione 
culturale sottostante la 
scarsa attenzione de-
dicata a questo tipo di 
problemi. Si ritiene che 

bambini e adolescenti 
non abbiano distur-
bi psichiatrici gravi da 
richiedere ricoveri in 
ospedale, il che, concede 
Cremonte, normalmen-
te è vero, eccetto alcuni 
casi in cui è necessario 
un breve contenimento 
in ospedale. Fortunata-
mente, la rete neurop-
sichiatrica piemontese è 
una delle migliori che vi 
siano, a parere del dott. 
Cremonte, nonostante 
le scarsità di personale, 
le pastoie burocratiche e 
i fondi inadeguati per le 
esigenze.

Stefano Summa

Abusi di sostanze Abusi di sostanze 
nocive tra i giovaninocive tra i giovani

Il parere del Il parere del 
neuropsichiatraneuropsichiatra

Agenzia Borsa Immobiliare

Venite a visitare il nostro sito
www.agenziaborsaimmobiliare.it

Via Andrea Vochieri, 54  -  15121 Alessandria
Tel. 0131 25 25 25 - bia.snc@libero.it
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Momento di dif  coltà o di crisi?

Confuso /a su scelte da intraprendere?

Desiderio di cambiamento o di migliorare la tua vita?

Vuoi migliorare comunicazione e relazioni?

Vuoi raggiungere obiettivi personali e professionali?

LA RISPOSTA E’ IL COUNSELING!!!
Il Counseling è una relazione di aiuto, di breve durata, in cui un esperto della comunicazione, 
della relazione, della crescita e del cambiamento facilita un cliente (persona, coppia, famiglia 
o gruppo), tramite colloqui verbali, nel fronteggiare momenti di dif  coltà e di crisi, favorendo 
tramite il sostegno, l’aumento di consapevolezza e lo sviluppo delle risorse, il conseguimento 
di un miglior adattamento, una migliore autodirezionalità, un migliore benessere e una 
migliore qualità della vita.

Dott. Cristiano Reposo
Counselor - Mediatore Familiare - Formatore

Tel. 334 – 9379737 - reposo.cristiano@gmail.com

Studio presso: Centro Umanistico Via Pisacane, 29 – Alessandria

www.centroumanistico.com
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La vertigine non è
La vertigine non è

paura di cadere
paura di cadere

ma voglia di volare
ma voglia di volare
La vertigine non è
La vertigine non è

paura di cadere
paura di cadere

ma voglia di volare
ma voglia di volare

I
l medico di famiglia, formalmente chia-
mato Medico di Medicina Generale, 
è l’operatore che ti visita per primo, ti 
segue periodicamente in tutte le tappe 

del tuo percorso in sanità, ti suggerisce come 
guadagnare salute e, al bisogno, t’indirizza 
verso gli specialisti.
Ogni MMG ha propri giorni e orari di ricevi-
mento e, sempre più spesso, per garantire un 
maggior numero di ore di assistenza diurna, si 
associa con altri colleghi, ai quali il paziente 
può rivolgersi in sua assenza.
Attualmente è chiamato ad agire come da 
punto di riferimento territoriale per la presa 
in carico dei problemi di salute. Negli ultimi 
anni, in particolare, s’è registrato un aumen-
to nella prevalenza della polipatologia e della 
multi problematicità all’interno della popo-
lazione. Ciò obbliga il MMG a un approccio 
complesso e articolato, che deve partire da 
una valutazione generale della persona, per 
poi eventualmente canalizzarla sui vari per-
corsi specialistici. L’emergenza delle malattie 
croniche è diventata prevalente e ha supera-

to le forme acute come problema dominante 
per la salute. Il cambiamento non ha modifi-
cato solo l’approccio del medico di famiglia 
nei confronti della gestione del bene salute, 
ma anche quello del paziente. Infatti, esso ha 
cambiato ruolo, passando da soggetto passivo 
a protagonista attivo nella gestione della pro-
pria salute, assumendo comportamenti e stili 
di vita adeguati. Tra la persona e il medico di 
famiglia si deve stringere un patto fiduciario, 
come premessa della medicina preventiva.
La riduzione delle risorse e il costante aumen-
to di fabbisogno da parte del Servizio Sanita-
rio Nazionale (SSN) hanno determinato la 
necessità  di un forte investimento su una me-
dicina d’iniziativa e di prossimità. L’obiettivo 
è ottenere la riduzione della morbidità  per le 
malattie croniche alla presenza di un aumen-
to dell’aspettativa di vita, mediante azioni di 
prevenzione e di educazione alla correzione 
degli stili di vita, quale primo e irrinunciabile 
strumento per la sostenibilità  del SSN.

Dott.ssa Alessandra Bellisomi

Si deve stringere un patto di fi ducia come base della prevenzioneSi deve stringere un patto di fi ducia come base della prevenzione
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L
'assistenza sanitaria è l'insieme di 
provvidenze, prestazioni ed iniziati-
ve finalizzate alla promozione, alla 
prevenzione o alla cura della salute”. 

Con queste parole – che hanno uno specifico 
valore legale riconosciuto in Italia – lo stato 
riconosce il diritto di ogni singolo cittadino a 
livello medico e ospedaliero. Nel 2007 l'Oms 
ha esaltato il sistema tricolore con un secon-
do posto a livello mondiale per capacità e 
qualità dell'assistenza. Sembra passata un'era, 
invece non è trascorso neanche un decennio 
e la classifica sembra completamente ribal-
tata. La sanità pubblica ha costi in continuo 
aumento e non è un caso che molti operatori 
sanitari spingono molto soprattutto sulla pre-
venzione, visto che entro pochi anni difficil-
mente una società in crisi come 
quella italiana potrà continuare a 
permettersi un servizio nazionale di 
alto livello. I recenti aumenti dei 
ticket sanitari (i rincari si attestano 
oltre il 30%) confermano questa 
tesi. Se aggiungiamo che diversi 
professionisti offrono il loro tempo 
libero all'interno di varie associa-
zioni proprio per sensibilizzare e far 
passare il messaggio del-
la prevenzione, assente 
(sempre per motivi di 
costi) da molto tempo 
sui cartelloni pubbli-
citari delle Asl locali. 
Il quadro peggiora. Se 
la sanità pubblica non 
sorride, quella privata 
non è da meno. Il pic-
co di popolarità e frui-
bilità delle cliniche c'è 
stato qualche anno fa, 
quando una delle frasi 
più diffuse tra i pazienti 
riguardava soprattutto 
la grande disponibilità 
di quelle strutture. “La 

sanità pubblica ha tempi biblici, quella privata in 
poche ore risolve il problema con un costo decisa-
mente conveniente” era un vero e proprio cult. 
Oggi che la crisi c'è e si sente diventa più dif-
ficile fare scelte oculate con tempestività. I 
dati parlano comunque di una grande fruizio-
ne dei vari pronto soccorso (definiti dall'Asl 
“punti di primo soccorso") che al momento non 
sono ancora stati tagliati dalle varie Regioni. 
Discorso inverso per operazioni più lunghe e 
complicate, visto che diverse eccellenze della 
sanità pubblica sono state tagliate anche a li-
vello locale. Per questo caso sono sempre più 
gli italiani che aprono i cordoni della borsa 
per rivolgersi alle strutture private.

Luca Piana

Pubblico o privato?Pubblico o privato?
“
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M
ens sana in 
corpore sano” 
già i latini 
avevano ca-

pito la formula dell'eterna 
giovinezza. Il poeta roma-
no Decimo Giovenale nel-
le sue "Satire" sosteneva 
che l’uomo avrebbe dovuto 
aspirare a due beni: la sani-
tà dell’anima e la salute del 
corpo. Oggi a questa frase si 
attribuisce un significato di-
verso, ovvero, che per avere 
sane le facoltà dell’anima 
bisogna avere un corpo 
sano. Ai tempi moderni per 
mantenere un corpo sano 
bisogna far seguire molta 
attività fisica a una corretta 
alimentazione.
Il 50% di ciò che mangiamo 
dovrebbe essere costituito 
da frutta e verdura accompa-
gnati da almeno due litri di 
acqua al giorno. Inoltre gli 
aminoacidi, le vitamine, i 
minerali, i carboidrati sani 

come la pasta integrale e 
il riso, i grassi e gli antios-
sidanti presenti negli ali-
menti, possono aiutare a 
combattere gli stati d'animo 
negativi, l’ansia, l’irritabili-
tà, gli sbalzi d'umore e altri 
sintomi di depressione.
Invece gli acidi grassi Ome-
ga-3 sono stati riconosciuti 
ottimi nutrienti che fanno 
bene alla pelle, alla memo-

ria fino al sistema cardiova-
scolare. Per questi motivi è 
consigliato mangiare pesce 
almeno una volta alla setti-
mana. In ultimo fare degli 
snack, aggiungere nelle in-
salate ricche di antiossidanti 
e acidi grassi omega-3 alle-
via l'insonnia e facilita un 
umore stabile..

Giampi Grey

Belli dentro per Belli dentro per 
essere belli fuoriessere belli fuori L’Italia è il Paese del cibo migliore, dello 

sport all’aria aperta ma anche di nuove ca-
tene americane e di cibo cinese. Spesso ve-
diamo molti giovani passare il proprio tempo 
libero nei centri commerciali ricchi di “pre-
sidi” alimentari alquanto incerti dal punto di 
vista salutare. Il “Cibo veloce” non fa bene e lo 
sappiano tutti, anzi ne siamo consapevoli ma 
continuiamo a mangiarlo in grande quanti-
tà. Molte famiglie trascorrono parte del loro 
tempo con i bimbi alle "hamburgherie" delle 
catene più famose al mondo, poco famose 

però per l’origine dei prodotti. E poi ci sono 
i lavoratori che impiegano pochi minuti per 
un pasto, magari in piedi, anche loro vittime 
della globalizzazione alimentare più estrema. 
Anche il muoversi veloce per la mancanza di 
tempo non porta benefici, occorre raziona-
lità e intelligenza per sapere scegliere i mo-
menti per se stessi nella maniera opportuna. 
Il voler strafare non aiuta la propria salute 
ed essere frenetici porta a stressarsi ancora 
di più. Good food e good mooving sono gli 
ingredienti giusti per una vita migliore. Ecco 

che l’Italia ritrova la sua 
origine: vediamo sempre 
più locali a conduzione 
famigliare con la voca-
zione di cibo di qualità, 
le istituzioni creano spazi 
all’aperto e la natura ini-
zia a tornare nelle città. 
In questo nodo la gente 
ritrova l’entusiasmo di 
vivere lentamente ogni 
momento della propria 
vita.

Giampi Grey

Good food, good movingGood food, good moving

C
on l'estate final-
mente alle porte 
viene voglia di 
levarsi di dosso 

tutta la coltre invernale di 
vestiti ed insieme a quelli 
anche i chili accumulati nel-
la speranza di fronteggiare il 
rigore di questi mesi passati. 
Ci rendiamo però conto che 

non è così semplice come si 
potrebbe pensare: metterli su 
è stato facilissimo ma, perder-
li non è sempre così scontato. 
Evidentemente il problema 
non è comunque solo nostro 
visto che leggendo i giorna-
li.... vediamo fiorire le  più 
improbabili diete che pro-
mettono mirabolanti risultati 

come la dieta del minestro-
ne, quella della banana, il 
gruppo sanguigno... e perchè 
no, quella delle intolleranze 
alimentari...per citarne solo 
alcune.
Ed ecco che scopriamo che 
non solo non caliamo di 6 
chili in 6 giorni come pro-
messo ma anzi il peso tende 

ad aumentare ed 
addirittura il nostro 
peso precedente 

diventa un miraggio da rag-
giungere, figuriamoci poi a 
mantenerlo! Questo accade 
perchè il nostro corpo, stra-
pazzato da carenze alimenta-
ri, si ribella.
“Ma allora cosa posso fare”, 
vi chiederete, “per ovviare al 
problema? Il nostro organismo 
va amato e come tale va cura-
to. Come? Dandogli le cose 
giuste da mangiare: se io ho 
una macchina con motore 

diesel, non dovrò alimentar-
la con benzina. D'estate, con 
il caldo cambiano i bisogni 
fisiologici e così cambiano 
anche i cibi che dobbiano in-
trodurre: dovrò incrementare 
le vitamine ed i sali minerali 
quindi aumentare il consumo 
di verdura e di frutta (atten-
zione alla frutta, però perchè 
contiene il fruttosio, che es-
sendo uno zucchero semplice 
in quantità eccessiva potreb-
be far ingrassare), i liquidi da 
introdurre devono aumentare 
ad 1 litro 1,5 litri, addirittura 
2 se il bilancio idrico lo ri-
chiede, riducendo gli alcolici 
che sono vasodilatanti ma 
anche calorici e i grassi. Dare 
quindi la precedenza ad ali-
menti semplici, conditi con 
olio d'oliva possibilmente a 
crudo, senza esagerare con le 
dosi, paste con verdure, car-
ne e pesce cotte in maniera 
seplice, non fritta, ridurre 
i dolci e....tanto movimen-
to! Perchè il movimento? Il 

movimento aiuta a mante-
nere il metabolismo basale a 
riposo ad una soglia elevata 
facendo sì che il nostro di-
spendio calorico non scenda 
perdendo peso. Oltre a ciò un 
esercizio aerobico moderato 
(camminate a passo spedito, 
bicicletta, jogging, piscina...) 
protratto per almeno 40 mi-
nuti al giorno aiuta a bruciare 
il grasso viscerale, che si ac-
cumula attorno ai visceri ed è 
responsabile dell'aumentato 
rischio cardiovascolare. Per 
di più tonifica e migliora il 
tono dell'umore. Traggono 
inoltre beneficio dall'eserci-
zio oltre al cuore anche i vasi 
sanguigni. I muscoli della 
gamba ed in particolar modo 
della pianta del piede sono 
considerati un “cuore accesso-
rio” proprio perchè svolgono 
la funzione di aiutare il san-
gue a tornare dalla periferia al 
cuore...

Dott.ssa Flavia Favareto

Buoni consigli per un'estate in formaBuoni consigli per un'estate in forma

“
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I
l mese di maggio è 
da sempre uno di 
quelli che conta 
un grande nume-

ro di feste e ricorrenze 
che meritano di essere 
menzionate e ricordate. 
Tra queste c'è la giorna-
ta internazionale degli 
infermieri (12 maggio) 
e la giornata nazionale 
del malato oncologico 
(quest'anno gli even-
ti si sono svolti dal 14 
al 17 maggio). Proprio 
questo tema particolar-
mente delicato e specifico 
rappresenta invece una delle 
eccellenze in campo medico 
e sanitario per la provincia di 
Alessandria.
Non è un caso se l'Azienda 
Ospedaliera Santi Antonio e 
Biagio è stata inserita in una 
rete nazionale per la cura e 
la ricerca su tutti i cosiddet-
ti “tumori rari” e se il reparto 
oncologico dell'ospedale di 
Ovada è diretto dalla dot-
toressa Paola Varese, molto 
conosciuta e apprezzata an-
che a livello internazionale 
e – insieme all'associazione 
Vela Onlus – tra i soci fon-
datori di Favo (Federazione 
Italiana delle Associazioni di 
Oncologia). 
L'eccellenza del Basso Pie-
monte è stata notata negli 
anni scorsi anche da Torino, 
dai vertici e dai professionisti 
che lavorano nel campo on-
cologico. Da li è nata infatti 

la Rete Oncologica del Pie-
monte e della Valle d'Aosta, 
che ha un organigramma di 
primo livello e una sua po-
litica interna ben precisa. 
Il governo della Rete On-
cologica è infatti affidato al 
Dipartimento Interaziendale 
Interregionale istituito presso 
l’A.O.U. - Città della Salute 
e della Scienza di Torino e 
diretto dal dottor Oscar Ber-
tetto. 
“La Rete Oncologica cura e as-
siste le persone affette da pato-
logie tumorali” spiega quest'ul-
timo. “I nostri obiettivi sono 
molteplici e la finalità è quella 
di accompagnare il paziente 
lungo i percorsi di diagnosi e 
di terapia, offrendogli moda-
lità di cura multidisciplinari e 
assistenza amministrativa da 
parte di centri dedicati”. Tra 
gli obiettivi dichiarati della 
Rete c'è quello di superare 
le disomogeneità territoriali, 

a livello di servizi sanitari e 
prestazioni erogate, oltre ad 
aggiungere standard di trat-
tamento sempre più elevati. 
Un obiettivo simile a quello 
promosso da Asl Al nell'am-
bito delle cure palliative. 
“L'Unità di Cure Palliative si 
occupa dell'assistenza, presso 
il domicilio, del paziente affetto 
da patologia cronico degenera-
tiva e/o neoplastica che neces-
siti di cure dedicate, attraverso 
tutta l'equipe composta da in-
fermieri, psicologi, specialisti 
ospedalieri: tutto avviene nel 
pieno rispetto dell'unicità del 
paziente e delle necessità di tut-
to il contesto familiare. L'Unità 
di Cure Palliative si avvale della 
possibilità di accedere a ricoveri 
programmati presso l'Hospice 
"Il Gelso" di Alessandria, che 
accoglie persone in fase avanza-
ta di malattia”.

