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Con l’arrivo dell’estate ritornano i problemi 
di trasporto sulle linee verso Genova e Asti. 
Da Acqui Terme il capoluogo ligure sarà rag-
giungibile solo via bus per tutto il mese di 
agosto mentre la sospensione sulla direttrice 
astigiana è prevista per i mesi di luglio ed ago-
sto. Fs Liguria annuncia il consueto stop alla 
circolazione ferroviaria sull’Ovada-Genova 
dal 1 al 31 agosto per una serie di lavori di 
manutenzione. Le corse saranno sostituite da 
bus di linea che effettueranno due diversi per-
corsi: il primo diretto per Genova, il secondo 
con le stesse fermate previste a tabellone Tre-
nitalia. Stessa sorte per l’Asti-Nizza-Acqui...

Potrebbe essere la Cina il mercato di punta 
per risollevare la Pernigotti dalle vicissitudi-
ni negative dei mesi scorsi. La ditta di Novi 
Ligure – acquistata nel 2013 dal gruppo tur-
co diretto da Ahmet e Zafer Toksoz, fratelli 
proprietari dell’omonimo gruppo che conta 
3.800 dipendenti – sarebbe infatti pronta 
a sbarcare in nuovi mercati del continente 
asiatico per scongiurare la crisi e il rischio 
chiusura paventato solo pochi mesi fa. I sin-
dacati restano comunque particolarmente at-
tivi su questo fronte e l’incontro di qualche 
settimana fa con i vertici della Confindustria 
alessandrina sembrano allontanare...

Vercillo: magia sui tasti Vercillo: magia sui tasti 

Cultura, Spettacoli ed Eventi - pag. 10Cultura, Spettacoli ed Eventi - pag. 10Le nostre interviste - pag. 5Le nostre interviste - pag. 5

Celtica festivalCeltica festivalFinardi: 40 anni di carrieraFinardi: 40 anni di carriera

Vedere lavori in corso in questa città, di certo, non è una cosa che stupisce: da sem-
plici opere di rifacimento dell’asfalto, a vere e proprie costruzioni; da miglioramenti 
stradali a demolizioni. Data la quantità, la durata e l’incessante presenza di alcuni 
cantieri, sorge spontaneo domandarsi se essi stiano rispettando i tempi previsti o, 
molto più facilmente, chiedersi quando, finalmente, inizieranno e termineranno 
alcuni lavori necessari, che continuano ad essere posticipati.  Sono i casi di quelli 
che possono essere definiti “cantieri eterni” e “cantieri in stallo”. 
Il ponte Meier: l’interminabile, ponte Meier. 
I lavori di questa imponente opera di costruzione, iniziati il 29 novembre 2012, 
hanno una durata dichiarata di “730 giorni naturali e consecutivi” (Foto 4). Con 
un ritardo consistente, numerose sono le zone limitrofe coinvolte nei lavori. Basti 
pensare e piazza Gobetti e Corso Monferrato (Foto 5)...

Abituati come siamo a porre l’accento su ciò 
che non funziona in città, fa piacere citare 
un esempio di qualcosa che, invece, è piena-
mente operativo, nonostante alcune criticità. 
Stiamo parlando della Biblioteca Civica ...

Alessandria, Alessandrino - pag. 7Alessandria, Alessandrino - pag. 7 Primo piano - pag. 2-3Primo piano - pag. 2-3

La mappa dei cantieri inLa mappa dei cantieri in
stallo, finiti e in ritardostallo, finiti e in ritardo

La Biblioteca funziona La Biblioteca funziona 
nonostante la crisinonostante la crisi
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V
edere lavori in corso in questa 
città, di certo, non è una cosa 
che stupisce: da semplici opere di 
rifacimento dell’asfalto, a vere e 

proprie costruzioni; da miglioramenti strada-
li a demolizioni. Data la quantità, la durata e 
l’incessante presenza di alcuni cantieri, sorge 
spontaneo domandarsi se essi stiano rispettan-
do i tempi previsti o, molto più facilmente, 
chiedersi quando, finalmente, inizieranno e 
termineranno alcuni lavori necessari, che con-
tinuano ad essere posticipati.  Sono i casi di 
quelli che possono essere definiti “cantieri eter-
ni” e “cantieri in stallo”. 
Il ponte Meier: l’interminabile, ponte Meier. 
I lavori di questa imponente opera di costru-
zione, iniziati il 29 novembre 2012, hanno una 
durata dichiarata di “730 giorni naturali e con-
secutivi” (Foto 4). Con un ritardo consistente, 
numerose sono le zone limitrofe coinvolte nei 

lavori. Basti pensare e piazza Gobetti e Corso 
Monferrato (Foto 5), che continuano ad appa-
rire cantieri aperti. 
Teatro comunale: spazio culturale quasi di-
menticato. Chiuso il 2 ottobre del 2010, il te-
atro sembra ancora lontano dalla riapertura. In 
teoria, l’obiettivo dei lavori, che l’hanno visto 
e lo vedono coinvolto, è quello di migliorare le 
strutture per regalare al teatro un nuovo inizio. 
In pratica, la tanto attesa apertura dell’edificio 
continua ad essere rimandata dal 2012. Benché 
nel settembre del 2014 si parlasse di ultimare i 
lavori nella primavera di quest’anno, l’apertura 
del teatro è stata ulteriormente posticipata.
Questo è il clima dei lavori di Alessandria: 
quando si è fortunati, si ha un inizio, ma, per 
una fine, bisogna attendere e attendere. È il 
caso dei cantieri in stallo, come il cavalcavia o 
Piazza Santa Maria di Castello. 
Cavalcavia: tra pericoli e timori. In seguito a 
due gravi incidenti che hanno visto coinvolto 
il cavalcavia, già nel 2011 si è iniziato a “par-
lare” di quanto la sua struttura stradale fosse (e 
sia tutt’ora) pericolosa. Da lì, il via ad una lun-
ga battaglia per la sua messa in sicurezza, con 
nuove soluzioni per i ciclisti ed un progetto 
del 2014, che aveva previsto un intervento di 
120/150000 €. Giunti all’estate del 2015, però, 
i lavori non sono ancora iniziati (Foto 1).
Piazza Santa Maria di Castello: il progetto 
ed il degrado. È da prima del 2012 che si pro-
spetta di migliorare l’aspetto della piazza, con 
un progetto di restyling e studi di fattibilità. A 
gennaio di quest’anno, finalmente, si è ottenu-
ta l’approvazione e, sempre “finalmente”, l’ini-
zio dei lavori è stato programmato per l’estate 
del 2015. Invece, siamo già in estate e i lavori 
non sono iniziati; anche in questo caso, sono 
stati posticipati “per ragioni pratiche” (Foto 6).
Così è come appare Alessandria: tra cantieri 
eterni e cantieri in stallo.

Giada Guzzon

P
rovincia al lavoro per migliora-
re infrastrutture, edilizia popolare 
pubblica e privata e le arterie per 
la viabilità. Ogni città del territo-

rio ha il suo cruccio e in alcuni casi i tempi 
di attesa sono veramente lunghi e protratti 
a lungo nel tempo. I cantieri fermi sono il 
risultato dei problemi economici della pub-
blica amministrazione italiana e – in alcuni 
casi – creano disagi alla popolazione e non 
solo. Il diktat specifico per capire quando un 
lavoro non è in linea con i parametri iniziali 
lo si capisce soprattutto dai cartelloni e dalle 
insegne collocati dalle imprese appaltatrici a 
pochi metri dagli scavi.
In provincia i dati sono più o meno in linea 
con la media nazionale e, in alcuni casi, supe-
rano la data prevista di fine lavori. Nella mi-
gliore delle ipotesi i tempi di scadenza sono 
rispettati o ritardati di pochi mesi. I ritardi 
sono comunque contemplati e spesso clamo-
rosi.

Viabilità
È questa la frontiera più attiva su cui sta lavo-
rando la Provincia. I punti caldi riguardano 
soprattutto la zona a sud-est dell’alessandri-
no (Tortona-Arquata e Serravalle Scrivia) 
e la parte di collegamento tra Acqui Terme, 
Novi Ligure e il confine con la Liguria. La 
Tav – con tutti i suoi pro e i suoi contro espo-
sti a più riprese dalle parti favorevoli e con-
trarie – è solo una delle grandi opere su cui si 
lavora da tempo con i tempi di scadenza dei 
singoli cantieri in continuo aggiornamento. 
La viabilità su gomma è invece meno propa-
gandata rispetto alle ruote ferrate, ma il col-
legamento tra il tortonese e il resto del Nord 

Italia è in costante evoluzione. Stessa situa-
zione, prevista già da diverso tempo ma mai 
affrontata con il giusto piglio, anche a Predo-
sa, vera e propria costola a sud di Alessandria 
e a due passi da Novi Ligure. Quest’ultima 
ha un parco commerciale ormai consolidato 
(l’Outlet è in continua espansione grazie ai 
capitali privati) mentre a livello industriale 
sono sempre di più le fabbriche che decido-
no di investire sulle piccole città dell’hinter-
land. Predosa è uno degli esempi lampanti e 
non è un caso vedere ruspe e cantonieri al 
lavoro per costruire delle vere e proprie ar-
terie viabili. Le proteste dei residenti (ormai 
in calo rispetto al passato) per il transito dei 
mezzi pesanti nel centro storico cittadino 
(davvero stretto e complicato per il passag-
gio di tir e mezzi agricoli) potrebbe essere ri-
solto con i lavori iniziati nel 2012 (scadenza 
dopo 900 giorni circa, si concluderanno con 

Foto 1:
Il cavalcavia risulta 
maggiormente pe-
ricoloso a causa del 
parapetto danneggia-
to, dove, per tutelare 
il passaggio, è stata 
posizionata una serie 
di blocchi in calce-
struzzo. I lavori, resi 
più complessi a cau-
sa della presenza di 
amianto e tubature, 
non “dovrebbero” 
farsi attendere molto.

Primo Piano
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Foto 4:
Cartello dei lavori per la costruzione del ponte Meier. Posizionato 
in entrambi i lati, riporta i dati ufficiali per la realizzazione dell’im-
ponente opera. Data di consegna dei lavori: 29/11/2012. Durata 
dei lavori: 730 giorni naturali e consecutivi.

Foto 5:
La costruzione del 
ponte Meier ha por-
tato alla realizzazione 
di opere di migliora-
mento urbano, volte 
ad abbellire le zone 
ad esse limitrofe. È il 
caso, per esempio, di 
Via Dossena, Piaz-
za Gobetti e Corso 
Monferrato.

Foto 2:
Lavori in corso pres-
so Predosa sulla linea 
ferroviaria Alessan-
dria-Ovada iniziati 
nel 2012  la cui du-
rata doveva essere di 
990 giorni

Foto 6: 
Piazza Santa Maria di Castello 
appare in una grave situazione di 
degrado. La durata dell’interven-
to, approvato nel 2012 ed il cui 
inizio è stato rimandato dalla pri-
mavera di quest’anno al prossimo 
autunno, è di un anno circa.

Foto 3: 
Recupero com-
parto "Le Aie" 
la cui autoriz-
zazione ai lavori 
risale al 2008.

Primo Piano
Lascia il tuo commento e la tua 

opinione sul sito:
dialessandria.it/zappingnewsLa mappa dei cantieri in stallo, finiti e in ritardostallo, finiti e in ritardo

un breve ritardo probabilmente) che prevede la 
costruzione di due cavalcaferrovia sopra la linea 
Ovada-Alessandria, ormai in disuso per i treni 
riservati ai passeggeri ma non ai merci. Una so-
luzione simile è già stata adottata con il collega-
mento tra Castellazzo Bormida e Acqui Terme.

Edilizia
La crisi ormai cronica del mercato immobiliare 
non è certo causata dalla diminuzione dell’e-
dilizia popolare nelle città del territorio. Ac-
qui Terme, Alessandria, Novi Ligure, Ovada e 
Tortona (in rigoroso ordine alfabetico) hanno 
diversi cantieri aperti da questo punto di vista 
e la realizzazione di nuovi caseggiati e apparta-
menti in tempi relativamente rapidi è un dato 
di fatto. Gli unici rallentamenti sono segnalati 
a Ovada, il più piccolo dei cinque centri, che 
sta terminando in questi mesi il progetto de “Le 
Aie” nel centro storico cittadino dopo anni di 

gru e cantonieri al lavoro. A Novi Ligure si è 
invece registrato un flusso espansionistico della 
città: via Ovada e la strada per Serravalle Scri-
via sono le zone più inflazionate per la creazione 
di nuovi centri abitativi. 
Le nuove arterie viabili in costruzione – rispet-
to a 5 anni fa il collegamento con Alessandria 
è migliorato a vista d’occhio – hanno favorito 
questo tipo di investimenti, a differenza delle 
altre tre località che al momento restano ferme 
al palo. In cantiere ci sono comunque diversi 
progetti, alcuni già presentati in Regione per il 
co-finanziamento, ma al momento la preceden-
za viene data a investimenti privati (supermer-
cati, cliniche) che hanno tempi di realizzazione 
e costruzione decisamente più rapidi della buro-
crazia a cui è soggetta la pubblica amministra-
zione.