Luca Piana

L'eccellenza dellaL'eccellenza della
oncologia alessandrinaoncologia alessandrina

In questi ultimi anni 
in medicina è anda-
to sempre più affer-
mandosi il ruolo del-
la prevenzione come 
miglior strumento 
per preservare il più 
possibile la propria 
salute.
Un’alimentazione 
corretta e uno stile 
di vita sano rappre-
sentano il primo 
passo per mantenere 
il benessere psicofi-
sico dell’organismo; 
anche la diagnosi 
precoce però rap-
presenta una tappa 
fondamentale per 
garantire un ap-
proccio tempestivo 
e radicale verso un 
danno organico pos-
sibilmente ancora 
prima che que-
sto si manifesti 
c l in i camente ; 
in quest’ottica 
esistono esami 
laborator i s t ic i 
volti a valutare 
con diversi gradi 
di specificità lo 
stato di salute del 
paziente e la pre-
senza o meno di 
fattori di rischio 
di patologie car-
diovascolari, di-
smetaboliche e 
oncologiche.

Ovviamente gli esa-
mi ematochimici 
non possono sosti-
tuire la valutazione 
medica, ma rappre-
sentano validi stru-
menti di aiuto; si 
raccomanda infatti 
di non dimentica-
re l’importanza di 
controlli periodici 
dal proprio medi-
co curante il quale, 
sulla base delle in-
formazioni acquisite, 
sarà in 
g r a d o 
di sug-
g e r i r e 
e v e n -
t u a l i 
e s a m i 
a g -
g i u n -
tivi e 

maggiormente spe-
cifici.
Volendo fare il pun-
to della situazione 
sul proprio stato di 
salute, un sogget-
to senza particolari 
disturbi, dovrebbe 
eseguire periodica-
mente alcuni esami 
di comune utilizzo 
nella pratica medi-
ca utili a dare uno 
sguardo di insieme 
allo stato generale 

di salute, alla funzio-
nalità dei principali 
organi e apparati, al 
quadro metabolico e 
alla presenza o meno 
di uno stato infiam-
matorio (emocromo, 
glicemia, colesteroli, 
transaminasi, PCR, 
creatinina, gamma 
GT, TSH, Elettro-
foresi, esame delle 
urine).

Dr. Walter Quaglia

L'importanza delle L'importanza delle 
analisi di laboratorioanalisi di laboratorio

Adulti
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La donna in gravidanza deve presta-
re molta attenzione alla proprio ali-
mentazione sia per la sua salute sia 
per quella del nascituro. È un errore 
comune pensare che la donna in at-
tesa debba  mangiare molto di più per 
rispondere anche ai fabbisogni del 
suo bambino.
Per questo motivo gli esperti insi-
stono sul concetto che non bisogna 
“mangiare per due”, bensì, “due volte 
meglio”, stando attente  alla qualità e 
alla scelta degli alimenti.
È fondamentale che la gestante segua 
un’alimentazione regolare e bilancia-
ta che soddisfi  tutti i fabbisogni  au-
mentati di ogni nutriente, distribuen-
do gli alimenti 
in più pasti di 
cui 3 principa-
li e 2 spunti-
ni, e cercando 
soprattutto di 
bere almeno 1 
½ litro di acqua 
al giorno.
È consigliato 
aumentare il 
consumo di fi-
bre mangiando 
verdure e cere-
ali  integrali per 
contrastare la 
stitichezza, sen-
za però ecceder-
ne nel caso in 
cui si soffra  di reflusso gastrico.
È invece di vitale importanza  evitare 
carenze di acido folico, contenuto in 
buone quantità nelle verdure, in par-
ticolare in quelle verdi  a foglia larga 
e anche nelle uova, poiché può cau-
sare spina bifida nel feto.
Sarebbe ancora meglio, nel caso di 
gravidanze programmate, una sup-

plementazione di acido folico nei 3 
mesi precedenti.
Essenziali anche il calcio e il ferro, 
quest’ultimo soprattutto nell’ultimo 
trimestre. 
Gli alimenti invece fortemente 
sconsigliati sono alcool, dolcificanti 
artificiali e gli alimenti crudi, soprat-
tutto carne, pesce, uova, e salumi, e 

formaggi a crosta fiorita,  
i  quali possono causare 
toxoplasmosi, soprat-
tutto per le donne toxo 
negative, o listeriosi. Per 
questo  stesso motivo è 
sempre consigliato lava-
re bene le verdure con 
un disinfettante o, an-
cor meglio, consumarle 
cotte.
Attenzione a non ec-
cedere con gli zuccheri 
semplici, con i quali si 
può incorrere in un dia-
bete gestazionale, e a 
caffeina e teina, poiché 

attraversano più facilmente la pla-
centa.
È  comunque consigliabile far riferi-
mento sempre alla propria ginecolo-
ga o ad un esperto nutrizionista prima 
di apportare modifiche alla propria 
alimentazione.  

Federica Riccardi

Cosa mangiare in dolce attesaCosa mangiare in dolce attesa

E
cco una bella notizia 
per i neo papà e le neo 
mamme: un bonus bebè 
triennale per aiutare le 

le famiglie italiane al tempo del-
la crisi.
Il beneficio consiste in un asse-
gno pari a 960 euro per figlio, 
ovvero 80 euro mensili, per le fa-
miglie con un Isee non superiore 
ai 25 mila euro.
Per i nuclei sotto 7.000 euro il 
bonus raddoppia (160 euro men-
sili). L'assegno è concesso fino al 
terzo anno di età anche a coppie 
non sposate ma coabitanti nello 
stesso comune.
Il bonus è valido per ogni figlio 
nato o adottato tra il 1 gennaio 
2015 e il 31 dicembre 2017, sia 
per i figli di cittadini italiani o 
comunitari sia per i figli di citta-

dini di stati extracomunitari con 
permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo e 
residenti in Italia.
L'Inps ha pubblicato la circolare 
93/2015 con la quale regola le 
modalità di presentazione del-
le domande per l'incentivo alla 
natalità introdotto dalla recente 
legge di stabilità 2015.
L’assegno è corrisposto diretta-
mente dall’INPS entro 90 gior-
ni dalla nascita del bimbo dopo 
aver fatto domanda esclusiva-
mente per via telematica o sul 
portale dell' Istituto (www.inps.
it), o presso il contact center in-
tegrato - numero verde 803.164 
o tramite i patronati.

Giampi Grey

Il bonus bebèIl bonus bebè
triennaletriennale
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A causa della crisi economi-
ca, che ha ridotto le possi-
bilità di effettuare spese, gli 
italiani stanno trascurando 
la propria salute della bocca. 
La professione odontoiatri-
ca, quindi, ha subito note-
voli conseguenze, così come 
l’intero comparto della di-
stribuzione e della produzio-
ne. La professione del den-
tista non è l’unica a subire 
il forte impatto economico 
della crisi, ma è bene con-
siderare un fattore d’impor-
tanza nazionale: per la col-
lettività del Paese, formare 
un odontoiatra o un medico 
ha un costo superiore rispet-
to ad un laureato in filosofia, 
commercio, legge, ecc… 
Questa situazione desta pre-
occupazione, sia per il lavo-

ro che viene a mancare agli 
assistenti alla poltrona, che 
il patrimonio costruito a fa-
tica negli anni dagli italiani, 
considerati tra i migliori al 
mondo nel campo della salu-
te della bocca. 
Piuttosto che parlare di “cri-
si professionale”, però, è più 
corretto far corrispondere il 
mutamento ad un declino 
del modello lavorativo, ri-
spetto ai canoni del passato. 
Questa situazione, dovuta a 
differenti fattori, è più mar-
cata nelle aree del Paese 
maggiormente industrializ-
zate, che, più di tutte, sono 
state colpite dalla crisi. Ba-
sti pensare al ridotto potere 
d’acquisto della classe me-
dia, tradizionalmente solita 
recarsi presso uno studio 

odontoiatrico privato. A 
destabilizzare ulteriormente 
la professione del dentista 
tradizionale è il boom degli 
studi associati, ovvero le co-
siddette “cliniche low-cost”, 
centri odontoiatrici che di-
pendo da grandi imprendi-
tori. Puntando all’ottimizza-
zione di costi e tariffe, queste 
cliniche lavorano su una 
clientela molto estesa, ac-
quisendo anche molti clienti 
dei liberi professionisti. 
Quella che può essere de-
finita una “mutazione pro-
fessionale”, però, colpisce 
principalmente i dentisti 
più anziani, poiché i giova-
ni professionisti si adattano 
con più facilità alla nuova si-
tuazione lavorativa. Da ciò, 
ne deriva un cambiamento 

anche dello stile 
di vita dei denti-
sti che, per man-
tenere un tenore 
adeguato, saranno 
portati a lavorare 
sempre di più. 
Il compito dei gio-
vani professionisti 
è quello di riuscire 
a proporsi in ma-
niera sempre più 
innovativa, per 
potersi adattare 
all’incerta situa-
zione economica e 
tenerle testa.

Giada Guzzon

Crisi economicaCrisi economica
e spese sanitariee spese sanitarie

L
asciate ogni spe-
ranza o voi ch’en-
trate. Non è solo 
l’inizio del primo 

canto dell’inferno dantesco 
ma, fino a quaranta o cin-
quant’anni fa, anche l’ulti-
mo pensiero prima di var-
care la porta di un dentista. 
L’odontoiatria, per fortuna 
ha compiuto salti da gigan-
te negli ultimi decenni ed 
oggi si occupa della salute 
dei denti di grandi e piccini 
per la salvaguardia di uno 
dei beni più preziosi per il 
nostro benessere. A parlarcene sono i dottori 
Azzurra Barbagallo e Federico Zanzottera: “Il 
bambino è un paziente a tutti gli effetti ma esiste 
una sostanziale differenza rispetto all'adulto. La 
sua cura inizia solo quando prende confidenza e 
fiducia con lo studio. Il nostro è sempre un ap-
proccio dolce e sereno, graduale nel tempo, quasi 
come se fosse un gioco al fine di facilitare la sua 
conoscenza con noi e quindi la sua terapia”. Me-
glio, dunque, portare i nostri figli dal dentista 
il prima possibile, in modo che essi imparino 
a riconoscerlo al bisogno e non vivano trau-
mi che li influenzeranno per tutta la vita. Se i 
progressi nell’approccio al paziente sono stati 
tanti, ancor di più lo sono stati nella ricerca e 
nella tecnologia. Risponde Federico: “Oggi si 
possono eseguire terapie impensabili fino a pochi 
anni fa”. Indubbiamente la qualità dei nostri 
sorrisi è migliorata. “Alimentazione sbagliata e 
altre cattive abitudini determinano una grande 
incidenza della patologia della carie dentale. Tut-
tavia, una carie intercettata al suo inizio permet-
te di effettuare una cura minimamente invasiva 
e di preservare il tessuto dentale sano”. A tale 
proposito è utile sfatare anche alcune leggen-
de metropolitane come quella del chewing 
gum che pulirebbe i denti dopo i pasti. “Fal-
so, molto falso- dice ancora Federico Zanzottera. 

La carie si forma per accumuli di placca che sulle 
superfici dentali demineralizzano lo smalto e il 
chewing-gum non riesce a toglierli. Il solo modo 
per rimuovere questi accumuli è con lo spazzoli-
no da denti, specie quello elettrico che dimostra 
una miglior efficacia per la rimozione della placca 
aiutando così chi ha meno manualità” Ecco per-
chè bisogna recarsi in uno studio dentistico 
di fiducia da una a due volte all’anno. La pre-
venzione, inoltre, abbraccia anche tutte le 
altre patologie orali come la parodontite e le 
neoplasie orali. “La parodontite- spiega Federi-
co Zanzottera- meglio conosciuta come piorrea 
è la malattia causata da batteri, che fa cadere i 
denti. Molti non sanno però che è una malattia 
capace di influenzare la salute del cuore, e dei 
reni e perfino le nascite premature. Le neoplasie 
orali, anche se rare, sono patologie che se non 
curate possono avere dei risvolti tragici per il pa-
ziente. Una grande percentuale di queste però 
manifesta degli aspetti benigni precancerosi, utili 
se scoperti per poter intervenire efficacemente”. 
Una visita dal dentista magari ci farà sacri-
ficare l’appuntamento con l’estetista o una 
cena in un bel ristorante ma potrebbe perfino 
salvarci la vita.

Sagida Syed

L'importanza L'importanza 
delle cure dentalidelle cure dentali
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Anziani

C
on il progresso 
della medicina e 
il migliorare del-
le condizioni di 

vita, gli anziani di oggi posso-
no dire di essere invecchiati 
meglio rispetto ai loro nonni 
o ai loro genitori. Il 22% dei 
soggetti compresi tra i 65 ed 
i 74 anni di età, infatti, non 
presenta ancora nessun tipo 
di patologia, mentre i sogget-
ti sani con più di 85 anni di 
età risultano il 12%, e godono 
di un’aspettativa di vita di di-
versi anni. Tuttavia, superati 
i 65 anni, i problemi di salute 
si presentano con più facilità 
e senza troppi segnali di pre-
avviso. Nonostante uno stile 
di vita sano e regolare sia fon-
damentale nella prevenzione 
di patologie fisiche e mentali, 
queste possono colpire in ma-

niera subdola 
e repentina. 
A tal propo-
sito, le resi-
denze per an-
ziani aiutano 
le famiglie 
nell’accudire 
i propri cari, 
prendendosi 
cura dei sog-
getti affetti 
da patologie 
e prevenen-
do l’insorgere 
delle stesse 
nei sogget-
ti in salute. 
All’interno di 
queste strutture, ogni ospite 
gode di un trattamento per-
sonalizzato a seconda delle 
specifiche esigenze, come ad 
esempio una dieta specifica, 

oppure attività ricreative de-
dicate. 
Tra le attività ludiche più 
proposte agli anziani, si an-
noverano quelle volte a te-

nere in allenamento 
la mente: puzzle, 
cruciverba, tombole 
e semplici giochi di 
logica, sono molto 

apprezzati e sono un ottimo 
rimedio contro l’insorgere di 
demenze senili. Anche i gio-
chi che utilizzano il tatto sono 
proposti con frequenza quoti-

diana, in quanto utili a pre-
venire o curare l’artrosi, e a 
tenere viva l’abilità manuale 
e creativa del paziente. Le re-
sidenze sanitarie assistenziali 

sono inoltre provviste 
di nuclei speciali dove 
vengono alloggiati gli 
anziani che richiedono 
attenzioni straordina-
rie, affetti da patologie 
quali il mordo di alzhai-
mer o di parkinson. Le 
camere di questi ospiti 
vengono allestite in 
maniera personalizzata, 
in modo da ricordare 
loro l’ambiente dome-
stico, mentre l’attività 
di musicoterapica è 
utile per far riaffiorare 
i ricordi. 

Marcello Rossi

Aumenta la cronicità ma si allunga l'aspettativa di vita e anche la malattia insorge più tardiAumenta la cronicità ma si allunga l'aspettativa di vita e anche la malattia insorge più tardi

Strutture per la senilità studiate e pensate per prolungare l'attività fi sica e anche mentaleStrutture per la senilità studiate e pensate per prolungare l'attività fi sica e anche mentale

Popolazione sempre più anzianaPopolazione sempre più anziana

D
urante la 
terza età 
cresce in 
m a n i e -

ra considerevole il 
rischio di contrarre 
patologie al sistema 
cardiovascolare, le 
quali possono por-
tare a gravi disabi-
lità fino al decesso 
dell’individuo. Ave-
re “a cuore il proprio cuore” 
permette di aumentare la 
propria aspettativa di vita, 
anche se talvolta ciò richie-
de la rinuncia di qualche 
‘vizietto’. 
Ecco dunque riportati i tre 
consigli alla base della pre-
venzione dei rischi causa-
ti dal malfunzionamento 
dell’apparato cardiocircola-
torio, rivolti in particolare 
agli anziani ma non solo…
Praticare con frequenza eser-
cizi fisici aiuta a mantenere 

stabile la pressione arterio-
sa ed il colesterolo entro 
i limiti normali, oltre che 
migliorare l’umore grazie 
al rilascio di endorfine. Se 
il peso dell’età che avanza 
rende difficoltoso l’allena-
mento del fisico, rivolgetevi 
ad un fisioterapista, il quale 
saprà indicarvi gli esercizi 
più adatti per fare attività in 
sicurezza.
Evitate di fumare! Il fumo 
causa un restringimento 
delle arterie ed un aumento 

della pressione, 
aumentando il 
rischio di ictus 
e infarti. Anche 
se è un’abitudine 
che vi portate 
dietro da una vita 
(anzi, a maggior 
ragione!), smet-
tere non è mai 
troppo tardi!
Seguite una dieta 

bilanciata che fornisca tutti 
i nutrienti al vostro corpo, 
tenendo conto che durante 
la terza età il metabolismo 
rallenta. Diete severe non 
aiutano la salute, soprattut-
to per le persone anziane. È 
opportuno piuttosto elimi-
nare il colesterolo ed i grassi 
saturi, sostituendoli con ele-
menti che risultino più ‘di-
geribili’ dal nostro apparato 
circolatorio.  