Luca Piana

foto 3

foto 4

foto 5

foto 6
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I
n 40 anni di carriera, il cantau-
tore milanese è stato il croni-
sta acuto e implacabile di una 
generazione che ha vissuto in 

prima persona i mutamenti della 
realtà sociale e politica degli anni 
'70: si pensi ad album come "Sugo" 
(comprese le celebri "Musica Ribel-
le" e "La radio"), "Diesel" (con la 
toccante "Scimmia", in cui racconta 
in prima persona il dramma della 
tossicodipendenza) e "Blitz" (con il 
singolo "Extraterrestre"), incisi tra 
il 1976 e il 1978. Dagli anni '80 in 
poi, ha ripiegato inevitabilmente 
sul personale (ad esempio con "Dal 
blu" e il singolo "Le ragazze di Osa-
ka") pur senza abbandonare altre 
tematiche sulla società contempo-
ranea ("Dolce Italia" e "Soweto"), 
ottenendo altri successi con le nuo-
ve generazioni (in particolare con il 

brano "La forza dell'amore"), speri-
mentando con altri generi come il 
blues e il fado portoghese, fino al re-
cente e attualissimo cd "Fibrillante".

Ma che sensazioni prova Finardi 
quando ripensa ai primi album, 
incisi con l'etichetta alternativa 
Cramps, che rappresentano un 
punto di riferimento per intere ge-
nerazioni? 
È passato tanto tempo, per cui li 
sento con un certo distacco, come 
se non fossero miei...

Li avrai amati, odiati, poi riamati... 
No, no: li ho sempre amati... li ho 
amati veramente tanto! Devo dire 
che ultimamente mi è capitato di 
riascoltare con l'iPod "Voglio" e l'ho 
trovato ancora oggi un pezzo straor-
dinario. Mi ha stupito l'intuizione 

di certe cose: in fondo avevo solo 
23/24 anni...
I tuoi primi compagni di viaggio 
sono stati Lucio Fabbri (che poi si 
destreggiato abilmente tra la PFM, 
la Direzione Musicale di X Factor 
e quella dell'Orchestra a Sanremo) 
e un giovanissimo Alberto Came-
rini, non ancora "arlecchino elet-
tronico", ma allora grande chitar-
rista elettrico.
Alberto ha fatto degli assoli bellissi-
mi in "Giai Phong" (brano dedicato 
alla fine della guerra nel Vietnam, 
ndr), "Voglio" e un eccellente ar-
peggio in "Non è nel cuore": l'ho 
sempre considerato un grandissimo 
musicista. Lucio Fabbri per un cer-
to periodo ha persino vissuto a casa 
mia, suonavamo ovunque ce ne fos-
se la possibilità, aprendo i concerti 
di Fabrizio De Andrè e di tanti altri, 

in un periodo in cui fare la spalla 
per i big era piuttosto rischioso 
per il clima sempre molto 'caldo' 
che c'era sotto il palco: il pubbli-
co arrivava con le tasche piene 
di ghiaia da utilizzare al primo 
accenno di dissenso... Infatti, De 
André mi disse che era proprio 
in cerca di qualcuno che aprisse 
i suoi concerti, perché gli serviva 
qualcuno che facesse 'svuotare le 
tasche ai giovani' (sorride, ndr).

L'anno scorso, hai riproposto 
alcuni di questi brani insieme 
a Patrizio Fariselli, Ares Tavo-
lazzi e Paolo Tofani degli Area, 
in una memorabile puntata del 

Musichione, con-
dotta da Elio e le 
Storie Tese e an-
data in onda sulla 
RAI.
Quasi tutti i com-
ponenti degli Area 
avevano suonato in 
"Sugo" e "Diesel", a 
cui sono particolar-
mente affezionato: 
è stato molto emo-
zionante ritrovar-
ci dopo molti anni. E poi, grazie a 
skype, ho cantato "Extraterrestre" 
insieme all'astronauta Luca Parmi-
tano, che era in collegamento da 
Houston.

Successivamente, ti ho visto anche 
come ospite nella trasmissione "La 
Gabbia" di Gianluigi Paragone: 
hai eseguito una versione da brivi-
di di "Cadere Sognare" e hai par-
lato anche di molti argomenti scot-
tanti e drammaticamente attuali: il 
problema dei padri separati ne "La 
storia di Franco", la tua indigna-
zione nei confronti di questa socie-
tà in "Come Savonarola", l'inuti-
lità degli uffici di collocamento...
In Italia lavorano in questi uffici 
6000 persone, di cui 2000 dirigen-
ti e non servono assolutamente a 
niente: e poi vanno a tagliare nei 
settori in cui c'è chi fa bene il pro-
prio lavoro, per trasferirsi dove ma-
gari l'energia costa due centesimi in 
meno. È assurdo!

Con "Parole e Musica" hai fatto 
un concerto davvero emozionante 
a Novi Ligure, nella serata conclu-
siva della Festa dell'Acqua 2015: 
piazza Dellepiane era strapiena e 
il pubblico ha dimostrato grande 
partecipazione, anche nei confron-
ti dei tanti temi trattati nel corso 
della serata...
Ho sempre avuto un rapporto parti-
colare con questo elemento: infat-
ti non ho scritto solo "La canzone 
dell'acqua", ma anche un intero al-
bum che si chiamava "Accadueo". 
Sono molto contento di aver aderi-
to a questa iniziativa, visto che loro 
stanno appoggiando un progetto in 
Africa, in Burkina Faso: io sono sta-
to nel sud del Sudan, con "Medici 
senza Frontiere" proprio per aprire 
due pozzi e educare la popolazione 
a non bere l'acqua delle paludi che 
è piena di parassiti. Loro la trovano 
più buona, ma bisogna convincerli, 
anche se non è facile... 

Gianmaria Zanier

Eugenio Finardi: 40 anni di carrieraEugenio Finardi: 40 anni di carriera
Il cantautore milanese è stato il cronista acuto della mutazione degli anni '70

"Il pubblico arrivava con le tasche piene di ghiaia da utilizzare al primo accenno di dissenso... De André disse che cercava qualcuno che aprisse i suoi concerti"
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M
ustapha Ka-
nit, un ragaz-
zo alessandri-
no di 24 anni, 

è un famoso giocatore di 
poker. Le sue vincite con-
sistenti hanno fatto e fan-
no parlare di lui, facendolo 
diventare un campione del 
settore.

“Lasagnaaammm” è il suo 
soprannome nel poker 
online che, oltre al gioco 
“dal vivo”, gli ha permesso 
di crearsi una considerevo-
le notorietà. Mustapha ha 
iniziato a giocare all’età di 
sedici anni con gli amici e, 
da quei pomeriggi trascor-
si in compagnia, è iniziata 
quella che è diventata la 
sua passione. In una breve 
intervista, ci ha raccontato 
che spera di perfezionarsi, 
migliorare e continuare a 
fare bene quello che consi-
dera il suo lavoro. 
Il giovane campione vive a 
Londra, dove porta avanti 
con determinazione la sua 
passione. 

Perché Londra?
Ho scelto di vivere a Londra 
perché, oltre ad essere una 
città che mi piace molto e 
mi ha sempre affascinato, le 
opportunità sono maggio-
ri rispetto all’Italia. Qui il 
mio lavoro è tutelato e rico-
nosciuto. Io, in Italia, non 

avrei potuto 
giocare e 
confrontar-
mi con la 
comunità in-
ternazionale. 
Inoltre, i tor-
nei italiani 
non mi affa-
scinano.

Cosa pen-
sano i tuoi 
genitori di 
questa tua 
passione? 
All’inizio è 
stato diffici-
le, però, col 
tempo, han-
no iniziato 
ad accet-
tare quello 
che faccio. 
Adesso mi 
sostengono e mi sono vici-
ni.

Mustapha, oltre ad essere 
campione del mondo di po-
ker “dal vivo” con il Team 
Italia a Malta, ha vinto di 
recente l’evento più impor-
tante della Spring Cham-
pionship Of Online Poker, 
portandosi a casa una vitto-
ria di un milione e trecento-
mila dollari. 
Le sue vincite totali gli 
hanno fatto guadagnare più 
di tre milioni di dollari, su-
scitando invidia ed ammira-

zione. Dopo aver raggiunto 
il primo posto della “All 
Time Money List” (la classi-
fica italiana dei giocatori di 
Poker), Mustapha ha con-
fermato le sue capacità nel 
settore, suscitando l’interes-
se di nuovi sostenitori. Non 
essendo scaramantico, non 
possiede un portafortuna o 
un rito particolare.

Cosa consiglieresti a chi 
volesse intraprendere il 
tuo stesso percorso? 
Eccellere in questo percorso 
è molto difficile e faticoso. 

Innanzitutto, bisogna ini-
ziare a giocare sulle piat-
taforme italiane e studiare 
molto per migliorare. Col 
tempo, grazie ad un po’ di 
fortuna e tanta motivazio-
ne, si può prendere in con-
siderazione l’idea di spostar-
si all’estero. In tal modo, è 
possibile giocare con mol-
tissime persone sulle piatta-
forme europee o del Regno 
Unito. Però, bisogna inizia-
re piano piano, facendo un 
piccolo passo alla volta.

Giada Guzzon

24 anni, alessandrino, Mustapha Kanit è un giocatore famoso in tutto il mondo24 anni, alessandrino, Mustapha Kanit è un giocatore famoso in tutto il mondo

Ha vinto più di tre milioni di dollari e vive, ora, a LondraHa vinto più di tre milioni di dollari e vive, ora, a Londra

Poker d'assi per   Lasagnam"Poker d'assi per   Lasagnam"
Con la rimozione delle cabi-
ne telefoniche nel territorio 
novese si chiude un’era. Era 
dagli anni ’90 che gli impianti 
attualmente posizionati nelle 
nostre città garantivano un 
servizio alla cittadinanza. Te-
lecom ha progressivamente 
deciso di eliminarle con una 
proporzione molto semplice: a 
partire dalle grandi città e fino 
ad arrivare a quelle più pic-
cole, si è deciso di rimuovere 
gli apparecchi in base al loro 
utilizzo. Dopo Roma, Milano 
e gran parte del Nord Italia, la 
società nazionale di telefonia 
ha dato il via libera per agire 
sul territorio al confine con 
la Liguria. Giugno è infatti il 
mese in cui le cabine sono sta-

te eliminate dalle città a Sud 
della Provincia di Alessandria. 
“L’opposizione alla rimozione 
deve essere trasmessa alla Dire-
zione AGCOM, a mezzo Posta 
Elettronica Certificata (PEC), 
tramite l’indirizzo mail certificata 
cabinatelefonica@cert.agcom.it 
entro il termine perentorio di 30 
giorni che decorre, per gli utenti, 
dall’affissione del cartello adesivo 
sulla postazione da rimuovere” si 
legge all’ingresso delle cabine 
dislocate nel territorio. Troppi, 
ormai, i 30 giorni previsti. La 
Telecom ormai ha agito, la-
sciando un vuoto (non solo a 
livello di spazio) difficilmente 
colmabile.

Luca Piana

Addio vecchiaAddio vecchia
cabina telefonicacabina telefonica ""
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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

Prodotti Biologici dalla
prima colazione alla cena,

sia per vegani che per celiaci.
Presentando questa pubblicità

avrai uno sconto del 5% TI ASPETTO!!!
Capriata D’orba: Via Provinciale 23, statale Novi-Ovada all’incrocio

9:00 - 13:00 / 15:30 - 19:30 - dal mercoledi alla domenica mattina

di Boffi to Fausto

SPECIALE ARGENTO
CONFRONTA LE QUOTAZIONI IN RETE:

NESSUNO LO PAGA QUANTO NOI

Via Alessandro III n° 56 - Alessandria - Tel 0131 481570
www.orocolato.net

SPECIALE ARGENTO
CONFRONTA LE QUOTAZIONI IN RETE:

NESSUNO LO PAGA QUANTO NOI

Via Alessandro III n° 56 - Alessandria - Tel 0131 481570
www.orocolato.net

I
l Movimento per la casa 
torna nuovamente in 
azione, occupando le 
palazzine di proprietà 

della Provincia in Corso Ac-
qui 289, nel pomeriggio del 
24 Maggio. Già da tempo i 
rappresentanti del Movimen-
to per la casa cercano di ov-
viare all’emergenza abitativa 
che ha colpito molte famiglie 
e, dopo l’ennesima richie-
sta d’aiuto non considerata 
da Comune ed associazioni, 
hanno deciso di introdurre 
all’interno degli alloggi in 
Corso Acqui 12 famiglie, sia 
straniere che italiane, for-
zando il cancello automatico 
carraio e altri due cancelli 
pedonali. Il geometra Gian-
claudio Panizza, responsabi-
le del reparto viabilità della 
Provincia, i cui uffici  e ma-

gazzini sono proprio di fian-
co alle palazzine occupate,  
ha assicurato che per ora gli 
occupanti non hanno inter-
ferito in alcun modo nelle 
loro operazioni  di lavoro e 
movimentazione con i mezzi, 
per i quali debbono usufruire 
del  cancello carraio, il quale 
continuerà in qualsiasi caso a 
rimanere esclusivamente sot-
to il controllo del reparto via-
bilità. Bisogna in ogni caso 
considerare come la presenza 
di civili, soprattutto bambini, 
all’interno dell’area di lavo-
ro possa mettere a rischio le 
operazioni di lavoro e la sicu-
rezza, per questo motivo tutta 
la zona relativa ai magazzini e 
gli uffici è stata transennata.
Il geom. Panizza precisa, inol-
tre, che lo stabile, pur non 
essendo abitato da soli sei 

mesi, non era assolutamente 
abbandonato, poiché gli uffi-
ci sono in attivo 6 giorni su 
7 e viene  fatta una frequen-
te manutenzione dell’intera 
zona. Inoltre, all’interno del-
le palazzine erano conservati 
alcuni archivi con tanto di 
documenti sensibili.
Per ora né il Comune, né la 
Provincia o le associazioni 
interessate hanno dato  in-
dicazioni riguardo il da farsi, 
mentre continuano le dia-
tribe a suon di comunicati 
stampa tra il Comune e i 
rappresentanti del Movimen-
to per la casa, prima con la 
dichiarazione diffusa dall’as-
sessore alle politiche sociali 
Mauro Cattaneo di un pro-
getto futuro per la palazzina 
occupata, secondo il quale 
gli appartamenti sarebbero 

stati al più presto affidati alla 
Comunità San Benedetto al 
Porto e alla Cooperativa Co-
ompany&  ed utilizzati come 
riparo temporaneo per le fa-

miglie regolarmente iscritte 
alle liste Atc, in seguito con 
la risposta del Movimento per 
la casa, il quale ha dichiarato 
di non essere a conoscenza 

del presunto progetto, né di 
aver visto alcun documento 
che lo attesti.

Federica Riccardi

Occupati alcuni immobili della Provincia in Corso Acqui 289. Dodici famiglie, straniere e italiane, hanno trovato un tetto di fortunaOccupati alcuni immobili della Provincia in Corso Acqui 289. Dodici famiglie, straniere e italiane, hanno trovato un tetto di fortuna

Rimpallo di responsabilità a suon di comunicati stampa tra Comune e rappresentanti del Movimento per la CasaRimpallo di responsabilità a suon di comunicati stampa tra Comune e rappresentanti del Movimento per la Casa

La crisi abitativa è ancora da risolvereLa crisi abitativa è ancora da risolvere

A
b i t u a -
ti come 
s i a m o 
a porre 

l’accento su ciò che 
non funziona in città, 
fa piacere citare un 
esempio di qualcosa 
che, invece, è pie-
namente operativo, 
nonostante alcune 
criticità. Stiamo par-
lando della Biblioteca 
Civica di Alessandria, 
intitolata alla me-
moria di Francesca 
Calvo e situata in piazza 
Vittorio Veneto. L’edificio è 
frequentato dal lunedì al sa-
bato principalmente da stu-
denti ma non è raro vedere 
adulti e anziani per lavoro o 
per svago. Non mancano ne-
anche i bambini, per i quali 
esiste una sala apposita. La 
sala multimediale audio/
video appare ben rifornita, 
vi sono diverse postazioni 

che permettono di navigare 
su Internet e c’è sempre del 
personale pronto a fornire 
informazioni. Tuttavia, vi 
sono alcuni aspetti da mi-
gliorare. Dopo un lungo pe-
riodo nel quale entrambi gli 
ascensori per gli utenti sono 
rimasti inattivi, in questi 
giorni ne è tornato in fun-
zione uno solo. La sezione 
dedicata ai quotidiani e alle 

riviste, un tempo ricca di te-
state, oggi si limita a poche 
pubblicazioni, a causa delle 
note difficoltà finanziarie 
comunali. Infine, i bagni 
maschili e femminili sono 
gravemente danneggiati, 
con sanitari privi di sedile e 
assenti le forniture di carta 
per le mani e sapone.

Stefano Summa

La Biblioteca funziona La Biblioteca funziona 
nonostante la crisinonostante la crisi

B
oom di adesioni e di presenze per i 
mercatini dell’antiquariato nel ter-
ritorio alessandrino, in particolar 
modo nel novese. Un dato di fat-

to ormai certificato che ha convinto le pro 
loco locali a investire su questo particolare 
mercato che coinvolge sempre più visitatori 
dalle regioni vicine, Liguria e Lombardia su 
tutte. Non è un caso infatti vedere code ai 
caselli autostradali della zona in occasione di 
questo tipo di manifestazioni, che rispetto al 
passato sono emersi in maniera esponenziale 
nel calendario delle varie località. Ovada ha 
fatto da capofila a questo tipo di eventi e per 

il 2015 ha deciso di confermare le date stori-
che (15 agosto - 1° novembre e 8 dicembre) a 
cui vanno aggiunte tutte le prime domeniche 
di ogni mese. A Molare ogni terzo sabato del 
mese si svolge il Mercatino del Borgo e al Lido 
di Predosa il classico Mercatino dell'Usato è 
in programma la seconda domenica del mese. 
Novantico è la kermesse mensile (quarto saba-
to del mese) di Novi Ligure, a Basaluzzo il Mer-
catino dell'Antiquariato (prima domenica del 
mese), Acqui Terme conferma il Mercatino 
degli Sgaientò (quarta domenica del mese), ad 
Alessandria l’Officina delle Memorie (prima 
domenica del mese escluso agosto). Tortona 

è invece più selettiva con 
Cantarà e cantaraj (ultima 
domenica di aprile, settem-
bre e dicembre). “I mercatini 
dell’antiquariato coinvolgono 
i centri storici e sono un mar-
chio di fabbrica del territorio” 
dicono soddisfatti dall’Uffi-
cio Promozione Turistica di 
Alessandria.

 Luca Piana

È boom di mercatiniÈ boom di mercatini
dell'antiquariatodell'antiquariato
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P
rosegue la serie di 
eventi organizzati 
dalla Soprintendenza 
per i Beni Archeo-

logici del Piemonte in colla-
borazione con l'Associazione 
Culturale Libarna Arteventi 
per la promozione della parte 
storica della città.  Sabato 6 
settembre sarà possibile effet-
tuare visite guidate e archeo-
degustazioni con un tocco 
tecnologico che permetterà di 
vedere in prima persona parte 
dell’antica città romana. Le 
ricostruzioni tridimensionali 
permetteranno di “visitare” il 
Teatro, l'Anfiteatro, il Foro, le 

Terme e alcuni 
isolati, consen-
tendo di attri-
buire ai resti 
archeologici la 
loro originaria 
monumentalità 
e permettendo 
un vero e pro-
prio viaggio vir-
tuale. In questo 
contesto si inserisce il percor-
so denominato 'Archeo-Sapori 
nell'antica Libarna', attraverso 
il quale saranno illustrati e 
proposti in chiave storico-
archeologica alcuni alimenti 
già presenti in epoca romana 

e che abbiano ancora oggi un 
legame con il territorio. Per 
l'occasione l'area archeologica 
rimarrà aperta al pubblico, per 
l'intera giornata.

LP

P
otrebbe essere la Cina il mercato di 
punta per risollevare la Pernigotti 
dalle vicissitudini negative dei mesi 
scorsi. La ditta di Novi Ligure – ac-

quistata nel 2013dal gruppo turco diretto da 
Ahmet e Zafer Toksoz, fratelli proprietari 
dell’omonimo gruppo che conta 3.800 di-
pendenti – sarebbe infatti pronta a sbarcare 
in nuovi mercati del continente asiatico per 
scongiurare la crisi e il rischio chiusura pa-
ventato solo pochi mesi fa. I sindacati restano 
comunque particolarmente attivi su questo 
fronte e l’incontro di qualche settimana fa 
con i vertici della Confindustria alessandrina 

sembrano allontanare la Pernigotti dal suo 
storico territorio. “L'azienda, come annunciato 
già da tempo, sembra decisa a puntare sul mercato 
estero e sull'espansione dei suoi prodotti, diventa-
ti ora cento, con ricette tutte nuove” si legge in 
una nota della Uil. Se i prodotti Pernigotti, 
che verranno posizionati sul mercato soltanto 
un gradino più in basso rispetto ai colossi in-
discussi e leader nel mercato, dovessero non 
avere un adeguato riscontro in termite di ven-
dite e di ricavi, fenomeno che si sta invece 
sperimentando all'estero (accanto ai prodotti 
Toksoz, attuale proprietaria della Pernigotti e 
leader presente ovunque in Turchia), sembra 
inevitabile una preoccupante ricaduta negati-
va sul fronte occupazionale, in primis per gli 
stagionali e a cascata anche su tutto il resto 
del personale. La Pernigotti ha annunciato di 
voler lanciare a breve il Gianduiotto sul mer-
cato asiatico: sarà questa l’ultima mossa prima 
della chiusura dello stabilimento novese? 

 Luca Piana

BreviBreviLa storica PernigottiLa storica Pernigotti
punta a Orientepunta a Oriente LIBARNA CITTA' APERTALIBARNA CITTA' APERTA

L
ine up di altissimo li-
vello per Arena Der-
thona, l’evento mu-
sicale più importante 

della Provincia di Alessandria 
che da diversi anni offre ai 
cittadini la possibilità di assi-
stere a diverse serate in grado 
di soddisfare i gusti diversi. Il 
programma 2015 si base su 
quattro serate. Si comincia 
lunedì 13 Luglio con un’esclu-
siva serata di anteprima della 
quale è protagonista Burt Ba-
charach con il suo unico con-
certo nel Nord Italia, “A Life 
In Song - live in concert”. Pausa 
di una sera e si ripartirà mer-
coledì 15 luglio con il ritorno 
del pianista Stefano Bollani, 

già presente a Tortona in una 
delle edizioni precedenti della 
kermesse. Giovedì 16 luglio 
sarà il turno del “Museica 
Tour II – The Exhibition” di 
Caparezza. La sera successiva, 
venerdì 17 luglio, gran finale 
con, come protagonisti della 
rassegna, i Subsonica, con il 
loro nuovo “In Una Foresta 
Tour”, uno show nel quale 
musica e tecnologia raggiun-
gono l’equilibrio ideale, fra 
tutte le hit della band e un live 
sempre di altissima qualità, in-
tenso ed esplosivo, che dopo il 
clamoroso successo nei pala-
sport, quest’estate oltre che ad 
Arena Derthona sarà ospite 
anche in altre manifestazioni 

di prestigio, come ad esem-
pio Umbria Jazz e Collisioni. 
Arena Derthona è organizzato 
e prodotto da Charly Berga-
glio e si avvale del sostegno 
di partner istituzionali come 
Regione Piemonte, Provincia 
di Alessandria, Città di Tor-
tona e Fondazione CRT, del 
Patrocinio di Expo 2015 e del-
la collaborazione con la Film 
Commission Piemonte.

 LP

ARENA DERTHONA: 4 APPUNTAMENTIARENA DERTHONA: 4 APPUNTAMENTI

C
’è anche il cen-
tro di Serraval-
le Scrivia tra i 
ventotto punti 

vendita Mercatone Uno 
che sospenderà a breve l’at-
tività commerciale. La crisi 
del gruppo emiliano è or-
mai nota da tempo – a inizio 
anno il ministero dello svi-
luppo economico aveva rice-
vuto il grido di allarme della 
società – ma ora il futuro 
sembra davvero irreversibile. 
Per provare a scongiurare un 
destino ormai segnato è stato 

promosso un ban-
do (con scadenza 
il 30 giugno) per 
la presentazione 
di eventuali ma-
nifestazioni di in-
teresse da parte di 
gruppi o investito-
ri privati. “La so-
spensione temporanea avverrà 
con ricorso allo strumento della 
cassa integrazione straordina-
ria, come definito negli accordi 
presi in occasione dell’incontro 
tenutosi l’11 maggio al ministe-
ro” fanno sapere dalla società, 

spiegando che saranno chiusi 
circa 28 punti vendita per poi 
provare a rilanciare la restante 
parte con un bilancio annuale 
meno oneroso rispetto al pas-
sato." 