Marcello Rossi

Le semplici regole Le semplici regole 
per un cuore sanoper un cuore sano Richiedere un’assistenza domiciliare per un 

proprio familiare anziano è una questione 
molto delicata. Nonostante le precise nor-
mative al riguardo, numerose persone si 
presentano sul mercato proponendosi come 
badanti o assistenti, senza però avere un atte-
stato che ne certifichi le competenze. Affida-
re i propri anziani ad una persona qualificata 
conviene, soprattutto qualora dovessero pre-
sentarsi situazioni di emergenza, e potrebbe 
risultare addirittura più economico. 
Il SAD (servizio assistenziale domiciliare), 

offre a tutte le famiglie le prestazioni di un 
operatore Asa o Oss, ad un prezzo che varia 
in base al reddito ISEE. Il servizio è richie-
dibile presso il proprio comune ed assicura 
un’assistenza quotidiana, che comprende l’i-
giene personale e lo svolgimento delle comu-
ni mansioni di economia domestica. 
In alternativa, è possibile richiedere presso 
lo studio del proprio medico di base il servi-
zio di ADI (assistenza domiciliare integrata), 
che assicura l’assistenza di un Oss, con l’ag-
giunta di un infermiere e di un fisioterapista. 

Se il vostro familiare ne-
cessita di un aiuto 24 ore 
su 24, allora è opportuno 
rivolgersi ad un’assisten-
te familiare, la quale, per 
esercitare la professione, 
deve aver obbligatoria-
mente frequentato il cor-
so di 250 ore. 
Per maggiori informazio-
ni non esitate a contat-
tare il vostro medico di 
base, che saprà indicarvi 
la soluzione migliore per 
le diverse esigenze.

Marcello Rossi

Assistenza domiciliareAssistenza domiciliare
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L
a parola “dieta” ha ormai 
assunto un significato ne-
gativo legato al concetto 
del mangiare poco o nien-

te pur di perdere peso nel minor 
tempo possibile, affidandosi  a die-
te drastiche trovate spesso in rete, 
fortemente sconsigliate poiché  nu-
trizionalmente squilibrate e con un 
contenuto calorico molto ridotto 
rispetto al fabbisogno dell’indivi-
duo, proprio perché ideate per ot-
tenere risultati in tempi brevi.
L’aspetto chiave da comprende-
re quando si affronta una dieta o 
semplicemente si cerca di  seguire  
un’alimentazione sana e corretta è 
che bisogna orientarsi verso il cam-
biamento delle nostre abitudini e 
non a regimi che hanno puntual-
mente una data di scadenza.
È necessario  effettuare un percorso 
in grado di migliorare le nostre abi-
tudini alimentari, spesso disordina-

te e quasi sempre accompagnate da 
uno stile di vita molto sedentario, 
principali cause del crescente nu-
mero di sovrappeso e obesità che 
ha portato l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità a parlare di vera 
e propria epidemia.
La dott.ssa Luisa Paschino, dietista 
presso la casa di cura Villa Igea di 
Acqui Terme, ci spiega l’impor-
tanza di lavorare attivamente sul 
proprio cambiamento, imparando a 
conoscere ciò che si mangia e  ad 
organizzare i propri pasti  con un 
impegno del tutto diverso, metten-
dosi ai fornelli per creare qualcosa 
che ci piace e che può entrare a far 
parte della nostra quotidianità.   
Chi affronta una dieta deve impa-
rare a frazionare i pasti nell’arco 
della giornata secondo le proprie 
esigenze, evitando di eccedere in 
condimenti e grassi e senza dimen-
ticare di includere i due spuntini, 

uno a metà mattina e uno nel po-
meriggio, che ci permettono di af-
frontare i pasti principali con una 
lucidità diversa e di mangiare  più 
lentamente e con maggior consa-
pevolezza. Bisogna tassativamente  
evitare  di saltare interi pasti, a par-
tire dalla colazione, e cercare di fa-
cilitare la dieta con la giusta varietà 
di alimenti.
Per ottenere dei risultati è neces-
sario  allontanarsi dal concetto di 
dieta vista come rinuncia, fame 
e insoddisfazione  e avvicinarsi a 
quello che è il suo significato rea-
le, ossia  mangiare bene e nel modo 
giusto. Per questo motivo è bene 
affidarsi a degli specialisti, come 
medici dietologi, dietisti o biologi 
nutrizionisti, i quali sapranno aiu-
tarvi a migliorare le vostre abitudi-
ni alimentari.

Federica Riccardi

Alimentazione sana e corretta per cambiare cattive abitudini che minano il nostro aspetto ma anche la nostra saluteAlimentazione sana e corretta per cambiare cattive abitudini che minano il nostro aspetto ma anche la nostra salute

No ai regimi drastici ma bisogna seguire i consigli di specialisti medici come i dietologi o il parere di nutrizionistiNo ai regimi drastici ma bisogna seguire i consigli di specialisti medici come i dietologi o il parere di nutrizionisti

Dieta non significa rinuncia ma benessereDieta non significa rinuncia ma benessere

L
o dice la medicina 
e basta provarci 
per averne la con-
ferma: fare attività 

fisica vuol dire mantenersi 
in buona salute. Tuttavia 
spesso si ha poco tempo a 
disposizione per se stessi e 
ciò impedisce di organizza-
re un programma stabile di 
attività fisica,ma forse, per 
trovare una qualche motiva-
zione in più per intrapren-
dere una qualsiasi attività 
fisica,questa breve lettura 
potrà farvi bene. "Benessere" 
è un concetto che oggi sta 
ritornando alla sua impor-
tanza originaria,dal momen-
to che può essere finalmente 
riempito di una dimensione 
concreta attraverso il punto 
di vista delle funzioni vitali 
profonde. Per l'attività fisica 
e sportiva questo discorso è 
di estrema attualità. Innan-
zitutto lo sport deve essere 
considerato come un'attività 
basilare per il benessere per-
sonale e sarebbe importan-
tissimo riuscire a ritagliarsi 

giornalmente un po' di tem-
po per praticarlo. Praticare 
regolarmente un'attività fi-
sica è una delle migliori abi-
tudini che un individuo pos-
sa avere, e rappresenta una 
barriera contro i malanni 
fisici e i problemi cardiova-
scolari. C'è da puntualizzare 
però, a scanso di equivoci, 
che fare esercizi e/o pratica-
re un'attività sportiva non 
significa necessariamente 
sottoporsi ad allenamenti 
faticosi ed estenuanti, e la 
dimostrazione sono i milo-
ni di sportivi amatori che 
praticano attività fisica per 
combattere lo stress,l'ansia 

e la depressione. Quasi tutte 
le pratiche sportive portano 
dei benefici a livello fisico e 
mentale e noi ci permettia-
mo di consigliarvene alcune 
alla portata di tutti (o qua-
si), visto che queste sono 
facilmente praticabili in una 
qualunque palestra o in spazi 
all'aperto vicino a casa. Jog-
ging, ginnastica aerobica, 
pilates, camminata veloce, 
bici, calcetto con gli amici e 
così via. Insomma,avete solo 
l'imbarazzo della scelta. Ora 
chiudete il giornale e andate 
a correre!

Davide Ravan

Lo sport é medicinaLo sport é medicina
"Prima di fare l'amore siamo dei grandi ascol-
tatori... dopo meno": così recitava una delle 
prime frasi presenti in "Prima dell'amore", 
scritto e interpretato da Giorgio Gaber. Non 
un semplice monologo, ma una sorta di bi-
gnami delle disavventure e dei contrattempi 
che possono accadere nell'intimità anche ad 
una coppia consolidata. Uno dei momenti 
più critici è quello dell'attimo immediata-
mente precedente al rapporto sessuale, con 
annesse tutte le aspettative che, troppo spes-
so, si rivelano poi disattese, non permetten-
do alla fine di godere appieno dell'atto. Si va 
dalla mai completa accet-
tazione del proprio corpo 
(con i classici complessi 
legati alle dimensioni, 
non solo per l'uomo, ma 
anche per la donna), alla 
preoccupazione di essere 
in sintonia con il proprio 
partner, all'eccessiva ec-
citazione ("Chi non ha 
mai commesso l'errore di 
togliersi i pantaloni prima 
delle scarpe? Costui non sa 
niente dell'amore..." chio-
sa l'indimenticabile Si-
gnor G), fino ad arrivare 
alla mancanza di concen-

trazione con relative distrazioni ("Oddio, non 
sono pronto. Eppure mi piace da impazzire [...] 
No... non facciamo scherzi... proprio stasera. 
Non mi succede mai..."). Ma come nella vita 
e nell'arte, paradossalmente anche nel sesso 
può capitare che nel momento apparente-
mente meno propizio arrivi l'ispirazione e 
tutto possa finalmente diventare più sempli-
ce: così, tra "respiro e un affanno", alla fine 
è proprio la parola "amore" a ricorrere "più 
volte, senza una ragione visibile".

Gianmaria Zanier

Sesso e benessereSesso e benessere
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L
o yoga, pratica molto 
diffusa nelle palestre di 
tutto il mondo, nasce 
dall'antica cultura in-

diana, dove i maestri hindu la 
praticavano giornalmente e la 
insegnavano ai loro adepti più 
fidati.
Lo yoga è inteso come un mezzo 
di realizzazione e salvezza spiri-
tuale e viene interpretato in vari 
modi a seconda delle scuole. Nel 
linguaggio corrente con la parola 
"yoga" s'intende un variegato in-
sieme di attività che comprendo-
no ginnastiche del corpo e della 
respirazione. In senso ampio lo 
yoga è una via di realizzazione 
spirituale che si fonda su una sua 
propria filosofia, un percorso che 
man mano diviene sempre più 
totalizzante.
Inizialmente il Hatha yoga non 
fu creato come una terapia fisica, 

ma come una via di crescita per-
sonale integrale, ma è innegabile 
che questa disciplina comporti 
innumerevoli benefici fisici e 
mentali.
Gli esercizi dello yoga hanno un 
carattere terapeutico correttivo e 
l'obiettivo è quello di offrire ad 
ogni parte del corpo ciò di cui ha 
bisogno per ottenere un comple-
to equilibrio fisico. Questi eser-
cizi agiscono fondamentalmente 
a livello osseo-muscolare, respi-
ratorio, digestivo, circolatorio, 
nervoso e immunologico, realiz-
zando una funzione di prevenzio-
ne e protezione dai malanni.
Oltre ai benefici fisici si ottengo-
no anche benefici mentali e spi-
rituali, e si sa che con una mente 
tranquilla, riposata e in pace con 
se stessa, si vive meglio!

Davide Ravan

R
elax alle terme: partiamo 
da molto vicino, ovve-
ro dalla città di Acqui 
Terme che offre da oltre 

16 secoli la sua acqua depurativa in 
diversi punti della città: nel cuore 
del centro si trova la spa del Grand 
Hotel e nella zona dell’OltreBormi-
da prende vita il lago delle “Antiche 
Terme”. Le acque che arrivano in 
città risalgono rapidamente, senza 
aver il tempo di raffreddare, attra-
verso faglie da grandi profondità, 
dove, in rapporto al cosiddetto gra-
diente geotermico e alla probabile 
vicinanza della massa magmatica, 
hanno acquisito l’alta temperatura 
che le contraddistingue raggiungen-
do i 75 gradi. In piazza Italia si trova 
da oltre un secolo l’Hotel Nuove 
Terme che vanta uno dei più presti-
giosi ed attrezzati centri termali del 
Piemonte: il percorso romano e il ri-
tuale Hammam all’interno della spa 
vi aspettano tutti i giorni. L’accesso 
comprende l’utilizzo della piscina 
termale con idromassaggi e cascata 
cervicale, saune a diversa tempera-
tura, calidarium e frigidarium, oltre 
alla doccia emozionale e alla tisane-
ria. Un nuovo punto di riferimento 
per gli amanti del benessere è sorto 
in zona Bagni, una nuova stella nel 
firmamento delle Regie Terme di 
Acqui. La SPA Lago delle Sorgenti 
si propone come un modernissimo 
tempio del wellness olistico, impo-
stato su di un concept assolutamente 
innovativo e originale: “Rigenerarsi 
con l'acqua, riequilibrarsi coi suoni”.
Dal 1588 nel cuneese sorge una 

struttura termale al Centro 
del Parco Naturale Alpi Ma-
rittime, circondata da alberi 
secolari. Le Terme Reali di 
Valdieri, situate ad un'al-
titudine di 1370 metri. Le 
menziona già Camillo Benso 
Conte di Cavour: "La località 
di Valdieri è la più ricca di acque 
salutari che esistano nello Stato 
e forse anche in tutta Europa. 
Io per vero non so se esista al-
tra località in cui si trovi riuni-
ta una sì gran varietà di acque 
efficacissime". E in effetti, le 
acque termali di Valdieri ap-
partengono al gruppo delle 
solfuree solfato-cloruro-so-
diche ipertermali (50-75°C) e pre-
sentano un pH nettamente alcalino 
(9.4) con una temperatura in falda 
fino a 130°C. Il complesso dispone 
di due piscine scoperte con acqua 
solfurea (34°C), una riservata ai 
clienti dell'Hotel Royal Centro Be-
nessere, e l'altra aperta al pubblico, 
entrambe dispongono d'ampio so-

larium. Tra i servizi offerti il trat-
tamento rigenerante viso alle alghe 
sulfuree e la maschera al fango sulfu-
reo; per il corpo il bendaggio freddo, 
l’impacco rigenerante lenitivo mani 
o piedi alle alghe e il fango sulfureo 
drenante. 

Giampi Grey

Già Camillo Benso Conte di Cavour ne elogiava le qualità e la bellezzaGià Camillo Benso Conte di Cavour ne elogiava le qualità e la bellezza

Yoga per Yoga per 
fisico e mentefisico e mente

Terme Reali di ValdieriTerme Reali di Valdieri
Un gioiello di benessere incastonato nel Parco Naturale delle Alpi MarittimeUn gioiello di benessere incastonato nel Parco Naturale delle Alpi Marittime
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Non c’è alcun dubbio: i 

dati sicentifici mostra-

no che è la Luce pulsa-

ta il miglior sistema di 

depilazione permanen-

te al mondo. Eppure, 

sempre più centri este-

tici oggi pubblicizzano 

il Laser Diodo come lo 

strumento più efficace. 

Perché? Lo capiamo in 

questo articolo. 

Il Laser e la Luce pul-

sata rientrano nella 

cosiddetta foto depila-

zione, vale a dire tutti 

quei sistemi di depila-

zione che utilizzano la 

luce.

La parola LASER (am-

plificazione della luce 

per emissione stimola-

ta di radiazione) viene 

utilizzata per identifi-

care tutti quegli stru-

menti e macchinari 

capaci di generare luce 

laser.  Le caratteristi-

che principali sono l’u-

nidirezionalità (la luce 

laser emette una linea 

retta, i fotoni emessi 

vanno in una direzione 

e praticamente non di-

vergono), il monocro-

matismo (i fotoni han-

no un’unica lunghezza 

d’onda, questa è forse 

una delle caratteristi-

che più distintive) e 

l’intensità fissa (l'in-

tensità permette di fo-

calizzare la radiazione 

in un solo punto, con 

un’alta concentrazione 

di energia. I principali 

laser tutilizzati nella 

depilazione si differen-

ziano per le loro diffe-

renti capacità d'inten-

sità e sono quello ad 

ALESSANDRITE, lun-

ghezza d’onda 755nm; 

a DIODO, lunghezza 

d’onda 800nm; a NEO-

DIMIO-YAG, lunghezza 

d’onda 1064nm).

La Luce pulsata, cono-

sciuta per la sua sigla 

IPL (Luce pulsata in-

tensa) è una tecnologia 

più recente del Laser, 

nata per superare gli 

svantaggi della tecno-

logia Laser.  Differen-

temente dal Laser, la 

luce si dirama in tutte 

le direzioni, può essere 

filtrata o diretta grazie 

a un filtro di lunghez-

za (cristallo di zaffiro) 

che permette di settare 

le differenti lunghez-

ze d’onda. A seconda 

del tipo di trattamento 

che si realizza, quindi, 

la luce lavorerà con 

una lunghezza d’onda 

diversa a seconda del 

caso specifico trattato.