 LP

MERCATONE UNO: CHIUDEMERCATONE UNO: CHIUDE

Novi Ligure e Novese



9n° 06/2015Acqui Terme e Acquese

La città si veste a festa, anzi a fiori 
con la perfetta riuscita di Flowers 
and food al sua terza edizione. C’e-
rano espositori che hanno propo-
sto succulente e profumate fragole. 
C’era chi ha proposto meringhe 
alla viola e alla rosa (una vera 
squisitezza per il palato). Chi poi 
aveva sofisticate piante acquati-
che e chi invece un’intera gamma 
di prodotti a base di lavanda. Fra 
sabato 30 e domenica 31 maggio, 
sono state centinaia e centinaia le 
persone che hanno affollato tutto 
corso Bagni. Orchidee, petunie dai 
colori sgargianti, fragole, fiordalisi 
e anche piante grasse in fioritura. 
In molti hanno dimostrato di gra-
dire la presenza di chi ha deciso di 
riproporre al pubblico frutti antichi 
come alcuni tipi di mele e chi inve-
ce ha apprezzato i succulenti piatti 
proposti in abbinamento con i fio-
ri e le piante aromatiche. I piatti 
sono stati preparati nelle cucine 
del Grand Hotel e serviti nelle sue 
sale e all’esterno sotto i portici che 
immettono in piazza Italia con la 

speciale collaborazione di Cuvage 
che ha presentato il suo nuovo spu-
mante “bollicine acquesi”. Termina-
ta la kermesse di piante, fiori e cibo 
locale l’amministrazione comunale 
conferma il cartellone delle mani-
festazioni in programma nei pros-
simi mesi. Tra gli eventi di spicco 
il sindaco Enrico Bertero annuncia 
la Mostra Antologia su Picasso, 
l’organizzazione dei Mondiali di 
Scacchi Seniores, il raduno degli 
Alpini e le altre circa 200 mani-
festazioni di ogni genere, presenti 
nel crono programma. L’arrivo 
dell’estate vedrà esordire la Notte 
Bianca dell’antica Roma mentre 
in questi giorni è stata inaugurata 
la XII Biennale internazionale per 
l’incisione dedicata all’Expo 2015 
con la rappresentazione del cibo. 
Altro pregio della città termale la 
presenza di migliaia di sportivi gra-
zie ai vari summer camp organizza-
ti a giugno tra cui quello di calcio 
organizzato con il Real Madrid e 
quello di pallavolo con il Trofeo 
internazionale.                             GG

“Duemila 
p r e s e n z e 
in meno in 
un anno”. 
Questo il 
m o n i t o 
di Claudio Bianchini, presidente 
degli albergatori dell’acquese che 
lancia l’allarme della crisi turistica 
in città. “Il mercato interno subisce 
una contrazione e manca un'azione 
determinante soprattutto sui turisti 
stranieri presenti comunque nel ter-
ritorio acquese grazie all’acquisto di 
seconde case”.  In Piemonte Acqui 
è una delle località più importan-
ti, ma saltano gli arrivi e duemila 
presenze in meno sono davvero 
tante. I dati comunicati da Bian-
chini non sono giustificati dalle 
statistiche ufficiali ma sicuramen-
te la crisi si fa sentire anche nella 
città termale. “Non vuole essere 
una critica al Comune bensì al siste-
ma non in grado di portare in città 
flussi turistici costanti” prosegue il 
presidente degli abergatori. “La 
forza di 1600 posti letto ci permette di 
offrire un servizio importante ma allo 
stesso tempo ci mette in condizione di 
crisi per gli alti oneri di gestione legati 

alla strut-
ture alber-
ghiera”. In 
effetti un 
aumento 
lieve dei 

tributi calcolata su una dimen-
sione alberghiera elevata corri-
sponde ad un esborso di migliaia 
di euro in più. Intanto di nuovi 
miracoli turistici il Territorio 
Acquese è stato protagonista con 
la trasmissione televisiva “Sere-
no Variabile” andato in onda a 
fine maggio grazie all’interesse 
dell’amministrazione comunale. 
Telespettatori di tutta Italia han-
no potuto conoscere le colline 
confinanti al territorio Unesco. 
Il presentatore, Osvaldo Bevilac-
qua, ha visitato con la sua troupe 
televisiva il Lago delle Sorgenti, 
l’ufficio IAT, l’Enoteca Regio-
nale e l’Istituto Professionale Al-
berghiero di via Seborga. Altre 
immagini sono state dedicate alla 
pista ciclabile, ai vigneti ricono-
sciuti dall’Unesco e alle stazioni 
di posta di Ricaldone e Alice Bel 
Colle.

GG

Nuova opportunità per le fami-
glie acquesi meno abbienti alla 
ricerca di un alloggio in cui vive-
re. L’Agenzia Territoriale per la 
Casa del Piemonte Sud ha pub-
blicato, per delega del Comune, 
in data 3 giugno 2015 il bando 
integrativo di concorso ai sensi 
della Legge Regionale 17 febbra-
io 2010 n. 3 e dei Regolamenti 
attuativi emanati con D.P.G.R. 
in data 4 ottobre 2011 dal n. 9/R 
al n. 15/R per l’assegnazione de-
gli alloggi di edilizia sociale che 
si renderanno comunque dispo-
nibili nel periodo di efficacia 
della graduatoria nel Comune 
di Acqui Terme. Il termine utile 
per la presentazione 
della domanda scadrà 
improrogabilmente il 
3 luglio 2015 mentre 
per i lavoratori emi-
grati all’estero la sca-
denza sarà il 3 agosto 
2015. Per il ritiro dei 
moduli di domanda ed 
informazioni ineren-
ti alla presentazione 
dei documenti utili al 
corredo della stessa i 
cittadini potranno ri-
volgersi presso la sede 
dell’A.T.C. Piemonte 
Sud in Via Verona n. 
17 di Alessandria, op-
pure all’Ufficio Politi-

che Sociali ed Abitative del Co-
mune di Acqui Terme in Piazza 
M. Ferraris 3. La presentazione 
delle domande avverrà invece 
solo direttamente all’A.T.C. 
- Sede di Alessandria. Per ulte-
riori informazioni e per prendere 
visione del testo integrale del 
bando di concorso è possibile 
consultare il sito dell’a.t.c. Pie-
monte sud: www.atc.alessandria.
it. In città si aspettava da tempo 
una nuova assegnazione e che 
l’augurio sia quello di soddisfa-
re le diverse necessità emerse in 
questi anni di attesa. 

GG

Alloggi di edilizia popolareAlloggi di edilizia popolareTante le feste d'estateTante le feste d'estate

Albergatori in crisiAlbergatori in crisi

Prima la sala consigliare di Acqui Terme, 
ora la vecchia Chiesa di Ponti. Alzek Mi-
sheff, pittore acquese di origine bulgara ha 
realizzato una nuova opera all’interno di 
una “location” ancora una volta originale. 
Ricordiamo la prima opera “Banda di suo-
natori” dipinta da alcuni anni nella sala co-
munale di Palazzo Levi della città termale. 
Da qualche settimana una nuova opera è 
presente nella Chiesa Vecchia di Ponti. 
“La festa dell’uva” (m 9 x 2.70) è il titolo 
del dipinto dove, tra le figure, su una pie-
tra si legge: “La vendemmia non fa solo buon 
vino. È una festa grande perché prelude anche 
alla trasformazione dell’uva in una bevanda 
spirituale”. A distanza di giorni dall’inau-
gurazione una cittadina acquese sottolinea 
l’importanza di questa donazione. “L’opera 
di Ponti è ricca di ottimismo concreto e spiri-
tuale, crede nel nutrimento dell’anima. Lascia 
il segno”. 

GG

Mishef per PontiMishef per Ponti

C
on l’arrivo dell’e-
state ritornano i 
problemi di tra-
sporto sulle linee 

verso Genova e Asti. Da Acqui 
Terme il capoluogo ligure sarà 
raggiungibile solo via bus per 
tutto il mese di agosto mentre 
la sospensione sulla direttrice 
astigiana è prevista per i mesi 
di luglio ed agosto. Fs Ligu-
ria annuncia il consueto stop 
alla circolazione ferroviaria 
sull’Ovada-Genova dal 1 al 31 
agosto per una serie di lavori 
di manutenzione. Le corse sa-
ranno sostituite da bus di linea 
che effettueranno due diversi percor-
si: il primo diretto per Genova, il se-
condo con le stesse fermate previste a 
tabellone Trenitalia. Stessa sorte per 
l’Asti-Nizza-Acqui, “ferma” per due 
mesi per alcuni interventi sulla linea. 
Non bastava già il blocco dei convo-
gli tutte le domeniche dell’anno, dal 

2013 vige lo stop forzato nel periodo 
estivo. Questo aggrava il viaggio dei 
pendolari costretti a salire sul bus so-
stitutivo che dovrà effettuare delle fer-
mate in zone difficile da raggiungere 
vista le geografia tipicamente collina-
re: una sorte di “rally” del Monferrato. 
Altra brutta notizia per gli acquesi la 

mancanza del treno del mare. Da 
qualche anno era stata attivata la 
linea speciale Biella-Alessandria-
Acqui-Albenga che portava miglia-
ia di vacanzieri nelle diverse spiagge 
della riviera ligure. Trenitalia giu-
stifica la sospensione del servizio 
per la mancata richiesta da parte 
della Regione Piemonte dell’istitu-
zione del convoglio speciale per i 
mesi estivi. Le Ferrovie dicono che 
il treno non è stato attivato perché 
la Regione non l’ha chiesto e pagato. 
L’assessore regionale ai trasporti Ba-
locco ha spiegato che: un convoglio 
come il treno del mare non è un ser-
vizio pendolari, a carico della Regio-

ne, ma un servizio commerciale, che si 
paga da sé con i biglietti di chi lo utiliz-
za e su cui le Fs guadagnano. I dettagli 
delle varie sostituzioni è stato pubblica-
to il 14 giugno in occasione dell’orario 
estivo-autunnale di Trenitalia. 

Giampi Grey

Acqui: stop al treno del mareAcqui: stop al treno del mare
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Non tutti conoscono la festa 
celtica che vede protagonista la 
Valle d'Aosta, durante il primo 
weekend di luglio. Immersi nello 
splendore delle montagne e del 
Bosco del Peuterey (Val Veny), 
è possibile assaporare, vivere ed 
ammirare un contesto unico. A 
Celtica, come dice lo slogan, 
"Non ci sono estranei, ma solo 
amici che non abbiamo ancora in-
contrato".
Gruppi musicali come gli "Hò-
Rò", i "Folkamiseria" e compa-
gnie come i "Gens d'ys", chi li 
conosce sa quanto possa essere 
piacevole, divertente e magico 
assistere ad un loro spettaco-
lo. "Magico", perché magico è 
l'ambiente. "Magico", perché è 
l'aggettivo che più si addice ad 
un'atmosfera del genere: rilassan-
te, piacevole e "fuori dal mondo". 
Verso l'una di notte si assiste al 
momento più bello, piacevole e 
commovente (se ci si lascia tra-
sportare dall'atmosfera) di tutto 
il festival: il "Greenlands", l'inno 
delle nazioni celtiche, con tutti 
gli artisti esibitisi durante la festa.
Inoltre, nel ricordo di un popo-
lo quasi dimenticato, i Celti, la 

festa offre la possibilità di parte-
cipare a conferenze e laboratori 
in grado, non solo di divertire ed 
appassionare, ma anche d'inse-
gnare.
Le attività che si possono svol-
gere durante il festival, previa 
iscrizione, sono molteplici: dal-
le letture, alle prove pratiche di 
artigianato di ogni genere; dalle 
attività dedicate ai bambini, alle 
prove di forza fisica riservate agli 
adulti.
Ovviamente, come ogni festa 
che si rispetti, non mancherà la 
componente alcolica. Idromele, 
birra, sidro e vin brulé contribui-
ranno a creare il clima di relax e 
divertimento.
Nata dalle menti e dai cuori di 
un gruppo di appassionati, Cel-
tica ha lo scopo di far rivivere 
l'epoca di un tempo passato, 
emozionando ed affascinando. 
Un'eccellenza italiana, è la festa 
di arte, musica e cultura celtica 
più alta d'Europa. Giunta, ormai, 
alla sua diciannovesima edizione, 
la festa sopravvive tutto l'anno 
nelle menti di chi l'ha vissuta ed 
è questo a renderla unica.

Celtica festivalCeltica festival
“Nel 1990 ad Alessandria al Rocktober Fest  ho capito di essere uscito dal contesto degli amici”“Nel 1990 ad Alessandria al Rocktober Fest  ho capito di essere uscito dal contesto degli amici”

Q
uando si è accorto 
che ha svoltato?”. 
La domanda è sta-
ta posta a Luciano 
Ligabue nella con-

ferenza stampa di presentazione 
del concerto “Campovolo – La 
Festa 2015” che si terrà il pros-
simo 19 settembre al Campovo-
lo di Reggio Emilia. La risposta 
dell’artista emiliano è stata per 
certi versi sorprendente, visto 
che quasi tutti si aspettavano 
una risposta politically correct 
sull’uscita di un disco passato 
indicato come punto di svol-
ta (nell’occasione si festegge-
ranno i 25 anni del suo primo 
album “Ligabue”, i 20 anni di 
“Buon Compleanno Elvis” e i 10 
anni dal suo primo concerto al 
Campovolo). E invece Ligabue 
ha coinvolto – seppur indiret-
tamente – il nostro territorio. 
“Nel 1990 ad Alessandria al Roc-
ktober Fest, ingresso 10 mila lire 
birra compresa: avevo gli Statuto 
come gruppo di supporto e quan-
do ho notato che nelle prime venti 
file tutti sapevano le mie canzoni 
a memoria: lì ho capito di essere 
uscito dal contesto degli amici”. 
Insomma, Ligabue ha capito 
di esser diventato “grande” ad 
un concerto estivo nel Sud del 
Piemonte. Ad Alessandria il 
rocker presentava il suo omoni-
mo album – che sarà festeggiato 
appunto a settembre a Reggio 
Emilia – e ha avuto una risposta 
dal pubblico tale da fargli ricor-
dare quel momento a distanza di 

25 anni. Un evento che peraltro 
non esiste neanche più il Roc-
ktober Fest, sparito dal palinse-
sto musicale alessandrino dopo 
alcuni anni di altissimo livello 
con la presenza di un giovane 
Ligabue e degli Elio e le Storie 
Tese. Una fine pressoché iden-
tica a quella del concerto di fine 
anno scolastico che il Comune 
organizzava in piazza della Li-
bertà – presenti nel corso degli 
anni, tra gli altri, i Finley, i So-
nohra, gli Zeroassoluto e Giusy 
Ferreri – fino a qualche anno 
fa. Ora l’annuncio a sorpresa di 
Ligabue, ripetuto in tutte le in-
terviste (da Sky ai Wind Music 
Awards di Rai Uno, oltre alla 
conferenza stampa di presenta-
zione di “Campovolo – La festa 
2015”) potrà riportare la musica 
ad Alessandria? 

Luca Piana

"Campovolo - La Festa 2015" in programma il 19 settembre a Reggio Emilia"Campovolo - La Festa 2015" in programma il 19 settembre a Reggio Emilia

Ligabue ricorda AlessandriaLigabue ricorda Alessandria

“Campovolo – La festa 2015”, il concerto-evento 
di LIGABUE in programma sabato 19 settembre 
al Campovolo di Reggio Emilia, ha raggiunto il tra-
guardo degli 80.000 biglietti venduti: un dato ecce-
zionale considerando che è stato conseguito in meno 
di 20 giorni di prevendita. Questo risultato arriva 
negli stessi giorni in cui “Giro del mondo”, l’album 
live (cd+dvd) con tutte le emozioni del “Mondovi-
sione Tour” e 4 brani inediti, ha ottenuto la cer-
tificazione “Platino”, il singolo “C’è sempre una 
canzone” torna ad essere il brano più trasmesso in 
radio e “Mondovisione”, il decimo album di inediti 
del LIGA, già album più venduto di tutto il 2013, 
è stato certificato per la settima volta “Platino”. Sa-
bato 19 settembre, al Campovolo di Reggio Emilia, 
l’artista terrà il concerto più lungo della sua carriera, 
nel corso del quale suonerà per intero l’album “Liga-
bue” (1990) con i ClanDestino, per intero l’album 
“Buon Compleanno Elvis” (1995) con La Banda e 
tutto il meglio di “Giro del mondo” accompagnato 
dalla sua formazione attuale, “Il Gruppo”. L’inizio 
del concerto è programmato alle ore 20.30 (apertu-
ra al pubblico dalle ore 8.00).

Un concerto-eventoUn concerto-evento

“

Giada Guzzon
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M entre parla gli studia-
mo le mani e cerchia-
mo di capire dove sia 
la differenza con le 

nostre, perchè, le sue dieci dita sono 
capaci di correre sulla tastiera di un 
pianoforte creando la magia di suoni 
perfetti per tecnica ed interpretazio-
ne. Parliamo con il Maestro Giorgio 
Vercillo - titolare della cattedra di 
Pianoforte Principale al Conservato-
rio Vivaldi di Alessandria - della sua 
brillante carriera iniziata a soli sei anni 
quando la mamma soprano intravvide 
nel figlio precoci qualità musicali. “Ho 
imparato a leggere, scrivere e suonare tut-
to allo stesso tempo - ci racconta. - La 
musica era di famiglia grazie anche al 
nonno fisarmonicista”. A tredici anni 
Giorgio capisce che il suo destino è 
quello di dedicarsi al pianoforte e al-
lora si iscrive al Conservatorio. “A se-
dici anni - continua il Maestro - tenni 
il mio primo concerto mentre le scuole mi 
chiamavano già per fare supplenza”. L’in-
segnamento è stato l’altro risvolto di 
questa folgorante carriera. Infatti nel 
1977, a soli 23 anni, vince la cattedra 
al Conservatorio di Cosenza e dopo un 
anno torna ad Alessandria iniziando 
una doppia carriera che lo ha arricchi-
to come musicista e come uomo. “Con 
quarant’anni di carriera il prossimo anno 
e 56 diplomi realizzati - continua - sono 
soddisfatto del mio percorso nell’ambito 
dell’insegnamento”. I concerti, che si 
intensificano d’estate, sono la naturale 
realizzazione di una straordinaria sen-
sibilità interpretativa. Il Maestro pie-
montese ha ottenuto riconoscimenti 
di altissimo livello in molti Paesi e nel 
2007 ha vinto il Premio internazionale 

di Parigi. Amato tanto in 
Italia quanto all’estero, in 
particolare in Brasile dice: 
“La crisi ha contagiato an-
che il nostro settore e perciò 
bisogna accontentarsi e riu-
scire a superare il momento, 
magari puntando all’estero”. 
Il consiglio è rivolto a 
tutti coloro che vogliono 
avvicinarsi al suo mondo 
con velleità musicali. “In-
nanzitutto bisogna avere il 
talento”. Che, come dice-
va Edison, è solo l’un per 
cento. “Poi - aggiunge - bisogna essere 
veramente motivati e studiare anche otto 
o nove ore al giorno per preparare esami o 
concorsi”. Ancora oggi Vercillo si eser-
cita quotidianamente oltre ad assolve-
re agli impegni scolastici e famigliari, 
essendo sposato e padre di due figli 
ormai adulti. A tal proposito aggiunge: 
“Se si decide di percorrere questa strada, 
consiglio il trasferimento all’estero sia per 
perfezionarsi che per trovare maggiori 
sbocchi lavorativi. Purtroppo - continua 
- molti aspiranti musicisti si perdono dopo 
le medie e solo una piccola percentuale 
prosegue. Lo studio di uno strumento è 
forse sottovalutato e molti dilettanti ven-
gono schiacciati dalla mole di lavoro”. Ciò 
detto resta invariato l’interesse dei gio-
vani verso il pianoforte ma è aumenta-
to quello per gli strumenti a fiato e ad 
arco. Tra gli strumenti più gettonati c’è 
sempre un evergreen come le percus-
sioni. “A me interessa tutta la musica - 
commenta - non i rumori, i suoni scoor-
dinati, le grattate sulle chitarre. Musica è 
armonia e, quindi, ben venga anche quella 
moderna con la quale mi sono confrontato 

sperimentando la contaminazione dei ge-
neri”. A dimostrazione della sua grande 
versatilità Giorgio Vercillo ha fondato 
un gruppo ed ha inciso album di mu-
sica “alternativa” dove il moderno non 
può prescindere dal classico. Colpisce, 
di questo artista, la modestia e l’umiltà. 
Incanta con le sue interpretazioni di 
Listz, Chopin, Schumann, un reper-
torio tipicamente romantico che lui 
ha approfondito con studi, concerti 
ed incisioni ma non limitandosi solo 
a questo. Le collaborazioni, nel corso 
dei decenni non si contano, sia con 
musicisti italiani che stranieri. I primi 
arrangiamenti di Roberto Benigni fu-
rono affidati a lui. In attesa di festeggia-
re i suoi primi quarant’anni di successi 
(“magari con un concerto al Vaticano”) 
il Maestro ha un’agenda ricca di ap-
puntamenti. Vercillo dà lustro alla sua 
città natale: “Alessandria la ama?” gli 
chiediamo. “Beh mi vuole bene - sorride 
- amore è una “parolona”, nella musica 
come nella vita”.

Sagida Syed

“A me interessa la musica non i rumori, i suoni scoordinati”

Il Maestro, orgoglio della città, è apprezzato ed amato nel resto del mondoIl Maestro, orgoglio della città, è apprezzato ed amato nel resto del mondo

Vercillo: magia sui tastiVercillo: magia sui tasti
ISIS e le notizie che lo riguarda-
no occupano da qualche tempo 
le attenzioni della stampa inter-
nazionale. Eppure, è ampiamen-
te percepibile la mancanza di 
chiarezza sul fenomeno che sta 
sconvolgendo gli equilibri in Me-
dio Oriente e in Africa setten-
trionale, con ripercussioni che 
si spingono fino in Occidente. 
A fornire un’interessante chia-
ve di lettura è il libro “ISIS®. Il 
marketing dell’apocalisse”, scritto 
dal saggista Bruno Ballardini e 
pubblicato da Baldini & Castoldi 
(17€).
L’autore conduce un’analisi lu-
cida e molto dettagliata delle 
tecniche comunicative dello 
Stato Islamico, di cui è descritta 
la grande ca-
pacità di dif-
fondere il 
p r o p r i o 
m e s s a g g i o 
attraverso la 
sapiente co-
ordinazione 
di vecchi e 
nuovi media. 
Gli artefici 
del “marke-
ting dell’apo-
calisse” sanno 
ben calibrare 
c o n t e n u t i 
e linguaggi 
da utilizzare 
quando oc-
corre annun-
ciare la pro-
pria avanzata 
alle popola-
zioni locali, 
seminare il 

terrore tra gli occidentali me-
diante filmati rilanciati dai tele-
giornali o invitare i “fratelli” ad 
abbandonare gli “infedeli” e par-
tecipare all’instaurazione del Ca-
liffato. Interessante è il racconto 
del conflittuale e contradditorio 
rapporto che lo Stato Islamico 
ha con l’Occidente, il nemico di-
chiarato di cui sono stati assorbiti 
i mezzi comunicativi, l’immagi-
nario e gli strumenti più efficaci, 
tra i quali Internet. Ballardini, 
inoltre, non si tira indietro dal 
criticare il nostro giornalismo, 
non in grado di capire cosa stia 
succedendo in Medio Oriente o 
sui più comuni social network.

Stefano Summa

  ISIS. Il marketing   ISIS. Il marketing 
dell'apocalisse"dell'apocalisse"
""
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J
oseph Benjamin Blat-
ter, detto Sepp, Gran 
Decorazione d'Onore in 
Argento dell'Ordine al 
Merito della Repubblica 

Austriaca (Austria), Medaglia 
al Merito per lo Sport (Bolivia), 
Cavaliere dell'Ordine della 
Legion d'Onore (Francia), Gran 
Croce dell'Ordine al Merito di 
Germania (Germania), Ca-
valiere di I Classe dell'Ordine 
del Sol Levante (Giappone), 
Commendatore dell'Ordine 
Nazionale del 27 Giugno (Gibu-
ti), Gran Cordone dell'Ordine 
dell'Indipendenza (Giordania), 
Grand'Ufficiale dell'Ordine 
Nazionale al Merito (Guinea), 
Ordine dell'Amicizia di II 
Classe (Kazakistan), Cavaliere 
di Gran Croce dell'Ordine di 
Ouissam Alaouite (Marocco), 
Membro di I Classe dell'Ordine 
del Trono (Marocco), Ordine 
della Stella Polare (Mongolia), 
Commendatore dell'Ordine 
del Leone (Senegal), Ufficiale 
dell'Ordine della Buona Spe-
ranza (Sudafrica), Ordine dei 
Compagni di O.R. Tambo in 
Oro (Sudafrica), Grand'Ufficia-
le dell'Ordine della Repubblica 
(Tunisia), Ordine di Jaroslav il 
Saggio di V Classe (Ucraina), 
Ordine al Merito di I Classe 
(Ucraina), Ordine dell'Amici-

zia (Uzbekistan), Gran Croce 
dell'Ordine di Francisco de 
Miranda (Venezuela)...

...Stavolta la patria è salva, 
l'Italia non ha mai insignito di 
alcuna onorificenza il reuccio 
del pallone. Sembra incredibi-
le, ma per una volta abbiamo 
scampato la figuraccia. 17 anni 
di regno indiscusso, più di un 
monarca assoluto seduto su di 
un trono che si è plasmato con 
la parte callipigia del suo deten-
tore, una corte di cortigiani che 
ha raccolto banconote maleo-
doranti in tutto il mondo per 
arricchire se stessa e l'ingorda 
FIFA. Mangia, mangia, mangia 
e il simbolo di essa, Sepp, si è 
gonfiato come un pallone, è 
rotolato giù dal trono ma resta 
ancora al centro del campo 
verde, verde come l'odore dei 
bigliettoni scovati dall'FBI. 
Si professa innocente, non sa 
nulla del malaffare miliardario 
intorno al mondo del calcio 
mondiale, lui, il reuccio, non 
sapeva, non immaginava, non...
ma allora che ha fatto per 17 
anni di presidenza? Nulla, come 
il conte ugolino ha spalancato 
le fauci e ha mangiato, mangia-
to, mangiato, senza  mai saziarsi 
di potere ed onori. 

vi
gn

et
ta

 d
i C

ris
tia

no
 B

ar
ni

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

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

Grazie a Dio gli uomini non possono 
volare e devastare il cielo come 
hanno fatto con la terra.

(Henry David Thoreau)
Ci sono abbastanza risorse per 
soddisfare i bisogni di ogni uomo, 
ma non l’avidità di ogni uomo.

(Gandhi)

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

opinione sul sito:
dialessandria.it/zappingnews

Il fagocitante Blatter Il fagocitante Blatter 
alias Ugolinoalias Ugolino
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Maggio 1911: a 50 anni dall'Unità 
Nazionale, Torino, la prima capitale 
d'Italia, festeggia questa ricorrenza 
con l'Esposizione Internazionale.

Maggio 2015: in occasione dell'Ex-
po di Milano il Piemonte festeggia 
questo ponte temporale rivivendo i 
fasti della Belle Epoque. La città che 
ha vissuto quest'epoca nel modo più 
intenso è stata Acqui Terme.

Acquesi celebra l'entusiasmo dell'E-
sposizione con i suoi spumanti Pie-
montesi. 
Le bollicine di Acquesi si vestono 
di primavera per rendere omaggio a 
un'epoca, una città, un territorio.

Le uve degli spumanti Ac-
quesi provengono da vi-
gneti selezionate dai nostri 
agronomi ed enologi nelle 
colline Piemontesi, nel-
le aree che lo scorso anno 
sono state insignite del ri-
conoscimento di patrimo-
nio mondiale dell'UNE-
SCO.

Gli spumanti della linea 
Acquesi sono:
Piemonte DOC Cortese
Piemonte DOC Rosato
Piemonte DOC Brachetto 
Asti DOCG

Acquesi, le bollicine piemontesi.