Rispetto al Laser, quin-

di, la Luce pulsata può 

contare su una carat-

teristica che la rende 

estremamente vantag-

giosa, la sua grande 

VERSALITILITA’, che le 

permette di offrire la 

stessa potenza del La-

ser, ma per tutti i tipi 

di cliente e trattamen-

to.

È proprio questo il 

punto principale che ci 

permette di dare una 

risposta definitiva alla 

controversa battaglia 

Laser Vs Luce pulsata. 

È indubbio che il La-

ser sia una tecnologia 

ancora oggi molto po-

tente, ma in linea solo 

teorica, visto che que-

sta potenza è limitata 

solo a certi casi speci-

fici. Questa è anche la 

ragione per cui anche i 

medici che effettuano 

trattamenti di depila-

zione utilizzano la tec-

nologia a Luce pulsata 

e NON certo quella a 

Laser. 

Possiamo quindi con-

cludere con accura-

tezza scientifica che la 

Luce pulsata è ad oggi 

il sistema più versatile 

ed efficace sul merca-

to, con alti tassi di ef-

ficacia e sicurezza, in 

grado di offrire risul-

tati ottimi tanto nella 

depilazione facciale 

che in quella corpora-

le. Questo permette di 

offrire ai pazienti una 

depilazione permanen-

te di qualità, in manie-

ra comoda ed assoluta-

mente indolore.

Luce pulsata o Laser? Luce pulsata o Laser? 
La verità sui sistemi di depilazione permanente
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ORE 14.00 CONVEGNO
"LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA DELLA FORSU. 
Un ciclo virtuoso per l'ambiente e per l'economia"
Organizzato dal Rotary Club di Novi Ligure

Città di Novi Ligure

acosspa.it • gestioneacqua.it

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

IN CASO DI MALTEMPO
VERRÀ RINVIATA A

DOMENICA 31 MAGGIO

PARCO ACQUEDOTTO “PAGELLA E BOTTAZZI” - STR. DI CASSANO 140

PARCO ACQUEDOTTO “PAGELLA E BOTTAZZI” - STR. DI CASSANO 140

FESTA NEL PARCO

“PAROLE E MUSICA” - Spettacolo di EUGENIO FINARDI
PIAZZA DELLEPIANE
NOVI LIGURE

SABATO 23 MAGGIO
ore 21.30

NEGOZI APERTI IN CENTRO STORICO in collaborazione con

ORE 9.00 CONVEGNO
“IL CICLO DEI RIFIUTI: DA COSTO A RISORSA.
Casi di studio, diverse modalità.”

PARCHEGGIO MOVICENTRO APERTO

Rotary Novi Ligure

Onlus

FOCACCERIA MANUELINA DI RECCO
SABATO 23 - pomeriggio

con cena e musica 

ORE 10.00 PREMIAZIONE CONCORSO A.ATO 6 “L’ACQUA ED I MIEI SENSI” 
con gli alunni delle scuole della Provincia di Alessandria

festa del volontariato

sociale e sportivo

L
o stress è una 
sindrome di 
adattamento a 
delle sollecita-

zioni (stressor). Può es-
sere fisiologica, (eustress) 
ma può avere anche dei 
risvolti patologici, anche 
cronici, che ricadono nel 
campo della psicosomati-
ca (distress).
Da questa definizione si 
comprende come il ter-
mine "stress" non sia in 
realtà una cosa negativa  
ma, al contrario, positiva e di impor-
tanza vitale. Il nostro corpo rispon-
de alle sollecitazioni ambientali 
con una risposta che tenta di adat-
tare il nostro essere alle variazioni. 
Ad esempio l’abbassamento della 
temperatura (il freddo come fatto-
re stressante) produce un aumento 
della temperatura interna del corpo 
per riportarlo all’equilibrio. Anche 
di fronte ad un pericolo imminen-
te, una minaccia, il cuore accelera 
i battiti, i muscoli si contraggono, 
il cervello si attiva, per prepararci 
all’attacco o alla fuga.
La vita di oggi é diventata sempre 
più complessa, difficile e stressante. 
Stati di tensione troppo elevati non 
sono tollerabili a lungo e innescano 
una serie di risposte ed adattamen-
ti intesi a ripristinare l’equilibrio 
dell’organismo.
È evidente come la gestione dello 
stress sia sempre più un problema 
primario e anche il ritorno alle nor-
mali attività per esempio dopo una 
vacanza può rappresentare un evi-
denziatore di questo malessere.
Lo stress e la tensione nervosa pos-
sono portare a tensione muscolare 

che a sua volta può innescare la 
comparsa di sintomi come: rigidità 
cervicale con veri e propri attacchi 
di cefalea (detta muscolo-tensiva), 
dolore a livello lombo-sacrale, di-
sturbi del tratto gastro-enterico (co-
lon irritabile irregolarità dell’alvo 
con fenomeni di stitichezza e/o diar-
rea) o disturbi a livello ginecologi-
co come sindrome premestruale o 
irregolarità mestruali per finire con 
veri e propri sintomi da stress come 
ansia, insonnia e palpitazioni.
L'Agopuntura può essere un pre-
zioso aiuto per combattere lo stress. 
Ovviamente  non può eliminare i 
fattori "stressanti", ma aiuterà l'or-
ganismo a ritrovare quell'equilibrio 
perduto. Certamente si dovrà cer-
care di limitare i fattori stressogeni 
agendo sullo stile di vita, sull'a-
limentazione, sul giusto rapporto 
lavoro/riposo. Dopo una seduta di 
agopuntura ci si sentirà più rilassati, 
più forti, con una piacevole sensa-
zione di calma e vitalità. In media 
sono sufficienti, 4-6 sedute con 
cadenza settimanale per ritrova-
re l'equilibrio, vedere migliorare il 
proprio stato psicofisico ed avviarsi 

verso una nuova stagione 
di benessere e vigore La 
legge italiana prevede che 
l’Agopuntura sia praticata 
solo ed esclusivamente da 
medici chirurghi. Questi 
professionisti devono essere 
in possesso di una abilita-
zione speciale per praticare 
l’Agopuntura. Tali norma-
tive sono volte alla tutela 
dei pazienti che mai devono 
affidarsi a persone non qua-
lificate o improvvisate. Non 
prendete mai sottogamba i 

rischi rappresentati da una seduta di 
Agopuntura svolta da personale non 
qualificato. L’agopuntore fa una dia-
gnosi secondo la medicina tradizio-
nale cinese, una diagnosi energeti-
ca: non ci si basa solo sul sintomo 
ma sulla persona che quel sintomo 
manifesta. Lo studio viene fatto at-
traverso una raccolta di dati molto 
accurata che comprende non solo i 
sintomi e le eventuali patologie ma 
lo stile di vita della persona, la sua 
alimentazione, le sue abitudini ecc. 
Una volta fatta la diagnosi si scel-
gono i punti di agopuntura utili per 
quella persona in modo da riequili-
brare il suo stato energetico.
Normalmente sono necessarie 5 o 6 
sedute una volta a settimana, della 
durata di 20’-30 minuti,  per capire 
se la terapia è in grado di dare risul-
tati apprezzabili.

Dott.ssa Giuseppina Di Stefano
Medico Chirurgo Specialista in

Medicina Fisica e Riabilitazione
Indirizzo Riabilitazione Neurologica

Medico Agopuntore
Master Universitario di II Livello

in Psico-Neuro Endocrino-Immunologia

Agopuntura contro lo stressAgopuntura contro lo stress

I
l Tai Chi è un'arte marziale 
cinese, nata come tecnica 
di combattimento, ma che 
si sta sempre più diffon-

dendo anche in occidente qua-
le ginnastica dolce e tecnica di 
medicina preventiva.
La pratica del Tai Chi consiste 
principalmente nell'esecuzione 
di movimenti morbidi, lenti e 
circolari, abbinati alla respira-
zione profonda e consapevole.
È un'attività fisica a basso im-
patto su ossa, muscoli e articola-
zioni e proprio per questo è adat-
ta a tutti, compresi gli anziani.
Il corpo diventa più agile e ar-
monioso, la postura migliora, 
l'equilibrio aumenta, con conse-
guente riduzione di cadute. 
Molti studi clinici hanno com-
provato effetti benefici nel-

la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari, nelle forme di 
riabilitazione per i malati di 
Parkinson e nel contrasto di 
diabete, pressione alta e coleste-
rolo.
Ulteriori benefici sono stati ri-
scontrati in caso di disturbi del 
sonno, di ansia e di dolore cro-
nico.
Iniziare a praticare il Tai Chi 
non è affatto una cosa difficile. 
Anche se è possibile acquistare 
video o libri sul tai chi, è sem-
pre meglio prendere in conside-
razione la guida di un istruttore 
qualificato, per imparare le tec-
niche in maniera corretta.
Per mantenere i benefici sulla 
salute, deve essere praticato re-
golarmente sino a diventare par-
te integrante della vita.

Tai Chi: salute Tai Chi: salute 
e longevitàe longevità
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Agopuntura contro lo stressTai Chi: salute 
e longevità
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L
’Indonesia 
riconosce 
diverse re-
ligioni e la 

maggioranza della 
popolazione è di fede 
musulmana. Ma a 
Bali, circa il 92% di 
fedeli aderisce all’in-
duismo Balinese (una 
combinazione di in-
duismo e credenze lo-
cali). Questo potreb-
be spiegare la grande 
popolarità dello yoga 
sull’isola.  Nell’indu-
ismo, infatti, lo yoga 
è una disciplina tanto fisica 
quanto spirituale. Il termine 
stesso indica diverse prati-
che meditative o di ascesi 
per raggiungere la libera-
zione spirituale grazie al di-
stacco dal piano materiale. 
Tra i centri più importanti 
dove rilassarsi meditando, 
primo fra tutti c'è Ubud, 

nell’entroterra balinese. Lo 
Yoga Barn, nel cuore della 
cittadina, è una vera e pro-
pria "mecca" spirituale per i 
cosiddetti “cercatori spiritua-
li”, dove è possibile seguire 
corsi in mezzo al verde delle 
foreste e ammirare i campi di 
riso poco lontani. Seminyak, 
vicino alla capitale Denpa-

sar, è un’altra delle mete più 
famose per chi vuole rimet-
tersi in sesto e ritrovare sere-
nità. Molto importante è an-
che la cura del proprio fisico, 
dal quale deriverebbe la buo-
na salute della mente. Non 
stupisce quindi il numero 
impressionante di spa e cen-
tri massaggi diffusi sull’isola, 
nonchè l’attenzione posta in 
quello che si mangia. Nono-
stante il maiale sia una delle 
carni più servite a Bali (più 
raro trovare carne di mucca, 
in quanto considerata incar-
nazione delle divinità), se 
siete vegetariani, vegani o 
crudisti non disperate! Avre-
te l’imbarazzo della scelta, fra 
piatti invitanti di riso e ver-
dure croccanti.

Ilaria Zanazzo

S
OLO #1 - UNA VITA fa parte del 
progetto socio-culturale 'L’inuti-
le strage? C’era una volta la Grande 
Guerra' in cui si sono riunite una 

pluralità di enti e organizzazioni pubbliche e 
private di Alessandria. Rievocando dopo 100 
anni l'inizio della Prima 
Guerra Mondiale, il pro-
getto offre alla società e 
a tutta la cittadinanza 
(non solo ai ragazzi del-
le scuole, ma anche agli 
anziani delle case di ripo-
so) un panorama ricco di 
spunti di riflessione con 
ben 40 appuntamenti 
che continueranno fino 
a fine giugno. Il pro-
tagonista, interpretato 
dall'attore Fabrizio Pa-
gella, è un ragazzo che 
appartiene a una fami-
glia piccolo-borghese 
del Nord-Est italiano: la 
voglia di emanciparsi e 

di affermare sè stesso, lo porterà a inseguire 
il suo ideale di libertà attraverso la guerra. 
Come ha ricordato Monica Massone (autri-
ce del soggetto e della regia teatrale), questo 
spettacolo testimonia "la tenacia di chi vuole 
esprimere un pensiero con i propri mezzi, senza 

millantare 'grandezze'". Ma 
riflettendo su un avveni-
mento così importante, 
che ha segnato la storia 
esattamente 100 anni fa, 
non mancano anche gli 
spunti sulla più stretta 
attualità: "E’ una sfida in 
un momento in cui l’arte e 
la cultura e chi ne fa parte 
conoscono la loro 'Prima 
Guerra Mondiale', in cui la 
penuria di denaro fa sì che 
anziché unirci siamo sempre 
'in trincea', l’uno contro 
l’altro. Speriamo sia di buon 
auspicio per il futuro".

Gianmaria Zanier

Yoga, meditazione e attenzione al cibo Yoga, meditazione e attenzione al cibo40 appuntamenti che proseguiranno  no a  ne giugno 40 appuntamenti che proseguiranno  no a  ne giugno

Una  loso a di vita per corpo e spirito Una  loso a di vita per corpo e spiritoIl progetto socio-culturale per ricordare la Grande Guerra Il progetto socio-culturale per ricordare la Grande Guerra

Benessere balinese Benessere balineseSolo #1 - Una vita Solo #1 - Una vita

La Fondazione CrAl ha 
sfoderato i suoi pezzi da no-
vanta, mettendo in mostra 
le opere appartenenti alla 
propria Collezione. L’esibi-
zione, accolta nella affasci-
nante sede di Palatium Vetus 
ad Alessandria, è stata 
aperta il 2 maggio e sarà 
visitabile fino al 26 lu-
glio. L’ingresso è gratu-
ito e con un contributo 
di cinque euro è possi-
bile usufruire dell’audio 
guida. Le porte della 
mostra sono aperte dal 
martedì al venerdì (dal-
le 10.00 alle 13.00 e 
dalle 15.00 alle 18.00), 
anche nel weekend e 
nei festivi (dalle 15.00 
alle 18.00).
Il piano terra del “bro-
letto” accoglie una 
sessantina di opere di 
artisti del territorio, 
tra cui spiccano le sce-
nografie e gli interni di 

chiese e conventi disegnati 
da Giovanni Migliara. Pietro 
Morando offre al visitatore la 
reinterpretazione personale 
delle istanze artistiche nove-
centesche, dipingendo con 
tratto irregolare il mondo de-

gli “ultimi” della società.
L’arte funeraria del “poeta 
della morte” Leonardo Bistol-
fi è affiancata alle evoluzioni 
di Carlo Carrà, che partì cul-
tore del realismo e diventò 
uno dei firmatari del Mani-

festo futurista. I temi 
della morte e della 
vecchiaia dominano 
la poetica di Angelo 
Morbelli, senza di-
scostarsi di molto da 
“l’arte per l’umanità” 
che ha ispirato l’opera 
di Giuseppe Pellizza da 
Volpedo.
Suscita interesse la 
sezione speciale de-
dicata alla battaglia 
di Marengo, in cui si 
raccontano in arte gli 
eventi del 14 giugno 
1800 e i suoi protago-
nisti, soprattutto Na-
poleone. 

Stefano Summa

La mostra di Palatium Vetus La mostra di Palatium Vetus

Cultura, Spettacoli ed Eventi

Allevamento di Villa Testa - 27219/05/15 Allevamento di Villa Testa - 27219/05/15

Via Gerbida 25 - Casal Cermelli
Tel. 0131 279127

info@allevamentodivillatesta.com
www.allevamentodivillatesta.com

Cocuzza - 27737/05/14 Cocuzza - 27737/05/14 Cigallino - 27747/07/14 Cigallino - 27747/07/14

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

Via Fratelli di Dio, 27 - Valenza
info@cigallino.it
Tel. 0131 950440

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

Garage San Francesco 2 - 28252/09/14 Garage San Francesco 2 - 28252/09/14Forever - 28149/05/15
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Che all'Alessandria mancasse 
ancora qualcosa per il salto im-
mediato in Serie B l'avevamo 
detto in tempi non sospetti: da 
qui però a non essere riusciti 
nemmeno a giocarsi i play-off ce 
ne passa.... Alla fine dei 90 mi-
nuti disputati contro il Venezia 
(peraltro quasi incredibili, con 
due pali, una traversa e un gol 
subìto su autorete), tra i tifosi, i 
giornalisti e gli addetti ai lavori 
predominavano sentimenti con-
trastanti. C'è chi ci ha sperato 
fino all'ultimo istante, chi ha 
ricordato come sia stato errato 
arrivare a giocarsi tutto all'ulti-
ma partita, chi era consapevole 
del fatto che l'eventuale sfida 
successiva disputata probabil-
mente a Benevento sarebbe 
stata comunque a dir poco proi-
bitiva, chi si lamentava di un 
gioco mai totalmente convin-
cente e chi, inevitabilmente, ha 
rispolverato la questione legata 
a Guazzo. Tutte ragioni plausi-
bili e che probabilmente hanno 
contibuito, insieme a tante al-

tre, al mancato raggiungimento 
dell'obiettivo. In sala-stampa, 
Mister D'angelo si è "assunto 
tutta la responsabilità", sottoli-
nenando come la società anche 
quest'anno abbia "fatto davvero 
tutto il possibile" per mettere nel-
le migliori condizioni i giocatori 
("sempre totalmente disponibili 
a seguire i miei dettami tattici"). 
Come era già successo dopo la 
sconfitta interna con il Como, 
ci ha nuovamente "messo la fac-
cia" Riccardo Taddei, entrato a 
gara in corso forse troppo tardi. 
Anche il rifinitore toscano è ap-
parso, ovviamente, visibilmente 
amareggiato: "In questo momen-
to, mi sento soltanto di chiedere 
scusa a nome di tutti i miei com-
pagni a chi ha creduto in un sogno, 
poi svanito come nessuno avrebbe 
immaginato. Le scuse sono per il 
mancato raggiungimento dell'o-
biettivo, non certo per la profes-
sionalità che ci abbiamo messo fino 
all'ultimo momento".