Segui gli eventi Acquesi sul sito e sui 
social facebook, twitter e instagram.
www.acquesi.it

chef Domenico Sorrentino 

C
ookers, ecco un 
fantastico piatto di 
ravioli di pesce fatti 
in casa, pochi ingre-

dienti freschissimi e di alta qua-
lità, per un piatto super!

Per la pasta del raviolo
Facciamo un impasto con farina 
“00”, uovo intero, sale, zafferano 
e buccia di limone.

Per il ripieno
Mariniamo gli scampi crudi 
con vino bianco Gavi, olio ex-
travergine, sale e pepe, poi una 
volta stesa la pasta dei ravioli, 
per farli della forma che prefe-
riamo, inseriamo in ogni ravio-
lo un pezzo di scampo, un fioc-
chetto di ricotta piemontese 
Seirass e una foglia di basilico.

Per il condimento
Se ne abbiamo il tempo, l’idea-
le è fare con i carapaci dei cro-
stacei una fantastica bisque, il 
vero concentrato degli scampi 

con tutto il sapore intenso del 
mare! Si tostano i carapaci in 
un tegame con solo olio, si sfu-
mano con il vino bainco della 
marinatura degli scampi, poi si 
aggiunge passata di pomodoro, 
peperoncino a piacere e abbon-
dante acqua, si lascia cuocere un 
paio d’ore e poi si schaicciano le 
carcasse che poi si buttano e si 
filtra il tutto con un colino a ma-
glia fine, il brodo ottenuto si può 
ancora far ristringere sul fuoco 

per ottenere una crema densa, 
a questo punto si può unire la 
bisque ottenuta ad un po’ di po-
modorini freschi o ad una veloce 
salsa di pomodorini leggermente 
cotti in padella, ecco il nostro 
sugo dei ravioli!
Una volta cotti, li mantechiamo 
per bene nel condimento, e ce 
li gustiamo accompagnati da un 
bicchiere di Gavi, o anche due!
Buon divertimento cookers, sia-
te spericolati! Cook’n’roll!

Parola allo Chef

Ravioli allo zafferano con scampi Ravioli allo zafferano con scampi 
al Gavi, ricotta e basilico frescoal Gavi, ricotta e basilico fresco

Il 13 Luglio, in anteprima assoluta, uscirà 
sugli schermi del web "Cucina Spericola-
ta - Cook'n'Roll", l'attesissima sit-com di 
cucina dello chef Domenico Sorrentino e 
del regista Errico D'Andrea!
Cucina Spericolata è la prima sit-com di 
cucina, dove il cibo e la musica sono i veri 
protagonisti in un mix unico di cucina e 
divertimento.
Davanti alle telecamere di SOULFUD 
TV, protagonista di Cucina Spericola-
ta, c'è lo chef Domenico Sorrentino di 
Soulfud, noto per la sua partecipazione 
al programma di televisivo "La prova Del 
Cuoco" con Antonella Clerici e per il suo 
food brand SOULFUD. Dall'altra parte 
della cinepresa, a curare la regia della sit-
com, c'è invece il suo affiatato compagno 
di avventure Errico D'Andrea, giornalista, 
attore e direttore di The Wallaby Produc-
tion.

" C u c i n a 
Spericolata 
- cook'n'roll" parla delle avventure ai for-
nelli a spasso per il bel Paese dello chef 
Domenico Sorrentino, che nella sua cuci-
na spericolata prepara ricette speciali, con 
ingredienti unici che va a reperire qua e là 
per l'italia, in divertenti viaggi a ritmo di 
rock'n'roll!
Ad accompagnare lo chef nei "suoi viaggi" 
e nelle sue ricette ci sono inaspettati e biz-
zarri amici, musicisti, vip e tanti personag-
gi, intrecciati in divertenti gag tutte da 
scoprire! "Cucina Spericolata - cook'n'roll" 
nasce dall'idea di presentare la cucina 
in una forma diversa, più semplice e alla 
mano, con il suo vero spirito, dinamico, 
piacevole e divertente, ma soprattutto 
con il cuore, l'amore e la passione!
Ah, dimenticavo, e con un alto contenu-
to rock!

In esclusiva la ricetta In esclusiva la ricetta 
che andrà in ondache andrà in onda

AcquesiAcquesi Il vino suggeritoIl vino suggerito
Il Piemonte Denominazione di Origine Controllata Cortese di Acquesi è 
un vino spumante extra dry prodotto con metodo charmat da uve Cortese 
100%.

Spumante dal colore giallo brillante 
con riverberi verdognoli, un bou-
quet delicato e persistente. Al palato 
esprime profumi freschi di mela verde 
sostenuti da una fine effervescenza.

Il Piemonte DOC Cortese Acquesi 
è ideale come aperitivo o accompa-
gnamento per tutto il pasto, dai primi 
freschi e leggeri a piatti di pesce.

La freschezza di questo vino è espressa 
già dal packaging, elegante e floreale, 
perfetto da degustare in primavera o 
per rallegrare e rinfrescare gli aperi-
tivi estivi.

Bacco nel caliceBacco nel calice

Cook ‘n ’Roll
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I
l mercato 
delle appli-
cazioni per 
d i spo s i t i v i 

portatili dedi-
cate alla salute 
e al fitness è, sì 
di nicchia, ma, 
dalle prospettive 
fiorenti secondo 
Harry Wang, ana-
lista della Parks 
Associates. La conside-
razione è stata presa sul 
serio da grandi aziende 
come Apple e Google, le 
quali stanno lavorando su 
interessanti progetti che 
riguardano per l’appunto 
l’integrazione del mondo 
della sanità e del benessere 
con quello degli smartpho-
ne e dei tablet.
L’azienda di Cupertino, in 
particolare, sta mettendo 
anima e corpo nello svi-
luppo di Research Kit, una 
piattaforma open source di 
applicazioni che ha l’obiet-
tivo di mettere in contatto 
pazienti e medici. Attra-
verso il semplice utilizzo 
del proprio iPhone, sarà 
possibile condividere dati 
sulla propria salute diret-
tamente con professionisti 

del settore sanitario, i qua-
li saranno in grado così di 
compiere studi su diverse 
malattie.
La sperimentazione è ap-
pena iniziata ma già si 
sono registrati i primi do-
verosi dubbi, incentrati so-
prattutto sulla qualità del 
campione preso in consi-
derazione, sulla veridicità 
dei dati raccolti, sulla que-
stione del consenso infor-
mato e, infine, sulla prote-
zione di vitali informazioni 
personali dalle grinfie de-
gli hacker. Quest’ultimo 
aspetto non è, purtroppo, 
una preoccupazione imma-
ginaria ma una concreta 
realtà se si pensa che, se-
condo uno studio condotto 
da Intel Security e Atlan-
tic Council, il 44% delle 

informazioni rubate in rete 
negli Stati Uniti nel 2013 
riguardava la salute dei 
cittadini, con un aumen-
to al 60% se si considera 
il periodo a cavallo tra il 
2013 e il 2014. Google 
aveva avviato un progetto 
simile nel 2008 chiamato 
Google Health, ma decise 
di abbandonarlo nel 2013. 
La strategia di Mountain 
View nel settore delle app 
“salutistiche” si articola 
oggi in Google Fit, dal cui 
nome si comprende il fo-
cus incentrato sul fitness, e 
in Baseline Study, che ha 
lo scopo di aggregare dati 
sanitari al fine di dipinge-
re l’immagine della salute 
ideale, con l’aiuto anche 
dei dispositivi che si pos-
sono indossare, i cosiddetti 

wearables.
Concentrarsi solo 
su questi “lavori 
in corso” farebbe 
torto alle app già 
esistenti e uti-
lizzate nel mon-
do della sanità. 
Possiamo citare 
a mo’ d’esempio 
Figure 1, conside-
rata l’Instagram 

delle immagini mediche, 
dove professionisti di tut-
to il mondo condividono 
situazioni cliniche, proteg-
gendo la privacy dei propri 
pazienti, e si scambiano 
opinioni sulle stesse. An-
che la nostra provincia può 
vantare un app di questo 
tipo, cioè Doctor Tag, svi-
luppata dal tortonese Pao-
lo Bergamini e dal casalese 
Massimo Boccia. Un chip 
contenente le informazio-
ni della cartella clinica, 
inseribili da pc o dispositi-
vo portatile, è installato su 
una carta o un braccialetto 
ed è leggibile via il sistema 
NFC (Near Field Commu-
nication) ogni volta ve ne 
sia il bisogno. 

Stefano Summa

Attenzione però agli hacker e al fai da te che non ha nulla di scientifi coAttenzione però agli hacker e al fai da te che non ha nulla di scientifi co

Applicazioni per smartphone e tablet come veri e propri ausilii diagnosticiApplicazioni per smartphone e tablet come veri e propri ausilii diagnostici

La nostra salute in un'AppLa nostra salute in un'App
L'estate è arrivata e la prova 
costume imminente spesso ci fa 
optare per diete molto drastiche 
o diete iperproteiche. La dieta  
iperproteica si basa sul meccani-
smo della chetosi o acetonemia; 
si riducono i carboidrati e si au-
mentano le proteine, si perde 
peso, ma si rischia di affaticare 
il fegato ed i reni. Inoltre si va 
incontro a carenze vitaminiche 
e di minerali, alito cattivo, mal 
di testa, stanchezza ed alterazio-
ni dell'intestino e del ciclo me-
struale. Ecco perchè queste diete 
sono poco consigliate. Tuttavia 
se si vogliono ottenere cali pon-
derali velocemente è opportuno 
assicurarsi di essere in buona sa-
lute facendosi controllare da un 
specialista e sottoponendosi pri-
ma ad alcuni esami di laborato-
rio quali: emocromo, glicemia, 
uricemia, creatinemia, azote-
mia, elettroliti, colesterolo, tri-
gliceridi ed urine. È comunque 
buona norma avere uno stile di 
vita attivo e perde-
re il peso più len-
tamente seguendo 
una dieta ipocalo-
rica mediterranea 
dove i nutrienti 
sono tutti presenti 
in modo equilibra-
to e senza rischi 
per la salute.

Chi vuole seguire una corretta 
alimentazione senza l' aiuto di 
uno specialista non deve mai 
dimenticare sei punti fonda-
mentali:
1. mai saltare la colazione  e fare 

almeno tre pasti al giorno.
2. tre porzioni di frutta e due di 

verdura.
3 consumare  una moderata por-

zione di carboidrati  (pane/
pasta) ai pasti

4. rotazione dei secondi piat-
ti durante la settimana

5. bere un litro e mezzo di acqua 
al dì

6. preferire l' olio extra-vergine 
di oliva di qualità come con-
dimento.

Dott.ssa Nicoletta Gastaldo
Biologa nutrizionista

specializzata in
Scienza dell’alimentazione

riceve su appuntamento
presso il Laboratorio

Santa Maria di Novi Ligure

Pronti per laPronti per la
prova costume?prova costume?

Mi è capitato di rileggere un articolo pubblicato 
su un’autorevole rivista medica on line due anni 
fa. Ricorda un’affermazione del prof. Umberto 
Veronesi “Si cura meglio dove si fa ricerca” che in 
passato è stato anche il titolo di un convegno 
organizzato dall’Unità di Senologia di Tortona. 
Mi sono chiesta se abbiamo continuato a tener 
fede a questa raccomandazione che abbiamo 
condiviso fin dall’inizio della nostra attività che 
risale al 1985, anno di apertura dell’ambulatorio 
di Senologia all’ospedale di Tortona. Ora che ci 
penso, sono trent’anni! Trent’anni di impegno 
costante e determinato per combattere il can-
cro della mammella, nemico giurato delle don-
ne e delle loro famiglie nel mondo ma in modo 
specifico nel nostro territorio. Come sappiamo 
dai dati del Centro di Prevenzione Oncologica 
regionale, la nostra provincia detiene un prima-
to di cui farebbe volentieri a meno.
Nel mondo ci dicono che, per la prima volta 

in Oncologia, la mortalità per cancro al seno 
sta diminuendo a fronte di una incidenza che 
cresce; quindi, la prevenzione, la diagnosi pre-
coce e le cure adeguate hanno avutofunzionato 
e lui, il big killer, sta facendo un passo indietro. 
Buona notizia!
Noi, in Senologia a Tortona, stiamo lavorando 
così? Bisogna chiederselo per rispetto alla don-
ne del nostro territorio e per rispetto verso tutte 
le persone e le istituzioni che ci hanno aiutato 
in questi anni ad esistere e a lavorare.
Come facciamo quindi ad accelerare l’acces-
so alle innovazioni alle donne con cancro 
alla mammella? Aggiornamento continuo de-
gli operatori, rinnovo delle apparecchiature 
diagnostico-terapeutiche, confronto costante 
interdisciplinare, partecipazione a studi cli-
nici randomizzati, declinazione nella pratica 
clinica delle acquisizioni scientifiche validate: 
ecco, queste sono le regole a cui ci atteniamo 

in Senologia all’ospedale di Tortona. Per riu-
scirci abbiamo costruito e mantenuto un dialo-
go costante con la gente e con le associazioni 
di volontariato, prima fra tutte per impegno e 
determinazione l’Associazione Franca Cassola 
Pasquali onlus di Castelnuovo Scrivia.
Questo ci ha consentito di entrare a far parte 
di SENONETWORK che raggruppa le Uni-
tà di Senologia che lavorano secondo i criteri 
europei. I numeri dell’attività 2014 sono stati 
pubblicati nei mesi scorsi e testimoniano quan-
to facciamo. Ora dobbiamo continuare: per il 
2015, portare avanti i progetti storici di con-
sulenza psicologica affidato alla dssa Micaela 
Loconte, Giro Vita e Prevenzione Oncologica 
affidato alla dssa Stefania Maffei; quelli nuovi 
come Istantanea 048 affidato al dr. Gerardo Bo-
nomo. Inoltre, sempre per il 2015, vorremmo 
implementare l’ambulatorio interdisciplinare di 
Chirurgia ricostruttiva, come ha indicato anche 

il nuovo direttore generale dell’ASL AL. Per il 
2016 poi vorremmo preparare un nuovo servi-
zio per le nostre pazienti e per le loro famiglie 
nell’ambito della prevenzione a partire dalla 
storia personale e familiare di ciascuna: perso-
nalizzare la prevenzione per ottenere il miglior 
risultato al minor costo (sapete che persino il 
presidente Obama lo ha messo nel suo program-
ma sanitario?).
Come vedete “la Senologia a Tortona c’è” come 
sta scritto sulla magliette e sui grembiuli che 
hanno contraddistinto i volontari dell’ultima 
vendita promozionale di sacchetti di patate. 
Augurateci Buon Lavoro, ce n’è da fare! E non 
lasciateci soli a combattere contro il big killer 
altrimenti i risultati non potranno essere all’al-
tezza.