Gianmaria Zanier

Grigi: che peccato! Grigi: che peccato!
Le emozioni di una città che va di corsa. Iscritti e gente comune uniti dalla passione Le emozioni di una città che va di corsa. Iscritti e gente comune uniti dalla passione

L
a peculiarità dello sport è 
quella di regalare grandi 
emozioni ad ogni livello: 
ecco quindi spiegato il gran-

de successo della ventesima edizione 
della StrAlessandria. Se ai nastri di 
partenza si sono presentati tantissimi 
iscritti, non vanno certo dimentica-
te anche le migliaia di persone spar-
se lungo le vie della città che non 
hanno voluto far mancare il proprio 
sostegno morale e concreto, offrendo 
spesso agli "atleti" un po' d'acqua per 
combattere la fatica. 
Come sempre, è stata un'emozione 
davvero fortissima percorrere tutti 
insieme le vie più significative del-
la città, trasformate per l'occasione 

in un percorso simile ad una pista di 
Formula 1 o di ciclismo, con tutte le 
prospettive e i sensi di viabilità gio-
iosamente ribaltati: il rituale della 
partenza della "muraglia umana" in 
Piazza della Libertà, il rassicurante 
transito in un Corso Cento Canno-
ni finalmente liberato dalla morsa 
del traffico, la "vasca" inconsueta in 
un Corso Roma inedito, il tratto che 
da Corso Crimea permette a tutti i 
partecipanti di arrivare a Piazza San-
ta Maria di Castello (passando da 
Via Gramsci e, poco dopo, da Piaz-
za Santo Stefano), per poi giungere 
all'allungo finale che, attraverso Via 
Guasco e Via Dante, permette a tut-
ti i corridori di tagliare finalmente 

il traguardo in Piazza della Libertà, 
dove per l'occasione è stata allestita 
una vera e propria "Cittadella della so-
lidarietà". 
Sport, dunque, ma anche solidarietà 
e attenzione a molte problematiche 
davvero importanti. Come nel 2014, 
la parola d'ordine è stata "diamoci 
una mano": il ricavato è stato devo-
luto sia agli alunni in difficoltà della 
città di Alessandria, sia alla città di 
Jericho, in Palestina, per la costitu-
zione di un parco, il sostegno della 
gestione delle risorse idriche dell'ac-
quedotto e del centro riabilitazione 
bambini diversamente abili. 

Gianmaria Zanier

Anche quest'anno la solidarietà è stata la vera protagonista Anche quest'anno la solidarietà è stata la vera protagonista

2020
aa
 Stralessandria  Stralessandria
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chef Domenico Sorrentino 

U
n piatto semplice e sin-
cero, come il sapore degli 
asparagi di stagione e la 
succulenza della mozza-

rella di bufala, come il fascino dei ca-
lamaretti appena scottati e la dolcezza 
dei pomodorini.
Tre ingredienti: pesce, verdura e for-
maggio fresco come unica nota calori-
ca del piatto, il caldo e il freddo che 
si bilanciano, la morbidezza e la croc-
cantezza che si unicono, brevi cotture 
e poche alterazioni di sapore, tutto 
semplice…tutto buono!!

Questo è uno di quei piatti davvero semplici, 
veloci e abbastanza leggeri, ma altrettanto 
gustosi e soddisfacenti da mangiare e da pre-
sentare ad amici o parenti per una sfiziosa e 
originale cena di pesce in compagnia!
Oltre ad essere di rapida esecuzione è anche 
preparabile in anticipo, a parte i calamaretti 
da scottare appena al momento.
Inoltre la vellutata di asparagi, perfetta in 
questa stagione, si può sostituire per chi non 
li amasse con piselli, fave, o anche zucchine, 
poiché tutti mantengono la caratteristiche 
di piacevole contrasto di sapore e di contra-

sto cromatico con gli altri ingredienti del 
piatto.

Per la vellutata di asparagi
Lessiamo in acqua bollente e salata gli aspa-
ragi per una quarto d’ora circa, non preoccu-
piamoci di sovracuocerli, intanto andranno 
frullati con l’aggiunta di acqua della loro 
cottura, pepe e olio extravergine, fino a ot-
tenere una crema fluida e omogenea.
Lasciamo gli asparagi intiepidire leggermen-
te mentre finiamo la ricetta.

Per la bufala
Frulliamo delicatamente la mozzarella con 

Parola allo Chef

Vellutata di asparagi Vellutata di asparagi 
con cuore di bufala e calamaretti con cuore di bufala e calamaretti

l’aggiunta di panna circa in pari peso, lo scopo 
è quello di ottenere un composto della consi-
stenza simile a quella degli asparagi.
Riponiamo la nostra crema di mozzarella in fri-
go.

Composizione del piatto
Prendiamo i calamaretti o i ciuffetti di calama-
ro puliti, lavati e ben asciutti e li scottiamo per 
un minuto per lato circa in una padella già ben 
calda con un filo d’olio, sale e pepe.

Disponiamo a piacere nel nostro piatto la cre-
ma di mozzarella fresca da frigo e la vellutata di 
asparagi appena cotta e ancora calda, affoghia-
mo i calamaretti nella vellutata e ultimiamo il 
piatto con qualche pomodorino a crudo, arro-
stito o essiccato, un filo d’olio extravergine e se 
ne disponiamo con un po’ semi di lino.
Questo veloce e delicato antipasto è pronto da 
gustare!!

Buon divertimento cookers!!

Ingredienti per un piatto

· Asparagi 150 gr circa
· Mozzarella di bufala 30 gr
· Panna 30 gr
· Qualche calamaretto (o ciuffetti)
· Qualche pomodorino datterino
· Semi di lino (facoltativo)
· Olio extra, sale e pepe
· Amore e passione q.b.

Domenico Sorrentino è uno chef internazio-
nale ma è soprattutto un manager della Cu-
cina, quella con la C maiuscola. Di origini 
campane ha mescolato sapientemente le tra-
dizioni piemontesi con quelle del sud, crean-
do una filosofia vincente dei fornelli.
Autore della rubrica “La ricetta della seduzio-
ne” 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 enogastrono-
mico e del lifestyle, passando dalla consulen-
za, dalla formazione per la ristorazione  fino 
alla ricerca e selezione di prodotti a marchio 
Soulfud. Il brand presto sarà anche web-TV 
con una geniale sit-com di cucina prodotta da 
SoulfudTV e da The Wallaby Productions.

Fausta Dal Monte

Il nostro chef Il nostro chef
Domenico Sorrentino Domenico Sorrentino

La proprietà diuretica degli aspara-
gi è nota e risaputa ma pochi sanno 
che sono un concentrato di sostanze 
nutritive benefiche per l'organismo: 
contrastano l'invecchiamento cu-
taneo, la ritenzione e la cellulite, 
rinforzano le difese immunitarie ed 
eliminano le tossine.
Sono un alleato contro il gonfiore e 
il peso eccessivo.

Gli asparagi Gli asparagi

L'ingrediente L'ingrediente
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L’Acqui-Ovada-Genova è una 
linea ferroviaria importante sia 
per il trasporto passeggeri sia per 
merce. Negli ultimi anni, però, 
il sistema ferroviario ha subito 
drastici tagli a danno dei pen-
dolari. 
L’impegno di tutta la collet-
tività è di lottare per avere un 
dignitoso servizio di trasporto 
pubblico. 
E così nasce un nuovo punto di 
riferimento per i pendolari che 
quotidianamente affrontano il 
lungo viaggio dalla città termale 
o dai paesini dell’ovadese in di-
rezione del capoluogo ligure. 
Da qualche settimana ha preso 
vita il “Comitato difesa trasporti 
delle Valli Stura ed Orba” che, di 
fatto, sostituisce la vecchia asso-
ciazione Pendolari dell’Acquese 
ed Ovadese costretta a sospen-
dere l'attività a seguito di alcuni 
attacchi ricevuti su Facebook 
dal presidente Zorzan. 
La sede sarà dunque a Masone, 
epicentro delle problematiche 
che spesso colpiscono questa 
linea. 
Nel direttivo della nuova asso-
ciazione, che raccoglie l’eredità 

dell’ex associazione pendolari 
dell’acquese ed intende farsi 
carico delle segnalazioni delle 
varie zone (Ovada ed Acqui in-
clusa), sono presenti esponenti 
delle varie realtà territoriali. 
Il Comitato si è riunito la prima 
volta il 19 aprile a Masone per 
discutere dell’eventuale blocco 
della linea il prossimo anno, che 
potrebbe arrivare addirittura a 
36 mesi. 
Le Ferrovie dello Stato assicu-
rano soluzioni alternative per 
tentare di evitare quello che sa-
rebbe un collasso della durata di 
due anni per i tanti utenti gior-
nalieri del la linea, lavoratori o 
studenti. 
Al vaglio l’ipotesi di mantene-
re un binario aperto a Genova 
Borzoli e l’Assessore regionale ai 
trasporti della Regione Liguria, 
Enrico Vesco, assicura “l’esisten-
za di un piano per mantenere le 
linea operativa”. 
Intanto una cosa è certa, l’inizio 
dei lavori del nodo di Genova, 
previsti per giugno 2016 slitte-
ranno ancora di qualche mese. 
  

GG

Un'altra richiesta di risarcimen-
to di danno ambientale è stata 
formulata alla Regione Piemon-
te da diciassette comuni della 
Val Bormida cuneese attraverso 
una delibera inviata anche al 
Ministero. Paesi come Corte-
milia, Bergolo e Torre Bormida 
non si danno per vinti nella 
battaglia come parte attiva nel-
la transazione con Eni-Syndial, 
società proprietaria del sito di 
Cengio. Da un recente studio la 
parte più colpita sia in termini 
ambientali sia lavorativi pare sia 
l’area vicina alla Granda. L’eco-

sistema del fiume Bormida è sta-
to aggredito in passato non solo 
dall’inquinamento devastante 
dell’Acna di Cengio ma dall’in-
quinamento del polo industria-
le di Cairo e da quello della ex 
Monteflous di Spinetta Maren-
go. “A tali problemi, non ancora 
del tutto risolti, si aggiunge la de-
leteria gestione quantitativa delle 
acque deviate da un ramo all’altro 
del fiume e la non corretta gestio-
ne dei bacini artificiali presenti” 
sottolinea Eliana Barabino, re-
sponsabile di un gruppo attento 
al problema. Da qualche anno è 
stato predisposto un valido stru-
mento quale il “contratto di fiu-
me”, con l’obiettivo di miglio-
rare la qualità ambientale della 
Val Bormida ma pare che dopo 
un avvio galoppante del proget-
to tutto sia fermo per mancanza 
di finanziamenti. 

GG

Un viaggio tra 
colline dell’U-
nesco per por-
tare i paesaggi 
vitivinicoli 
del Piemonte 
a Strasburgo. I 
carrettieri pie-
montesi con 
i loro cavalli 
hanno sim-
bolicamente 
attraversato 
alcune realtà del Piemonte alla 
volta della città francese con un 
carico di 325 bottiglie di vino 
e derrate alimentari da conse-
gnare alla sede del Parlamento 
europeo.
Una rievocazione del celebre 
gesto della marchesa di Barolo, 
Juliette Colbert, che nella se-
conda metà dell’800 regalò al 
Re 325 carri carichi di altret-
tante botti di Barolo. Brachetto 
e Dolcetto docg sono i vini “in 
consegna” per quanto riguarda la 
città di Acqui Terme. 
“Si tratta di una iniziativa molto 
originale ed efficace che ha come 
partner la Regione oltre che il cir-
colo ippico “I Cartuné” di Casta-
gnito ha detto il sindaco acque-
se Enrico Bertero. 
Partiti dalla città termale nella 
terza settimana di aprile, i car-

rettieri hanno raggiunto Stra-
sburgo il 28 aprile dove sono 
stati accolti nella piazza della 
Cattedrale di Strasburgo dalle 
massime autorità europee e lo-
cali, a cui sono state consegnate 
le 325 bottiglie, frutto proprio 
dei territori che hanno ricevuto 
il riconoscimento Unesco. 
Ogni bottiglia di vino di Lan-
ghe, Roero e Monferrato  vuo-
le rappresentare ogni giornata 
dell’anno eccetto, naturalmen-
te, i giorni di quaresima in cui 
si faceva penitenza. L’iniziativa 
della rievocazione dell’antico 
mestiere dei carrettieri piemon-
tesi che trasportavano merci in 
tutta Europa è stata possibile 
grazie all’interesse dell’europar-
lamentare piemontese, Alberto 
Cirio. 

GG

I carrettieri piemontesi I carrettieri piemontesi 
in sfilata a Strasburgo in sfilata a Strasburgo

Comitato  in difesa Comitato  in difesa 
della Acqui-Genova della Acqui-Genova

Danno ambientale Danno ambientale 
dell'Acna di Cengio dell'Acna di Cengio

“Sono pronto ad adottare una via”. Non ci 
pensa due volte il titolare di un noto loca-
le della città situato in via Giacomo Bove 
a ridosso di Corso Italia. 
Lorenzo Botto, tramite il gruppo Facebo-
ok “Acqui Altruista”, si è messo a disposi-
zione per farsi carico di alcuni problemi 
di decoro urbano esistenti in una della 
vie del centro storico. Si tratta del vicolo 
Borreani che si trova vicino al suo loca-
le e da tempo in stato di degrado con i 
muri imbrattati di scritte. “L’idea che ho 
avuto è quella di far rinascere questa strada 
eliminando le scritte e, soprattutto, tenendo-
la pulita”. 
Il giovane commerciante di “BeVino Che-
ese & Wine bar”, in una seconda fase, 
suggerirà all’amministrazione comunale 
di posizionare alcuni vasi di fiori a pochi 
metri dal corso principale della città. 
La patata bollente ora passa al Comune 
che accoglie positivamente l’iniziativa. 
“Alla luce dei continui tagli dei trasferimenti 
statali, ogni proposta che giunge dai cittadini 
per migliorare la città è sicuramente ben ac-
cetta – commenta il Sindaco Bertero che 
suggerisce inoltre che le proposte “possa-
no arrivare non solo da un singolo bensì da 
gruppi di negozianti al fine di realizzare insie-
me un progetto di valorizzazione della città”. 
Detto, fatto! Un gruppo di commercianti 
ha preso a cuore la problematica con la 
volontà di creare una associazione a tute-
la delle vie del centro della città.

GG

I commercianti I commercianti 
adottano le strade adottano le strade

S
i parte con l’ultimo fine set-
timana di maggio con la terza 
edizione di Flowers & Food, 
manifestazione di florovi-

vaismo, giardinaggio e tutto ciò che 
riguarda il mondo delle piante. La ma-
nifestazione si svolgerà  nella consue-
ta area tra Corso Bagni, i giardini del 
Liceo e una parte di piazza Italia. La 
città sarà  “invasa” dalla natura e dai 
fiori, veri protagonisti non solo nella 
mostra mercato e nei momenti cultu-
rali, ma anche in tavola. Il menu, in 
via di definizione, si avvale del con-
tributo della Pro Loco di Ovrano che 
ha già messo a punto ricette a base 
di varietà pregiate di riso e fiori e un 
fantastico gelato floreale che sarà il 
coronamento della cena di sabato 30 
maggio sotto la tenda adibita a risto-
rante. Tra le novità floreali in arrivo 
il vivaio toscano di agrumi, un raffi-
natissimo vivaio bresciano di orchidee 
e un vivaio piemontese di canne da 

fiore che non man-
cherà di far parlare 
per le sgargianti 
collezioni che co-
niugano bellezza 
e commestibilità. 
Confermati i la-
boratori tematici, 
incontri di settore 
e visite guidate. La 
manifestazione si 
svolgerà da sabato 
30 maggio alle ore 
9.30 a domenica 
31 maggio alle ore 
19. La festa dei fio-
ri prosegue a Montaldo Bormida con 
l’evento “Flora & Bacco” nel primo 
fine settimana di giugno. Venerdì 5, 
sabato 6 e domenica 7 giugno, la festa 
montaldese sarà allietata anche dalla 
Sagra della Farinata, grazie anche alla 
peculiarità dei forni ubicati in piazza 
Nuova Europa che per tutta la durata 

della festa funzioneranno a pieno rit-
mo sfornando farinata calda e fuman-
te. L’altro grande evento della Pro 
Loco Montaldo si svolgerà ad agosto, e 
sarà la Sagra della Pizza, in programma 
dal 21 al 23 del mese di giugno.

Giampi Grey

Flowers & Food nell Flowers & Food nell,,acquese acquese

Acqui Terme e Acquese

Via Marengo 94
Tel. 0131-483208 - Cell. 329-6443750

conti.serramenti@libero.it
www.contiserramenti.com

Prossima apertura ad Acqui Terme!!
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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

Offerta! Fino al 10 marzo,
portoncino blindato

made in italy, cilindro europeo

Conti Serramenti - 30055/03/15

CONTI SERRAMENTI

400€ +iva
*

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

Specialisti Specialisti 
nei serramenti in Pvc nei serramenti in Pvc

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

serramento serramento

 VALUTAZIONE DI VALUTAZIONE DI 
DISPERSIONE DISPERSIONE 
CON RILIEVO CON RILIEVO 

TERMOGRAFICO TERMOGRAFICO 
GRATUITO GRATUITO

telefona allo telefona allo
0131-791179 0131-791179  

o INVIA UNA mail a o INVIA UNA mail a 
stopsystem@libero.it stopsystem@libero.it

Stopsystem - 28329/09/14 Stopsystem - 28329/09/14Avalle - 29451/16/14 Avalle - 29451/16/14

“Il Servizio Funebre”
nella tradizione e 

professionalità
da oltre un secolo

Alessandria,
Spalto Marengo, 45 

Tel. 0131-254200 Fax 0131-317724

Castelnuovo Scrivia, 
Via Garibaldi, 54 

Tel. 0131-856201 Fax 0131-825539

Toelettatura specializzata

Mangimi sfusi delle
migliori marche.

Rinnova la cuscineria
e cucce imbottite.

20% di SCONTO
Appro ttane!

Via Mario Maggioli, 75 - AL
0131 480781 - cell. 345 2806045

Seguici su Facebook
Fido Clean - 30377/07/15
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L'Associazione di promozio-
ne sociale ParcivAl è lieta di 
annunciare per fine mese la 
presentazione ad Acqui Terme 
del progetto “Io non gioco: una 
scommessa vincente” finanziato 
dalla Fondazione SociAL.
Almeno novecentomila italia-
ni sono affetti dalla malattia 
del gioco d'azzardo patologico 
e in aumento anche il gioco tra 
minorenni, soprattutto quello 
online.
Alessandria si pone in testa 
alla classifica regionale con un 
investimento annuo di 1500 
pro-capite nel gioco d'azzardo. 
La scelta di coinvolgere la città 
termale deriva dal fatto che qui 
si sono sviluppate iniziative 
che hanno costituito una rete 
tra l'Ente pubblico e le Asso-
ciazioni locali.
Venerdì 29 Maggio alle 21.00 
al Movicentro si parlerà della 
prevenzione, d’informazione e 
formazione con la presentazio-

ne, inoltre del libro “L'illusione 
di vincere” di Umberto Folena, 
editorialista dell'Avvenire.
Infine sarà presentato il pro-
gramma di apertura di sportelli 
di ascolto psicologico e di con-
sulenza legale per le persone, 
sia giocatori problematici che 
familiari, che necessitano di 
informazioni e di un primo 
spazio di accoglienza del pro-
blema.

Giampi Grey

Convegno sul Convegno sul 
gioco d gioco d

,,
azzardo azzardo

L
a tormentata vicenda dei 
tribunale di Acqui torna sul 
banco degli imputati. Unica 
colpa di non trovarsi al po-

sto giusto nel momento giusto grazie 
alla riforma della geografia giudiziaria 
che ne ha imposto la soppressione nel 
2012. Sono state fatte numerose bat-
taglie da parte degli ordini degli Av-
vocati di molte città d’Italia contro 
i rigidi parametri istituiti nella rifor-
ma dal ministero della Giustizia ma 
centinaia di strutture giudiziarie sono 
state chiuse.
In particolare, il distretto del Pie-
monte e della Valle D’Aosta ha pa-
gato il prezzo più alto della riforma, 
perdendo ben sette dei diciassette 
Tribunali preesistenti (oltre ad Ac-
qui Terme hanno subito la falcidia i 
Tribunali di Tortona, Casale Mon-
ferrato, Pinerolo, Mondovì, Saluzzo 
ed Alba). 
Ma le speranze di una remota possibi-
lità di salvezza del tribunale di Acqui 
sono al vaglio della Corte Costituzio-
nale. La Consulta ha infatti fissato al 
22 settembre la discussione in pub-
blica udienza del giudizio promosso 
a seguito dell’ordinanza emessa il 24 
marzo 2014 dal Tribunale di Torino, 
che aveva sollevato una questione di 
legittimità costituzionale della legge 
del 2011 n. 148, la quale, in sede di 
conversione con apposito decreto 
legge, aveva introdotto una delega le-
gislativa al Governo per la revisione 
delle circoscrizioni giudiziarie.
Nel giudizio sono intervenuti i Con-
sigli degli Ordini di Pinerolo, Alba e 
Lucera, oltre a quello di Acqui Terme 
(tutti peraltro estinti il 31.12.2014), 

con il patrocinio dell’Avvocato Pie-
ro Piroddi, ex Presidente del Con-
siglio dell’Ordine acquese e Vice 
Presidente del Coordinamento Na-
zionale degli Ordini Forensi Minori, 
e l’Avvocato Paolo Ponzio, Presiden-
te della neocostituita Associazione 
degli Avvocati di Acqui Terme e di 
Nizza Monferrato, nonché tesoriere 
dell’Organismo Unitario dell’Avvo-
catura.
“È innanzitutto apprezzabile il fatto che 
la Corte abbia rimesso la trattazione in 
pubblica udienza e non camera di con-
siglio, potendosi quindi presumere che 
non abbia ritenuto la questione mani-
festamente infondata, in quanto già su-
perata dalla precedente pronuncia, con 
il conseguente spazio per un ulteriore 
esame – fanno sapere Ponzio e Pirod-
di dall’associazione degli Avvocati 
dell’acquese-. A prescindere dall’esito e 
dalle conseguenze di un auspicato acco-

glimento delle eccezioni di costituzionali-
tà, ed, in particolare, dalla difficile pra-
ticabilità di un regresso alla situazione 
preesistente all’accorpamento, è comun-
que doveroso da parte dell’avvocatura 
acquese sottolineare come la revisione 
della geografia giudiziaria, anche al di là 
di ogni questione di merito, sia stata at-
tuata calpestando fondamentali principi 
costituzionali e ponendo un pericoloso 
precedente anche per gli sviluppi futuri”.
La questione era già stata sottoposta 
al vaglio della Corte Costituzionale, 
la quale, con la sentenza nel 2013 
aveva respinto le eccezioni, con argo-
mentazioni che, secondo il Tribuna-
le di Torino, non sono convincenti 
ed oggettivamente fondate, con la 
conseguente necessità di un più ap-
profondito riesame della legittimità 
costituzionale della predetta legge. 

Giampi Grey

Ponzio e Piroddi: “Per ora calpestati i fondamentali principi costituzionali” Ponzio e Piroddi: “Per ora calpestati i fondamentali principi costituzionali”

Nella geogra a giudiziaria voluta dalla spending review il Piemonte il più penalizzato Nella geogra a giudiziaria voluta dalla spending review il Piemonte il più penalizzato

C'era una volta il tribunale C'era una volta il tribunale
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S
erravalle Scrivia si 
prepara ad accoglie-
re l'arrivo dell'esta-
te con un importan-

te appuntamento dal punto 
di vista storico e culturale.
In occasione della “Giorna-
ta Europea della Musica” - in 
programma sabato 20 giugno 
– quest'anno si affiancherà 
alla tradizionale iniziativa 
del Concerto del "Solsti-
zio d’estate" (organizzato 
dall'amministrazione comu-
nale locale) un'intera gior-
nata dedicata alle diverse 
iniziative programmate dalla 
Soprintendenza nell’area ar-

cheologica 
della città 
romana.
All’inizia-
tiva “In 
giro per Li-
barna” sarà 
dedicata 
un’intera 
giornata, 
nella quale 
i visitatori 
potranno percorrere l’antico 
centro urbano accolti dagli 
archeologi della Soprinten-
denza, che illustreranno i 
diversi contesti.
Il 20 e 21 giugno avrà inoltre 

luogo il concerto della banda 
cittadina di Serravalle Scri-
via e degli allievi del conser-
vatorio di Alessandria.

LP

I 
dati del vandalismo nel territorio ales-
sandrino e nello specifico nel novese ri-
salenti al 2014 sono in aumento rispetto 
agli anni passati ma con un indice mode-

sto, senza particolari criticità. Sembra invece 
ben più seria la situazione nei primi mesi del 
2015, con picchi che non lasciano certo sere-
ni i cittadini. Le azioni di vandalismo cresco-
no costantemente – dalle rapine ai semplici 
diverbi verbali in luoghi pubblici e i murales 
negli edifici delle città – e il lavoro delle forze 
dell'ordine risulta sempre più incessante. In 
alcuni casi non si riesce neanche a controbat-
tere il fenomeno con efficaci azioni di preven-
zione (da parte della polizia e dei carabinieri) 

ne rimediare al danno subito. Il problema, 
come al solito, è economico. A differenza di 
altri campi pubblici che sono in costante re-
gressione (il problema del costante degrado 
delle città toccherà da vicino i primi cittadini 
nei prossimi mesi), quello della sicurezza è co-
stantemente monitorato e sono previste azio-
ni concrete a breve. Non è un caso, infatti, 
che diversi Comuni del territorio abbiaNo già 
inserito nel bilancio di previsione del 2015 
degli oneri economici riguardanti l'acquisto 
di telecamere per la sicurezza dei cittadini – 
quindi per il centro storico e gli edifici storici 
– e per controllare le strade. Inaspettato sotto 
questo punto di vista è l'annuncio di Ovada 

che, dopo mesi di furti e malcon-
tenti dei cittadini delle frazioni per 
il vandalismo notturno, ha deciso 
di installare entro fine anno tre 
telecamere agli ingressi del paese 
per monitorare gli accessi, i flussi 
e i movimenti dei cittadini. Un 
esempio che sarà seguito presto da 
altri comuni – sempre se i consigli 
comunali daranno l'approvazione 
– visto che i costi per la sicurezza 
sono tra i più onerosi per una pub-
blica amministrazione...

Luca Piana

N
asce dal connubio religioso, eno-
logico e sociale il gemellaggio 
tra i comuni di Mornese e Ca-
stelnuovo Don Bosco, avvenuto 

ufficialmente lo scorso 10 maggio in occa-
sione della festa di Santa Maria Mazzarello. 
I sindaci delle due città – Simone Pestarino 
e Giorgio Musso – hanno ratificato l'accordo 
già annunciato a inizio febbraio. Ora la palla 
passerà ai rispettivi consigli comunali (do-
vrebbe essere poco più di una formalità) 
e successivame nte dovrà passare dai ban-
chi della Regione Piemonte. “Sono molto 
soddisfatto di questo accordo” ha spiegato 
Pestarino, primo cittadino di Mornese. “Il 
patto è nato nel nome di due importanti figure 
dal punto di vista spirituale. La speranza, ora, 
è quella di avere ulteriori risvolti per quanto 
riguarda il turismo religioso, come già avviene 
a Castelnuovo”. Parole di stima e soddisfa-
zione anche per la delegazione astigiana, 
che ha avuto modo di visitare il santuario 
delle Figlie di Maria. Se l’aspetto religioso 

è sicuramente quello di maggior peso che lega 
i due paesi piemontesi, quello enologico non 
è da meno: Mornese e Castelnuovo hanno 
entrambi origini contadine e sono accomuna-
ti da un paesaggio costituito da dolci colline, 
terra di vini pregiati (ai “mornesini” Dolcetto 
d’Ovada, Barbera e Cortese, si affiancano i 
“castelnovesi” Freisa e Malvasia). 

Luca Piana

S
abato 6 e domeni-
ca 7 giugno a Novi 
Ligure si svolgerà la 
“Fiera del Benesse-

re”. L'evento, che darà ov-
viamente grande lustro alla 
città, sarà adibito presso il 
Centro Fieristico “Dolci Ter-
re” di Novi, a due passi dal 
Museo dei Campionissimi di 
via Ovada.
Nei due giorni saranno pre-
senti stand e specialisti sia 
al mattino sia al pomeriggio, 
nell'ambito del “Progetto Ben 
Essere”. 
Il programma definitivo è 
ancora in fase di elaborazione 

nei locali della 
Biblioteca ci-
vica comunale 
di Novi Ligu-
re, ma in linea 
di massima si 
tratterà di una 
serie di espo-
sizioni, confe-
renze incontri 
ed eventi sul 
tema del be-
nessere. Torna così operati-
vo il Centro Fieristico “Dolci 
Terre”, da sempre epicentro 
delle manifestazioni clou di 
Novi Ligure che accoglie an-
nualmente la fiera dell'elet-

tronica, quella del cioccolato 
e dei cartoni animati. Chissà 
che anche il benessere non 
possa entrare in un contesto 
simile nei prossimi anni.

LP

S
arà riproposta an-
che quest'anno la 
Scuola di ciclismo 
dei Campionissimi 

per ragazzi e ragazze da 9 a 
11 anni. La società di Novi 
Ligure ha infatti confermato 
l'appuntamento riservato ai 
più giovani con una doppia 
sessione in programma dal 
15 al 26 giugno (il corso si 
basa su due settimane distin-
te).
La quota di partecipazione è 
di 180 euro (dalle ore 8:30 
alle ore 18) ridotta a 60 per 
coloro che faranno lezione 
solamente al mattino.

La quota com-
prende l'ingres-
so al Museo dei 
Campionissimi 
di Novi Ligure, 
le lezioni teori-
che e pratiche 
del personale 
della società 
ciclistica Fau-
sto Coppi Tre 
Colli, i pranzi 
e le merende riservate ai gio-
vani atleti.
A seguire le attività ci sarà 
anche il direttore sportivo 
dell'asd novese, oltre a un 
medico che potrà interve-

nire in caso di necessità. 
Per informazioni e iscrizioni 
contattare l'Ufficio del Turi-
smo di Novi Ligure al nume-
ro 0143 772259

LP

Novi Ligure e Novese

Brevi Brevi

Connubio tra Mornese e Connubio tra Mornese e 
Castelnuovo Don Bosco Castelnuovo Don Bosco

SERRAVALLE: L SERRAVALLE: L,,ANTICA LIBARNA RIVIVE ANTICA LIBARNA RIVIVE

NOVI LIGURE: FIERA DEL BENESSERE NOVI LIGURE: FIERA DEL BENESSERE

SCUOLA ESTIVA DI CICLISMO SCUOLA ESTIVA DI CICLISMO

Leggero aumento senza particolare criticità nel 2014 Leggero aumento senza particolare criticità nel 2014

I primi mesi del 2015 registrano picchi preoccupanti I primi mesi del 2015 registrano picchi preoccupanti

I dati del vandalismo I dati del vandalismo
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Sono iniziati poche ore dopo la 
fine della giornata mondiale del-
la Croce Rossa (8 maggio) i fe-
steggiamenti della CRI di Novi 
Ligure per i suoi 100 anni di at-
tività. Una grande festa che ha 
coinvolto tutta la cittadinanza 
nell'ambito della manifestazio-
ne “Soccorso e non solo, 100 anni 
per Novi”. Nel secondo weekend 
di maggio l'amministrazione 
comunale novese ha concesso 

all'ente pubblico gran parte del 
centro storico per l'esposizione 
dei mezzi di soccorso – da quelli 
storici, risalenti al 900 fino agli 
ultimi arrivi – e per consenti-
re il giusto tributo ai volontari. 
“Un ringraziamento particolare 
a Marco Priano, Andrea Triglia, 
Giacomo Verasco e alla presidente 
Sandra Mantero per la riuscita del-
la manifestazione” ci dicono dal 
banchetto di piazza Delle Piane. 