Maria Grazia Pacquola
S.O.S. Senologia ASL AL P.O. Tortona

Senologia di Tortona: un medico si raccontaSenologia di Tortona: un medico si racconta

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

“Il Servizio Funebre”
nella tradizione e 

professionalità
da oltre un secolo

Alessandria,
Spalto Marengo, 45 

Tel. 0131-254200 Fax 0131-317724

Castelnuovo Scrivia, 
Via Garibaldi, 54 

Tel. 0131-856201 Fax 0131-825539w
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Forever - 28149/05/15Forever - 28149/05/15La rosa blu - 28450/12/14La rosa blu - 28450/12/14

Toelettatura specializzataToelettatura specializzata

OFFERTAOFFERTA
MANGIMI SFUSIMANGIMI SFUSI

RITIRA LA TUA TESSERARITIRA LA TUA TESSERA
Ogni chilo di crocchetteOgni chilo di crocchette
1 BOLLINO1 BOLLINO
Ogni 10 bolliniOgni 10 bollini
UN CHILO IN OMAGGIOUN CHILO IN OMAGGIO
Via Mario Maggioli, 75 - ALVia Mario Maggioli, 75 - AL

0131 480781 - cell. 345 28060450131 480781 - cell. 345 2806045
Seguici su Facebook

Fido Clean - 30377/11/15

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

Animalando
Aiutiamo i cani con lo Stallo e l'Adozione

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

Donny, un anno e mezzo per 9 kg. di peso (ta-
glia piccola). Ha bisogno urgente di una casa.
Compatibile con i suoi simili. Se maschi, me-
glio di taglia grande che piccola. Simpatico, 
giocherellone, affettuoso e molto dolce. Le 
foto non rendono giustizia alla sua bellezza.

DonnyDonny

Sara cucciolona di circa un anno e mezzo di 
età. Guardate la tristezza dei suoi occhi. Sara 
è compatibile con il mondo intero, persone e 
suoi simili, e ora più che mai ha bisogno di una 
casa. Sara è taglia media, affettuosa e docile. 
Adatta alla vita in famiglia e con i bambini.

SaraSara

Il suo nome è Fanny, mix cocker di circa 4 
anni (data di nascita indicativa sul passaporto 
01/01/11) molto dolce e timida. Salvata dalla 
soppressione nella perrera di Siviglia. Si lascia 
accarezzare ed è molto affettuosa. Fanny adora 
i bambini dai quali cerca coccole. Fanny ora è 
pronta per avere una casa. E tu sei pronto per 
ricever tutto l'amore che lei potrà donarti?

FannyFanny

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

FoxyFoxy Itaca è una spettacolare galga nera di circa due 
anni. I suoi occhi esprimono la paura che ha 
provato e la sua speranza di trovare presto una 
famiglia che le doni amore e le dia finalmente 
sicurezza e stabilità. Timida e molto buona, 
non ha problemi con i suoi simili, meglio se 
non di taglia piccola. No gatti. 

ItacaItaca

Lucky è un cucciolone di circa 1 anno abban-
donato dal proprietario. Taglia piccola (8/9 
kg). Preferisce la compagnia del gentil sesso. 
Dicono che sono sempre più bravo e che sono 
davvero un cagnolino molto obbediente.

LuckyLucky
Merlino: abbandonato, portato in rifugio. 
È un cagnolino giovane, taglia media molto 
contenuta (10/12 kg.), socievole, allegro, 
giocherellone, affettuoso, va d'accordo con 
tutte le creature del mondo.

MerlinoMerlino
Nenè è la voglia di vivere fatta cane, 
cucciolotta di circa 6 mesi. Taglia piccola 
(si stima che da adulta arriverà agli 8 kg.). In 
perrera era terrorizzata e ora è un'esplosione 
di energia: giocherellona, vivace, affettuosa. 
Nenè ha diritto ad una casa...non deve 
crescere in rifugio. Ti aspetta per poterti 
contagiare con la sua allegria.

NenèNenè

I
n Italia non è ancora consue-
to, ma in altri Paesi, special-
mente in quelli anglosassoni, 
è cura di ciascun proprietario 

di cane, di piccola o grossa taglia in 
modo indifferente, provvedere alla 
sua educazione al fine di vivere in 
modo più sereno la quotidianità. A 
tal riguardo è molto utile l’aiuto di 
centri specializzati al fine di miglio-
rare l’autostima del cane creando 
maggior intesa con il proprio “pa-
drone” affrontando diverse situa-
zioni sia di gioco sia di pericolo. Le 

attività più conosciute 
sono di agility, come 
eseguire alcuni esercizi 
di slalom o salto di osta-
coli, oppure di mobility 
caratterizzati da percor-
si di capriole e scalette. 
In realtà ci sono diver-
se e numerose attività. 
È possibile effettuare 
educazione e addestra-
mento in acqua: pro-
prietario e cane si im-
mergeranno all’interno 

di una piscina-laghetto. 
Al fine di facilitare l’in-
gresso agevolato il cane 
potrà immergersi gra-
dualmente scivolando da 
una pedana rivestita di 
pvc antiscivolo e attra-
verso dei sistemi di anti-
annegamento il nuoto 
in vasca si trasformerà 
in un’attività educativa 
ludica e piacevole, nulla 
a che a vedere con situa-
zioni di stress per il cane 

e per il padrone. Le attività propo-
ste serviranno a rinforzare la rela-
zione proprietario/cane e migliorare 
per il cane l’avvicinamento all’ac-
qua. Qualsiasi sia l’attività, l’obiet-
tivo dell’educazione di un cane non 
è quello di insegnare al cane un 
lavoro o un’attività sportiva ma in 
primo luogo di insegnare al cane a 
vivere nella società, questa è la sot-
tile differenza tra addestramento e 
educazione.

Giampi Grey

Addestrare il proprio cane divertendosiAddestrare il proprio cane divertendosi

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

Via Gerbida 25 - Casal Cermelli
Tel. 0131 279127

info@allevamentodivillatesta.com
www.allevamentodivillatesta.com

Garage San Francesco 2 - 28252/09/14Garage San Francesco 2 - 28252/09/14
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I
l biodigestore se fatto bene é veramente 
“green”. Parliamo di energia pulita: le 
coltivazioni di cereali, coltivate senza 
pesticidi e diserbanti dopo la raccolta 

vengono trinciati e trincerati per andare ad 
alimentare coloro che produrranno l'ener-
gia. Infatti, nelle vasche di biodigestione ci 
sono microrganismi 
che alimentandosi 
creano un processo 
di fermentazione 
che produce gas, il 
quale a sua volta 
fa girare il motore 
che aziona la dina-
mo creando energia 
elettrica. I residui, 
il cosiddetto com-
post ormai digesta-
to viene raccolto e 
va a concimare le 

coltivazioni stesse del biodigestore. Insom-
ma nessuno spreco e nessun inquinamento. 
Chiaramente un biodigestore se usato male 
e non seguendo le regole può diventare da 
ecologico a nocivo. 

FDM

L
o scorso 5 giu-
gno si è svolta 
la Giorna-
ta Mondiale 

dell’Ambiente, presen-
tata ad Expo Milano 
2015.
E proprio per collegarci 
al tema della sosteni-
bilità e di un pianeta 
sempre più verde, ab-
biamo deciso di met-
tere a confronto tre 
Paesi diversi: Au-
stralia, Singapore ed 
Indonesia.
La situazione am-
bientale australiana 
è piuttosto contrad-
dittoria.
Ad oggi, il Paese 
detiene il terzo po-
sto mondiale nella 
classifica dell’EPI 
(Indice di sosteni-
bilità ambientale), 
che stila una graduatoria di 
come fronteggiano i proble-
mi ambientali.
Inoltre, nel 2007 con il pri-
mo ministro Kevin Rudd, 
candidatosi con un progetto 
ambientalista, si era prevista 
un’era di importanti riforme.
Ora, con i mass media con-
trollati da Rupert Murdoch e 
le sue ripetute dichiarazioni 
su una situazione climatica 
che tra l’altro non corrispon-
de al vero, l’Australia ha già 
dovuto rinunciare ad alcune 
delle sue politiche ambienta-
liste.
È stata infatti abolita la tassa 
sulle emissioni di carbonio, e 
l’Australia potrebbe tornare 
ad essere quella descritta nel 
2010 dal professor Graham 
Currie, della Monash Uni-
versity di Melbourne: “Siamo 
la nazione più dipendente dalle 
auto con la più bassa densità 
urbana al mondo”, aveva spie-
gato.
Per contro, l’Australia avreb-
be le potenzialità per pro-
durre energia rinnovabile 
sfruttando quella solare ed 
eolica, diventando autosuffi-
ciente in appena dieci anni. 

Esemplare in fatto 
di sostenibilità è la 
città di Adelaide, 
con 29 parchi na-
turali, e che mise 
in circolazione il 
primo bus elettrico 
ad energia solare.
Singapore, al quar-
to posto nell’indi-
ce EPI, investirà 
oltre un miliardo 
di dollari per so-
stenere programmi 
di sviluppo soste-
nibile.
E con i suoi Gar-
dens by the Bay, un parco di 
54 ettari composto da due la-
ghi, due serre bioclimatiche e 
18 supertrees, dà esempio di 
un attento studio di come è 
possibile mantentere il ver-
de in una grande metropoli. 
L’Indonesia, al 112° posto 
nella graduatoria citata in 
precedenza, evidenzia pro-
blemi di gestione delle risorse 
ambientali e dell’ecologia in 
generale.
Le condizioni climatiche ali-
mentano una ricca vegeta-
zione, a prevalenza di foresta 
pluviale, ma c’è un grande 

problema di deforestazione in 
gran parte illegale ed incen-
di dolosi che contribuiscono 
all’inquinamento atmosferi-
co.
E l’inquinamento ambientale 
ed urbano raggiunge i livelli 
più alti dell’Asia.
Problema base è sicuramente 
la densità della popolazione 
ed una rapida industrializza-
zione che non apporta, pa-
rallelamente, una corretta 
educazione del rispetto am-
bientale.

Ilaria Zanazzo

Secondo l'EPI l'Italia è al 22° posto nella graduatoria internazionale Secondo l'EPI l'Italia è al 22° posto nella graduatoria internazionale

Il biodigestore Il biodigestore
crea energia crea energiaMondo e ambiente Mondo e ambiente

L'ecologia come viene applicata in Australia, Singapore ed Indonesia L'ecologia come viene applicata in Australia, Singapore ed Indonesia
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C
ome scegliere un buon 
condizionatore che 
rinfreschi la nostra 
casa senza appesantire 

troppo le bollette della luce? Ecco 
alcuni consigli per investire bene 
su condizionatori che garantisca-
no il massimo risparmio energeti-
co.
Innanzitutto esistono diversi tipi 
di condizionatore. La prima di-
stinzione che va fatta è quella 
fra raffrescatori, utilizzati solo per 
raffreddare l'ambiente dove sono 
installati, e pompe di calore, che 
sono in grado sia di raffreddare che 
di riscaldare. La pompa di calore 
permette un risparmio sull'energia 
elettrica di circa il 65/70% rispet-
to a un raffreddatore tradizionale.
Ora veniamo ai consigli per ac-
quistare un buon condizionatore a 
risparmio energetico: uno dei con-
sigli migliori è quello di acquistare 

un condizionatore con inverter: la 
tecnologia inverter, quando si rag-
giunge una temperatura program-
mata, permette di far funzionare 
l'elettrodomestico mantenendo al 
minimo la potenza del motore e 
stabilizzando la temperatura, così 
da non avere sbalzi e consumi ec-
cessivi e inutili.
È bene avere un timer che permet-
ta di programmare l'accensione e 
lo spegnimento del condizionato-
re anche quando non si è presenti 
in casa.
Consiglio importante: occhio alle 
classi di efficienza energetica. Le 
classi sono segnalate su un'eti-
chetta che per i condizionatori è 
obbligatoria per legge dal 2004 e 
indicano il grado di consumo elet-
trico. Le classi sono: AA - ottimo, 
A - buono, B - più di medio, C - 
medio, D - mediocre, E - basso, 
F - molto basso, G - pessimo. Le 

classi più alte di solito dispongono 
della tecnologia inverter, mentre 
le classi inferiori alla B hanno solo 
la modalità on-off che fa consu-
mare di più, mandando subito al 
massimo la potenza del motore. 
È meglio acquistare un condizio-
natore fisso, perché gli apparecchi 
mobili consumano di più
Attenzione ai dati sulla capacità 
di raffreddamento: è espressa in 
Btu/h o in kW. Più i valori sono 
alti, più sarà alta la capacità di 
raffreddamento e quindi anche il 
consumo energetico conseguente.
Ultimo consiglio: non badate tan-
to ai prezzi e comprate condizio-
natori di marche certificate e con 
garanzia di efficienza, sicurezza 
e qualità. Una spesa sostanziosa 
iniziale vi garantirà un risparmio 
a lungo termine.