Caccia al tesoro, servizio di truc-
co per i bambini e palloncini per 
i più piccoli hanno animato il 
centro storico nel weekend di fe-
sta. La sede di via Edilio Raggio 
– a due passi dall'ospedale civile 
– è comunque rimasta ben pre-
sidiata dai volontari dell'associa-
zione novese. “Ringrazio la città 
per la splendida risposta” ha detto 
al presidente, Sandra Mantero.

LP

I cent'anni della Croce Rossa I cent'anni della Croce Rossa

F
ine mese di fuo-
co per la Liguria 
a livello politi-
co. Il prossimo 

31 maggio, infatti, i 
cittadini si recheranno 
alle urne per l'elezio-
ne del presidente della 
Regione e il rinnovo 
del Consiglio regiona-
le. Contestualmente, 
si voterà anche per il 
rinnovo di 13 ammini-
strazioni comunali. Se 
quest'ultimo voto politico interessa 
poco al Piemonte e – in particola-
re – alla Provincia di Alessandria, il 
testa a testa tra (in rigoroso ordine 
alfabetico) Raffaella Paita (Partito 
Democratico) e Giovanni Toti (For-
za Italia) suscita particolare interesse 

anche oltre l'appennino ligure. Non 
ce ne voglia il movimento Cinque 
Stelle e la sua rappresentante, Alice 
Salvatore (grande favorita per il ruo-
lo di outsider), ma gli altri due leader 
appaiono nettamente in vantaggio 
sulla rivale pentastellata nella corsa 

al Palazzo di Piazza de Ferra-
ri. Certo è che Genova è la 
patria di Beppe Grillo, lea-
der del M5S e soprattutto le 
prime uscite pubbliche della 
Paita e di Toti non sono sta-
te certo immacolate. Il leader 
del centrodestra ha collocato 
la “nostra” Novi Ligure in...
Liguria (nel corso della tra-
smissione televisiva di Rai 
Tre, Agorà), mentre la sua 
avversaria politica risulta in-
dagata (a giornale in stampa) 

nell'inchiesta sul disastro provocato 
dall'alluvione dello scorso ottobre. 
Un disastro che, oltre a Genova, ha 
colpito particolarmente anche il ter-
ritorio alessandrino e novese.

Luca Piana

Proseguiranno fino a domenica 
28 giugno gli incontri di “Novi 
in movimento”, una delle novità 
promosse dall'amministrazione 
comunale in collaborazione 
con l'atletica novese, l'associa-
zione Pathos e la Uisp (Unione 
Italiana Sport per Tutti). 
“Il movimento come piacere e 
divertimento” è lo slogan scelto 
per convincere i cittadini no-
vesi a puntare la sveglia poco 
dopo le 9 per partecipare a 
questa iniziativa. 
Il ritrovo è infatti previsto 
alle ore 10 tutte le domeniche 
fino al 28 giugno presso il Bar 
Eclipse di via Paolo da Novi 5. 
La partecipazione agli incontri 
è volontaria, libera e gratuita 

previa iscrizione per tessera as-
sicurativa del costo di cinque 
euro (con validità annuale). 
L'iniziativa è gestita da esperti 
del movimento. 
“Si tratta di un gruppo di perso-
ne che si ritrovano insieme per 
svolgere attività finalizzate alla 
promozione di uno stile di vita 
più attivo e sano e per favori-
re la socializzazione” spiegano 
gli organizzatori del corso. Le 
attività previste dal program-
ma sono praticabili da tutti a 
qualsiasi età: ogni partecipante 
potrà calibrare ogni settimana 
l'impegno fisico in base alle 
proprie attitudini e possibilità.

Luca Piana

Novi in Novi in 
movimento movimento

Elezioni in Liguria: Elezioni in Liguria:
influenza sul territorio influenza sul territorio

Proiettando ipoteticamente il discor-
so al post elezioni, bisogna iniziare a 
ragionare sul tema del lavoro e della 
possibile connessione tra Piemonte 
e Liguria. Sulle linee ferroviarie Ac-
qui-Genova e Tortona-Genova (ol-
tre al collegamento da Novi Ligure) 
sono oltre 500 i pendolari che si reca-
no nel capoluogo ligure per lavorare. 
Al momento Trenitalia ha escluso di 
chiudere la linea Acqui-Genova nel 
2016 per effettuare lavori. Staremo 
a vedere. “Noi abbiamo un’occasione 
storica nell’integrazione di ferrogomma, 

a partire dalle opportunità che aprirà il 
completamento del nodo ferroviario di 
Genova. Un unico sistema tra ferrovie 
e trasporto su gomma, ma non solo” 
dice la Paita a tal proposito nel suo 
programma elettorale. Impossibile 
rintracciare qualcosa di simile così 
come un sito che faccia riferimento 
a Toti e ai suoi progetti per il futuro 
della regione. Molto attiva, invece, la 
pagina Facebook. Ma tornando dalla 
realtà virtuale a quella reale, abbiamo 
avuto modo di assistere a un comizio 
del leader del centrodestra dove par-

la di “infrastrutture e turismo” come 
priorità per la Liguria. I trasporti e il 
lavoro per ora restano al palo. La Pro-
vincia di Alessandria assisterà con 
trepidazione alle elezioni anche per 
l'eventualità che possa nascere un 
nuovo interporto nel territorio come 
copertura del porto di Genova, in 
una zona vicina all'autostrada e con 
la Tav in costruzione. Al momento 
l'unica cosa certa è solo il voto: da 
inizio giugno se ne saprà di più...

Luca Piana

...Se il novese parlasse ligure... ...Se il novese parlasse ligure...
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Q
ualche giorno fa mi sono ritrovato 
per caso in via Maria Bensi, zona 
Cristo, e mi è venuto in mente 
che da piccolo a volte mi capitava 
di passare al Forte Acqui, antico 

forte che si trova proprio alla fine della via. 
Ricordo che all'interno di questo forte, oltre 
al bel parco che lo circondava all'esterno, vi 
erano una pizzeria, la sede di un'associazione 
di arti antiche e un maneggio specializzato 
nelle sfilate a cavallo in occasioni di festività 
particolari. Quindi i miei ricordi non possono 
che essere positivi e decido di avvicinarmi al 
forte per dargli un'occhiata dopo tanto tempo. 
Non l'avessi mai fatto... 
Tanto per cominciare il parco che circonda il 
forte ha l'erba alta mezzo metro e la discesa 
verso la struttura è impresa ardua, ma questo 
purtroppo è niente in confronto alle condizio-
ni in cui vertono le mura e l'interno del "ru-
dere". 
L'impressione che si ha avvicinandosi ad una 
delle varie entrate del forte è che esso sia ormai 

lasciato a se stesso da parecchio tempo, e che 
le istituzioni si siano preoccupati di sbarrare le 
entrate con delle assi di legno, che però, con 
il passare del tempo, sono state rovinate e di-
velte dalle intemperie e dalla stupidità umana. 
Addentrandomi all'interno di una delle molte 
arcate mi sono trovato di fronte allo spetta-
colo più macabro: siringhe ancora sporche di 
sangue e chissà di cos'altro ma soprattutto ani-
mali, gatti ma anche un cane di piccola taglia, 
impalati e squartati.
Visto l'osceno spettacolo ho deciso di non 
spingermi fin dentro alla struttura, dove credo 
non ci sia molto più di quanto già visto sino ad 
ora e ho optato per cercare qualche abitante 
della zona per chiedere informazioni. Parlando 
con alcuni di essi mi hanno confermato che il 
forte è abbandonato da anni ormai e che, ne 
sono praticamente certi, all'interno di questo 
vengano praticati riti "satanici" e riti molto 
più terra terra, come il buco sul braccio, eroina 
o altro non fa differenza. 
 Che i problemi di Alessandria siano altri è 

noto, ma quello che gli abitanti della zona 
richiedono alle istituzioni non è una riquali-
fica del Forte Acqui ma semplicemente una 
messa in sicurezza della struttura. Attendia-
mo risposta.

Davide Ravan

Siringhe usate ancora sporche di sangue, erbacce e resti raccapriccianti di messe sataniche secondo i racconti degli abitanti della zona Siringhe usate ancora sporche di sangue, erbacce e resti raccapriccianti di messe sataniche secondo i racconti degli abitanti della zona

L'incidente occorso nel mese di marzo non ha avuto conseguenze L'incidente occorso nel mese di marzo non ha avuto conseguenze

Gatti, ma anche un cane di piccola taglia, impalati e squartati. Forze dell'ordine, istitutizioni e autorità giudiziaria intervengano Gatti, ma anche un cane di piccola taglia, impalati e squartati. Forze dell'ordine, istitutizioni e autorità giudiziaria intervengano

Il degrado del Forte Acqui al quartiere Cristo Il degrado del Forte Acqui al quartiere Cristo

N
ella mattinata 
del 30 marzo 
una nube scu-
ra ha invaso il 

cielo di Spinetta Marengo 
e ha spaventato gli abitanti 
del sobborgo alessandrino.
La coltre di fumo s’è alza-
ta in seguito a un incendio 
all’interno dello stabili-
mento dell’Arkema, grup-
po francese che fa parte del 
Polo Chimico spinettese. 
Fortunatamente, l’inci-
dente non ha avuto conse-
guenze per i lavoratori ma 
ha scatenato diverse pole-
miche per quanto successo 
al di fuori della fabbrica.
Infatti, mentre il Piano di 
emergenza interno è sta-
to prontamente attivato, 
quello esterno non lo è 
stato, lasciando la popola-
zione in uno stato d’incer-
tezza sul da farsi e di paura. 

Per di più, sono stati pro-
prio i cittadini ad avvertire 
gli enti prima dell’azienda 
stessa su quanto stava av-
venendo, come denunciato 
dall’Arpa.
L’episodio ha rappre-
sentato l’occasione per 
portare all’attenzione 
la vetustà del piano 
di emergenza esterno, 
compilato nel 2002 
(quando era ancora 
presente l’Ausimont) e 
scaduto dal 2005. 
Poiché non si tratta 
del primo incidente 
avvenuto all’interno 
del Polo Chimico (Sol-
vay ne può annoverare 
alcuni avvenuti negli 
scorsi mesi), ci si au-
gura che un adeguato 
piano di sicurezza sia 
redatto al più presto, a 
tutela dei cittadini del 

circondario, con una mag-
giore attenzione alla comu-
nicazione con l’esterno da 
parte delle aziende. 

Stefano Summa

Emerge la vetustà del piano emergenza esterno del 2002 Emerge la vetustà del piano emergenza esterno del 2002

Arkema: pensiamoci! Arkema: pensiamoci!
La storia di Spinetta Marengo e delle sue 
vicende ambientali, che include la messa in 
sicurezza operativa della Solvay e la questio-
ne della cava Guarasca 1, oggetto d’indagini 
della Procura, s’è arricchita di un altro capi-
tolo grazie al Terzo Valico dei Giovi.
Il Comune di Alessandria, infatti, ha appro-
vato una delibera di Giunta con cui ha auto-
rizzato il Cociv a utilizzare le cascine Clara 
e Buona ad Alessandria (al Cristo), Bolla e 
Guarasca 2 a Spinetta per il deposito dello 
smarino proveniente dai primi due lotti del-
la grande opera. La decisione è stata giusti-
ficata citando la “strategicità” 
dell’opera stessa, rilevando la 
superiorità della Legge Obiet-
tivo sulla “normale potestà dei 
Comuni” e annunciando come 
opere compensative il rifaci-
mento dei marciapiedi di via 
Genova e della Strada della 
Stortigliona. Rita Rossa ha 
rassicurato sui controlli effet-
tuati da Arpa, affermando che 
l’agenzia ambientale avrà a di-
sposizione fondi speciali forniti 
dalla Provincia.
La scelta del Comune ha susci-
tato le critiche sia di elementi 

della maggioranza, tra cui Claudio Lombardi, 
Assessore all’Ambiente ed esponente di SEL, 
che non ha dato il suo assenso, sia movimen-
ti di opposizione politica, in primis il M5S, 
senza dimenticare il Movimento No Terzo 
Valico e il comitato Falde Sicure, guidato da 
Tino Balduzzi. Si teme, in particolare, la pos-
sibilità che i materiali depositati, contenenti 
schiumogeni o amianto, possano filtrare nel-
la falda sottostante, una delle tre più grandi 
in Piemonte.

Stefano Summa

Che ci mettiamo nelle Che ci mettiamo nelle 
cave autorizzate? cave autorizzate?

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

SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom
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S
trade dissestate, 
pochi spazi per i 
giovani ed inizia-
tive insufficienti. 

Queste le problematiche 
maggiormente evidenzia-
te da chi Alessandria la 
conosce abbastanza bene: 
i cittadini ed i visitatori 
abituali. Forse, considera-
re ovvie e scontate alcune 
pratiche di semplice cura 
dell’urbanistica, oggi, può 
essere normale, ma que-
sta concezione non pare 
appartenere alla nostra 
città. È sufficiente imma-
ginare una famiglia che 
desidera fare un giro in 
bicicletta. Abbiamo un 
padre, una madre e due 
bambini. Bene, se si sup-
pone che essi abbiano vo-
glia di pedalare per qual-
che chilometro, è facile 
arrivare alla conclusione 
che dovranno far fronte 
a molti problemi: strade 
con buchi che sembrano 
voragini, pericolosi per le 
macchine e ancora di più 
per le biciclette; “decora-
zioni urbane”, quali aiuole, 
che, non curate, compro-
mettono la visibilità negli 
incroci, causando un forte 
rischio di incidenti; la ca-
renza di piste ciclabili che 
costringe i ciclisti ad essere 
un pericolo per gli altri e 
per se stessi, a causa dei for-
ti rischi che si corrono per 
strada.  

Inoltre, se si pensa ad una 
meta piacevole da raggiun-
gere, per trascorrere un po-
meriggio all’aria aperta, si 
fatica a trovare una risposta, 
poiché l’insufficienza di aree 
verdi non permette molte 
alternative. Alla domanda: 
“Quali pensi che siano i pro-
blemi di Alessandria?”, le re-
azioni sono state molteplici. 
Ciò che più colpisce, però, 
non è il fatto che al quesito 
siano susseguite delle rispo-

ste, poiché qualunque città 
ha dei problemi. L’aspetto 
sconcertante, che dovrebbe 
destare preoccupazione, è il 
fatto che le persone abbiano 
faticato a mettere in ordine 
le idee, fornendo elenchi di 
problematiche, quasi a ri-
spondere: “Quali dei tanti?”. 
Perché questa è Alessan-
dria, una città che fatica a 
tener testa alla crisi. Una 
città che dedica tempo, 
denaro, risorse e fatica a 

progetti talvolta superflui 
o rimasti incompiuti: ne 
sono un esempio alcuni 
parchi e strutture abban-
donate. Una città che 
sembra aver perso inven-
tiva e che propone sempre 
i soliti eventi, ormai visti 
e rivisti. 
I giovani faticano a tro-
vare dei luoghi in cui 
recarsi,poiché sono scarsi 
gli spazi ad essi dedica-
ti; zone di rilievo, come 
i giardini della stazione, 
talvolta, risultano perico-
lose, a causa di frequenti 
episodi di microcriminali-
tà; il patrimonio artistico 
e culturale della città non 
viene sufficientemente 
valorizzato; vi è scarsa 
interazione con le città 
importanti vicine; i com-
mercianti non ricevono 
aiuti per incrementare il 
lavoro; i parcheggi a pa-
gamento sono aumentati 
drasticamente di numero, 

tant’è che si fa sempre più 
fatica a trovarne uno gra-
tuito. Così è come appare 
Alessandria agli occhi delle 
persone che la frequentano. 
Queste sono le problema-
tiche da esse riscontrate in 
una piccola indagine. 
Si dice che la speranza sia 
l’ultima a morire, è vero, 
ma questa città ha bisogno 
di fatti e non di parole.  

Giada Guzzon

Spazi per i giovani insuf cienti, strade dissestate e piste ciclabili come miraggi Spazi per i giovani insuf cienti, strade dissestate e piste ciclabili come miraggi

Alla domanda "qual è il problema di Alessandria?", i cittadini elencano... Alla domanda "qual è il problema di Alessandria?", i cittadini elencano...

La vivibilità mancata La vivibilità mancata
L'album di figurine della cit-
tà "Alessandria com'era, com'è 
e come sarà" è in edicola. E' 
un'iniziativa per aiutare il FAI 
e la città. 60 pagine, 450 figu-
rine per oltre 200 foto storiche 
provenienti da collezionisti 
privati ed archivi. Atmosfere 
del passato a confronto con il 
presente e proiezioni future. Il 
progetto nato dalla collabora-
zione del FAI con la Publitre 
vuole far scoprire e riscoprire 
la città attraverso un'attività 
ludico-creativa. Fare l'album 
significa aiutare il FAI, in-
fatti parte del ricavato sarà 
devoluto alla delegazione 
alessandrina. Ci sarà una fi-
gurina "diffcile", l'introvabile 
che tutti cercheranno e si è 
capito che probabilmente sarà 

una di quelle inerenti La Cit-
tadella. Le figurine si possono 
scambiare anche su Facebook 
alla pagina "Celo, celo, manca" 
che in pochi giorni ha già più 
di 500 aspiranti collezionisti.  
Nell'album diviso per quar-
tieri ci sono foto del passato e 
scatti che immortalano l'oggi 
a confronto, oltre alle foto dei 
progetti della città prossimo 
ventura. "Una bella iniziativa - 
ha detto Ileana Gatti Spriano 
-  che siamo certi diventerà vira-
le". L'album è molto bello, se-
condo la tradizione di Figurine 
Italia e pare che stia già diven-
tando virale. L'album lo si può 
trovare nelle seguenti edicole 
della città e nei sobborghi. 
 

Fausta Dal Monte

L'album di figurine di L'album di figurine di 
Alessandria è virale Alessandria è virale 

Alessandria e Alessandrino

25€ al mese
per 12 mesi.

a soli

Risparmi 
oltre 

250€

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

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



3 n° 05 anno 2015

L
a vita del pendolare è una 
perfetta metafora della vita 
stessa, un corrispettivo del 
meta teatro per il teatro 

vero e proprio. 
Per quanto ci si adegui a quanto è ri-

tenuto “giusto” e aderente alle regole e ci 
si auguri che di conseguenza tutto debba 
andare bene, c’è sempre un elemento d’in-
certezza che scompiglia le carte quando 
meno te lo aspetti, mettendoti alla prova.
Prevedi di trovare il treno all’orario previ-
sto; invece, esso approda in stazione con 
qualche minuto di ritardo, spesso neanche 
riportati dallo speaker se sotto i dieci mi-
nuti.
Attendi di trovare un posto dove seder-
ti ma, se non sei di una delle prime cit-
tà attraversate dal convoglio, te lo puoi 
sognare, soprattutto di mattina o di sera. 
Presumi che i treni di punta possano avere 
almeno una carrozza in più, per accogliere 
il maggiore flusso di utenti all’inizio e alla 
fine della giornata lavorativa.
Assisti, invece, se sei uno dei fortunati 
proprietari temporanei di un sedile, a una 
torma variegata di professionisti e studen-
ti, costretti a fare il loro “viaggio quotidia-
no” in piedi in mezzo al corridoio. Qualora 
dovesse succedere qualcosa di grave nella 
carrozza…
Con il tuo vicino o da solo pronostichi un 
recupero del ritardo, al fine di evitare le 
telefonate di avvertimento al posto di la-
voro, gli sguardi di sdegno dei compagni 
universitari quando entri in aula e, soprat-
tutto, la ressa nella metro e sull’autobus. Il 
più delle volte ciò avviene. 
In altri casi, al contrario, al primo ritar-
do se ne aggiungono altri, perché si da’ la 
precedenza ad altri treni, perché problemi 
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sessualmente espliciti, azioni teppiste, consumo 
di droga, oltre a costituire un ricettacolo di spor-
cizia, coinvolgendo habitué della stazione e gen-
te di passaggio.
Questi episodi hanno riportato l’attenzione an-
che sui vicini cantieri per l’installazione degli 
ascensori dedicati ai disabili e ai soggetti a mo-
bilità limitata, per i quali la stazione non è un 
luogo facilmente agibile, come più volte affer-
mato da diverse associazioni e denunciato anche 
da Zapping News. 
Dopo alcuni ritardi nei lavori dovuti a proble-
mi nella compagine delle aziende coinvolte, gli 
elevatori dovrebbero essere pronti all’utilizzo per 
l’inizio dell’estate. Essi costituiscono un primo 
passo per rendere più agevole la libertà di mo-
vimento dei disabili, ma ne restano da fare altri 
per rimuovere le altre barriere architettoniche 
presenti nella stazione.
In aggiunta a questo scenario non proprio po-
sitivo, nelle ultime settimane è arrivata un’al-
tra botta per il centro ferroviario alessandrino. 
Euro Express Trein Charter BV ha annunciato, 
infatti, di voler sospendere immediatamente il 
servizio Autoslaap verso le destinazioni italiane 
e slovene (coinvolgendo, oltre ad Alessandria, 
anche Livorno e Capodistria). 
Questa decisione si aggiunge a quella fatta da 
DB per quanto riguarda Autozug, il servizio di 
trasporto dei turisti in macchina dalla Germa-
nia, che sarà interrotto dal 2017. Salvo ripensa-
menti da parte delle aziende coinvolte, si chiude 
così un’opportunità turistica che ha portato nel 
nostro territorio persone dal nord dell’Europa 
(principalmente tedesche, olandesi e belghe).

tecnici posso-
no incorrere 
(porte che non si chiudono nelle carrozze, mo-
trici che smettono di funzionare, ecc.) oppure, 
nel più tragico dei casi, perché qualcuno è finito 
sotto i binari.
T’immagini che la temperatura nella carrozza 
sia tendenzialmente tiepida, con qualche grado 
in più nelle giornate più fredde e qualche grado 
in meno in quelle più afose.
Il destino, ovvero, più semplicemente, l’aria 
condizionata, ti riserva esiti alterni: caldo tro-
picale quando fuori si vede la nebbia o la neve, 
gelo antartico quando nelle stazioni d’approdo i 
bambini faticano a mangiare il gelato perché si 
scioglie quasi all’istante. 
Il peggiore fato possibile è senza dubbio il non 
funzionamento del sistema d’areazione: il freddo 
invernale invade le carrozze, facendole diventa-
re un iglù, mentre il caldo estivo le trasforma in 
saune finlandesi.

Quando le cose non vanno bene, da cliente e da 
cittadino, cominci ad arrabbiarti.
Cerchi un responsabile di questo “scandalo”, 
identificandolo in entità divine, nell’ammini-
stratore delegato di Trenitalia o nell’Italia tout 
court come sinonimo del male fatto Paese. 
Ti trovi di fronte il capotreno, il “controllore”, 
contro il quale sfogare tutta la frustrazione co-
vata dentro, spesso anche per ragioni esterne 
al viaggio. C’è chi lo fa, non necessariamente 
a torto. 
C’è chi, invece, si trattiene, al massimo digrigna 
i denti e realizza una cosa: che il treno è come 
la vita, dove ci si deve armare di pazienza e forza 
d’animo quando gli eserciti del “caso” mettono 
i bastoni tra le ruote nel nostro percorso verso 
la destinazione, che sia la realizzazione piena 
delle nostre vite o, meramente, la stazione di 
destinazione.
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I 
giardini pubblici prospicienti la stazione 
ferroviaria di Alessandria sono spesso al 
centro di episodi di cronaca e in genere 
hanno pessima fama, additati come un 

luogo infrequentabile. Abbiamo deciso di vi-
sitarli in un qualsiasi pomeriggio di primavera 
per tentare di conoscerne le caratteristiche.

L’ex pista di pattinaggio
Siamo partiti dall’area prossima al Teatro Co-
munale, dove da tempo è stata rimossa la pista 

di pattinaggio su ghiaccio. I detriti sono stati 
tolti e ora è presente un appezzamento di ter-
ra, con qualche alberello sparso già impian-
tato. L’ingegnere capo del Comune, Marco 
Neri, ha dichiarato di voler restituire al verde 
l’area, rivendendo i prefabbricati ancora esi-
stenti.

L’area giochi e il laghetto dei cigni
Il punto di ricreazione è frequentato da un 
paio di bambini, pressoché gli unici che ab-
biamo visto nella nostra escursione. Comple-
tamente abbandonato, invece, è il laghetto 
dei cigni, dove la grande assente è l’acqua, so-
prattutto nella vasca principale. Al suo posto 
ci sono lattine di birra (le stesse che si trova-
no nel pozzetto sotto il ponte di legno, che 
ha ancora un po’ di acqua) e travi di legno, 
probabilmente parte della recinzione divelta 
nel tempo.

L’ex Piccadilly
Non si fatica a comprendere come si tratti 
dell’edificio che fa più discutere per il suo evi-
dente stato di degrado. La facciata presenta 
vetri rotti e segni dell’incendio che lo colpì 
due anni fa. Sul retro è possibile mettere la te-
sta all’interno, perché la parte superiore della 
porta è stata rimossa, e lo spettacolo è ben 
poco edificante. Numerose bottiglie di vetro 
e cartonati di vino, puzzo di pipì e di escre-
menti, sporcizia diffusa sono gli indizi della 
frequentazione di questo luogo.

L’ex Zerbino e l’ex Cangiassi
Migliori sono le condizioni di questi due edi-

fici, entrambi inutilizzati ma recuperabili fin 
da subito. Abbiamo registrato un certo viavai 
nel retro dell’ex Zerbino da parte di sogget-
ti francamente sospetti, mentre dietro l’ex 
Cangiassi l’accesso ai servizi igienici è stato 
sfondato e le loro condizioni igieniche sono 
pessime.

L’area del Monumento ai Caduti
Questa è la parte dei giardini occupata pre-
valentemente da anziani, che siedono spesso 
sulle panchine in corso Crimea e in piazza 
Garibaldi. Il monumento su un lato ha subito 
atti di teppismo, che impediscono la lettura 
di alcuni nomi, per non parlare della presenza 
della carcassa di un piccione, lasciata lì chissà 
da quando.

La fontana centrale, le fontanelle,
i prati e le strade
L’acqua non è certamente la migliore amica 
dei giardini, poiché manca anche nella fon-
tana di fronte alla stazione e non scorre nelle 
fontanelle sparse nel parco. Lo stato dei prati 
è generalmente buono, ma in più punti ab-
biamo riscontrato la presenza di rifiuti, tra cui 
pericolose bottiglie di vetro. Non sono assenti 
le buche nei percorsi in asfalto, che in alcuni 
casi diventano dei veri e propri crateri.

I frequentatori
Oltre ai succitati anziani, spesso in gruppo, si 
nota la presenza prevalente di stranieri nelle 
parti dei giardini vicine alla stazione, qualche 
rara coppia, pochi bambini e alcuni gruppi 
misti (uomini e donne, italiani e stranieri) 
che sembrano essere abitudinari della zona, 
soprattutto nei sentieri interni.

L
a chiusura dell’edicola all’interno 
della stazione ferroviaria a metà 
aprile ha rappresentato l’ultimo 
caso di un esercizio commerciale 

costretto a chiudere i battenti in uno dei luo-
ghi più frequentati della città. Il rivenditore 
di quotidiani e riviste s’è unito a una lunga 
lista che annovera la libreria Mondadori, la 
tabaccheria sul binario 1, il negozio di vide-
ogiochi GameStop e il presidio in stazione di 
McDonald’s. A resistere ancora rimangono 
la tabaccheria interna, il bar, la sala slot e il 
Punto dell’ATM. 
Una delle cause più frequenti citate per giu-
stificare non solo la chiusura degli esercizi 
commerciali, ma anche la presenza di locali 
mai assegnati all’interno della stazione, è l’e-
sosità dei canoni mensili dovuti a CentoSta-
zioni, che gestisce l’approdo ferroviario dal 
2008.
La continua scomparsa di esercizi commer-
ciali non potrà che aumentare il senso di 
abbandono che permea la stazione al di fuori 
delle fasi di punta delle partenze e degli arrivi, 
poste nel primo mattino, a metà giornata e 
alla sera. Le conseguenze di questo stato pos-
sono arrivare a certi estremi, come evidenzia-
to dall’esito di recenti indagini della Polfer 
emerso a fine marzo.
La Polizia, infatti, ha documentato con tele-
camere nascoste quanto avveniva nel tunnel 
sotterraneo accessibile dal binario 1, arrivan-
do infine a denunciare dieci persone (sette 
delle quali per “atti contrari alla pubblica de-
cenza", tre invece per “atti osceni in luogo pub-
blico”). 
Questo sottopasso pedonale, poco frequenta-
to, era diventato il teatro di gesti sconci, atti 

Primo Piano

Registrazione Tribunale di Alessandria:

n. 10/2012 del 27/11/2012

Direttore Responsabile: Fausta Dal Monte

Impaginazione: Anna Barisone

Grafica: Ricardo Nottola e Emanuele Villa

Editore: Publitre S.r.l.,

Via Vecchia Torino, 1 - Alessandria (AL)

Coord. stampa:

Industrie Tipografiche Sarnub - Cavaglià (BI)

Redazione: Via Vecchia Torino, 1

Tel. 0131.260434 - Fax 0131.257630

info@publitre.it - direttore@publitre.it

sito internet: www.zappingnews.it

È fatto divieto a chiunque, anche ai sensi della legge sul diritto 
d'autore, di riprodurre - in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo 

- le opere giornalistiche contenute e pubblicate sul presente 
giornale. La proprietà ed i diritti di sfruttamento delle opere ivi 

contenute sono riservate all'Editore.

Il degrado è acclamato: il ripristino Il degrado è acclamato: il ripristino 
dell'area è improcrastinabile. Ne va dell'area è improcrastinabile. Ne va 

dell'immagine della città dell'immagine della cittàA spasso presso i giardini e la stazione A spasso presso i 



ews Anno III - n° 05 anno 2015 - Maggio

Poste Italiane - Spedizione in Abbonamento Postale
- 70% NO/ALESSANDRIA - Anno III - n°05/2015

       Parola
  allo chef

     CulturaSpeciale salute
E TU... COME STAI?

   Alessandria

pagg. 04-05pagg. 12-13 pag. 11da pag I a pag. XVIII

gli articoli

c
o

m
m

e
n

ta

Acqui Terme - pag. 8 Acqui Terme - pag. 8

C'era una volta il tribunale C'era una volta il tribunale

Novi Ligure - pag. 6 Novi Ligure - pag. 6 Alessandria - pag. 5 Alessandria - pag. 5

Elezioni in Liguria, Elezioni in Liguria, 
influenza sul territorio influenza sul territorio

Il degrado del Forte Acqui Il degrado del Forte Acqui

I giardini pubblici prospicienti la stazione ferroviaria di Alessandria sono spesso 
al centro di episodi di cronaca e in genere hanno pessima fama, additati come un 
luogo infrequentabile. Abbiamo deciso di visitarli in un qualsiasi pomeriggio di 
primavera per tentare di conoscerne le caratteristiche.

L’ex pista di pattinaggio
Siamo partiti dall’area prossima al Teatro Comunale, dove da tempo è stata ri-
mossa la pista di pattinaggio su ghiaccio. I detriti sono stati tolti e ora è presente 
un appezzamento di terra, con qualche alberello sparso già impiantato. L’ingegne-
re capo del Comune, Marco Neri, ha dichiarato di voler restituire al verde l’area, 
rivendendo i prefabbricati ancora esistenti.

L'album di figurine della città "Alessandria 
com'era, com'è e come sarà" è in edicola. È 
un'iniziativa per aiutare il FAI e la città. 
60 pagine, 450 figurine per oltre 200 foto 
storiche provenienti da collezionisti priva-
ti ed archivi. 
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L’Indonesia riconosce diverse religioni e la 
maggioranza della popolazione è di fede mu-
sulmana. Ma a Bali, circa il 92% di fedeli 
aderisce all’induismo Balinese (una com-
binazione di induismo e credenze locali). 
Questo potrebbe spiegare la grande popo-
larità dello yoga sull’isola.  Nell’induismo, 
infatti, lo yoga è una disciplina tanto fisica 
quanto spirituale. Il termine stesso indica 
diverse pratiche meditative o di ascesi per 
raggiungere la liberazione spirituale grazie al 
distacco dal piano materiale. Tra i centri più 
importanti dove rilassarsi meditando, primo 
fra tutti c'è Ubud, nell’entroterra balinese.

Che all'Alessandria mancasse ancora qual-
cosa per il salto immediato in Serie B l'a-
vevamo detto in tempi non sospetti: da qui 
però a non essere riusciti nemmeno a giocar-
si i play-off ce ne passa.... Alla fine dei 90 
minuti disputati contro il Venezia (peraltro 
quasi incredibili, con due pali, una traversa e 
un gol subìto su autorete), tra i tifosi, i gior-
nalisti e gli addetti ai lavori predominavano 
sentimenti contrastanti. C'è chi ci ha spe-
rato fino all'ultimo istante, chi ha ricordato 
come sia stato errato arrivare a giocarsi tutto 
all'ultima partita, chi era consapevole del 
fatto che l'eventuale sfida successiva...