Davide Ravan

La tecnologia inverter permette di far funzionare La tecnologia inverter permette di far funzionare l'elettrodomestico mantenendo al minimo la potenza del motore e stabilizzando la temperatura

Attenzione ai dati sulla capacità di raffreddamento. Non badate ai prezzi ma alle marche certi cate e con garanzia di ef cienza Attenzione ai dati sulla capacità di raffreddamento. Non badate ai prezzi ma alle marche certi cate e con garanzia di ef cienza

Non tutti i condizionatori consumano energia Non tutti i condizionatori consumano energia

N
aturalmente 
acqua: pura, 
fresca ma so-
prattutto a km 

zero. In 12 mesi circa dall’i-
naugurazione della prima 
Fonte Maya  di Corso Car-
lo Marx il 14 giugno 2014 
e successivamente agli Orti 
18 ottobre 2014 e poi anco-
ra a Spinetta 7 marzo 2015 
infine la quarta inaugura-
ta il 6 giugno 2015 in zona 
Pista Via Napoli…i numeri 
sono davvero positivamente 
impressionanti: 700.000 lt 
circa di acqua erogata che 
comportano 470.000 bot-
tiglie di plastica da 1,5lt in 
meno prodotte, un risparmio 
per le famiglie alessandrine 
di circa 70.000 € conside-
rando che l’acqua minerale 
costa mediamente circa 0,15 
€ contro i 0,05 € di quella 
erogata da Fonte Maya. 
Per produrre tutte quelle 
bottiglie sarebbero serviti 
18800kg di PET utilizzan-
do 37600 kg di petrolio e 
330000 lt di acqua  rilasci-

nado in atmosfera:
752000 g di idrocarburi, 
470000 g di ossidi di zolfo, 
376000 g ossidi di azoto, 
338400 g di monossido di 
carbonio, 43240 kg di ani-
dride carbonica, gas respon-
sabile dell’effetto serra.
L'acqua che l'azienda Maya 
distribuisce è quella dell'ac-
quedotto, la più controllata 
e di ottima qualità, in più 
è filtrata di tutte quelle ec-
cedenze di cloro e calcio, 
quindi migliore di quella 
imbottigliata.
La garanzia è proprio l'azien-
da che la distribuisce, la sua 

esperienza attestata e la sua 
conoscenza del prodotto; il 
geometra Marco Ricagno 
“vende acqua” da sempre, fa 
il suo lavoro con passione e 
quello che all'inizio fu sol-
tanto un caso è diventato 
oggi, più che mai, uno stile 
di vita, una cultura moderna 
dell'acqua. 
Una nuova cultura del bere 
che è diventata una con-
suetudine per tutti, per bere 
meglio, bere di più e soprat-
tutto rispettando l'ambien-
te. 

FDM

Naturalmente acqua Naturalmente acqua
Questo prodotto estivo è preso d’assalto nei 
negozi nelle giornate con picchi di calore 
oltre la media, per generare un po’ di aria e 
godere del suo  refrigerio.
Una vera e propria corsa per accaparrarsene 
uno...ma quale comprare?
Sostanzialmente l’acquisto non è condizio-
nato dalle caratteristiche tecniche, ma dal 
prezzo molto accessibile, che nella maggior 
parte dei casi svia l’attenzione nell’identifi-
care le migliori proprietà di uno rispetto ad 
un altro, privilegiando la scelta del più eco-
nomico.
Nel panorama della ventilazione distin-
guiamo ventilatori a piantana, ventilatori 
da tavolo, ventilatori box (capaci di dif-
fondere l’aria uniformemente in tutte le 
direzioni)e ventilatori a torre, più silen-
ziosi ed eleganti.
Analizzando le differenze tecniche c’è da 
sottolineare il materiale di costruzione del 
motore, che sempre più frequentemente è 
in alluminio e non più in rame,e ciò com-
porta una perdita di resa ed un rallenta-
mento della velocità di ventilazione. Ci 
si accorge facilmente in fase di acquisto 
della diversità del motore in base al peso 
del ventilatore stesso, in rame è molto più 
pesante e consistente.
Altre due differenze che passano il più 

delle volte inosservate, ma che sono indice 
di importanti differenze qualitative tra un 
ventilatore rispetto ad un altro, sono l'asta e 
la base: l’asta può essere di altezza diversa e di 
spessore inferiore nei modelli più economici, 
implicando una minore praticità del funzio-
namento ed una durata inferiore dell’appa-
recchio; la base è formata nei modelli eco-
nomici da due aste incrociate, mentre nei 
prodotti migliori ha una forma circolare che 
garantisce stabilità.

Davide Ravan

Ventilatori: aria naturale Ventilatori: aria naturale
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I
l riscaldamento rappresenta 
una delle preoccupazioni più 
frequenti per gli italiani, i qua-
li fanno scelte diverse a riguar-

do. Da un lato, infatti, essi hanno 
acceso più di 6 milioni di stufe nel 
2013 rispetto all'anno precedente, 
come rilevato da Coldiretti, con 
un aumento del 15% delle impor-
tazioni di legna. Dall'altro, sempre 
più persone si sono affidate a siste-
mi di riscaldamento alternativi, 
che non prevedono l'installazione 
di una canna fumaria e l'emissione 
di sostanze inquinanti in ambiente. 
I camini o caminetti senza canna 
fumaria sono l'ideale per un siste-
ma di riscaldamento dinamico e 
senza limiti d’installazione in vari 
punti delle abitazioni, proprio gra-
zie all'assenza della canna fumaria. 
Le soluzioni sono differenti e si di-
stinguono, in particolare, in base al 
combustibile utilizzato. L'impianto 

a bioetanolo é adatto a piccoli am-
bienti ed é dotato di un serbatoio 
per il combustibile. Quest'ultimo é 
il prodotto della distillazione e della 
fermentazione di biomasse, vegetali 
con grandi quantità di zuccheri, che 
emettono prevalentemente vapore 
acqueo. La resa energetica é note-
vole per ambienti di 40-50 mq e il 
prezzo oscilla tra 800€ e 1200€.
Il camino elettrico, anch'esso a 
emissioni inquinanti zero, non 
contempla alcuna combustione 
ed è l'unico che genera calore im-
mediatamente all'accensione. Gli 
esperti del settore, come quelli di 
caminisulweb.it, lo consigliano per 
ambienti di ampia estensione e sti-
mano una spesa sui 1800-2000€.
Una soluzione un po' più tradizio-
nale è rappresentata dal camino a 
gas, per il quale è necessaria l'instal-
lazione di una piccola canna fuma-
ria all'esterno per ragioni di sicurez-

za. Alimentato a GPL o a metano, 
questo tipo d'impianto si conforma 
a qualsiasi abitazione e design e 
comporta l'esborso di 1600-2300€. 
Anche l'aria e l'acqua possono es-
sere utilizzati come carburanti per il 
riscaldamento delle case grazie agli 
impianti di termocamini e termo-
stufe. Entrambe le strutture vedo-
no il focolare racchiuso da un'asta 
di vetroceramica, che impedisce la 
dispersione di calore, comune agli 
impianti tradizionali, e di conse-
guenza porta ad alte percentuali di 
rendimento (70% contro il 25% del 
comune camino). Le termostufe uti-
lizzano legna o pellet e, a detta de-
gli esperti, possono ben combinarsi 
con un impianto solare termico.
Il romantico camino tradizionale 
resta comunque il più esteticamente 
apprezzabile.

Stefano Summa

Dal tradizionale e romantico "ciocco" crepitante ai camini elettrici, termoventilati e alimentati a gpl e metano sempre più tecnologici Dal tradizionale e romantico "ciocco" crepitante ai camini elettrici, termoventilati e alimentati a gpl e metano sempre più tecnologici 

Le termostufe che Le termostufe che utilizzano legna o pellet possono ben combinarsi con un impianto solare termico

L'atmosfera del fuoco vivo che riscalda L'atmosfera del fuoco vivo che riscalda

I
l pellet rappresenta 
ormai uno dei com-
bustibili ecologici più 
impiegati e conosciuti 

in Italia. Esso deriva dalla 
pressurizzazione e dal ri-
scaldamento della legna di 
scarto, ridotta a cilindri di 
6-8 mm di diametro e 2-3 
cm di lunghezza. La quantità 
di umidità, inferiore rispetto 
alla normale legna, rende 
il pellet più denso e calo-
rifero. Il prezzo, uno degli 
aspetti che hanno portato 
al successo di questo combu-
stibile, dipende dalla dispo-
nibilità di materiale dalla 
produzione industriale ed 
é più conveniente d'estate 
che d'inverno. Il pellet non 
è tutto uguale, bensì si diffe-
renzia secondo l’origine ge-
ografica e naturale (faggio, 
rovere, abete, frassino, ecc.). 
Esistono tre classi qualitati-
ve (A1, A2 e B), identifica-
te nel rispetto di parametri 
come durabilità meccanica, 
contenuto di ceneri, lun-
ghezza e proprietà chimiche. 

Il potere calorifico si aggira 
intorno alle 4500 Kcal/Kg, 
un valore che ha portato 
molti italiani a installare 
1.500.000 stufe alimentate a 
pellet nel 2011, facendo così 
del Bel Paese una delle pri-
me nazioni consumatrici in 
Europa (1.800.000 tonnel-
late bruciate, di cui il 70% 
importato).
La posizione dominante del 
pellet nel settore dei com-
bustibili naturali non deve 
farci dimenticare l'esistenza 

di alternative come il mais 
(dall'alta potenza calorifica, 
sulle 6200 Kcal/Kg), i gusci 
di nocciola, quelli di man-
dorla (simili al pellet ma 
più costoso), i noccioli e la 
sansa di olive (ideali per il 
riscaldamento casalingo), i 
gusci di cocco, i semi d'uva, 
i gusci di noce, oltre a par-
ticolari tipi di pellet, come 
quello di Miscanthus, di pa-
glia e di colza.

Stefano Summa

Pellet sì, purchè sia Pellet sì, purchè sia
controllato e garantito controllato e garantitoUna famiglia italiana su cinque utilizza la 

legna da ardere per il riscaldamento. La rile-
vazione, effettuata dall'Istat, è molto recente 
(gennaio 2015) e indica come - nonostante 
le diverse innovazioni tecnologiche - una 
buona fetta dei nostri connazionali decide 
di puntare ancora su un metodo tradizionale. 
Detto che il risultato è nettamente condi-
zionato dalle abitazioni di montagna – pri-
me o seconde case che siano – si tratta di un 
dato inaspettato. Basti pensare al fatto che 
la “torta” può essere allargata ulteriormente 
con energia solare, pellet, riscaldamento au-
tonomo o condominiale, 
la legna conquista ancora 
un buon 1/5 del mercato 
nazionale italiano. La mi-
gliore tipologia in questo 
specifico campo è l’olmo. 
La sua corteccia, infatti, 
è particolarmente indica-
ta come legna da ardere. 
Larice, faggio e pioppo 
sono invece indicati per 
le diverse qualità di cibo. 
Si tratta di una tipologia 
di corteccia resistente a 
lungo, che permette di 
riscaldare con costanza e 
precisione la carne, la piz-

za e varie tipologie di cibo fatto in casa. La 
legna di pino e di fassino è invece indicata 
soprattutto per pizze, focacce e prodotti tipi-
ci delle nostre zone realizzati con la farina. 
La cottura risulterà migliore rispetto a quella 
tradizionale.
In generale, si possono dividere i vari tipi di 
legno in due categorie: duro (tipico di lati-
foglie come il noce e il faggio) e dolce (più 
facile da accendere ma che però si consuma 
più in fretta).

Luca Piana

1 su 5 usa la legna 1 su 5 usa la legna
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L
a bioe-
dilizia, 
ovvero 
la pro-

gettazione di 
case con soli ma-
teriali naturali, 
è un settore in 
grande espansio-
ne, che, negli ul-
timi anni, si sta 
ritagliando una 
buona posizione 
anche nel mer-
cato immobilia-
re italiano. 
Le caratteristi-
che di una casa ecologica, l’u-
nica vera alternativa alla tra-
dizionale in cemento armato, 
sono: tempi di costruzione 
rapidi, struttura antisismica, 
insonorizzata, coibentata e 
anti-radon (esente dall’emis-

sione di gas radioattivi). 
A differenza delle case tradi-
zionali, per la cui realizzazione 
vengono utilizzati materiali 
tecnologicamente modificati 
(come il cemento e il ferro), 
le case ecologiche si servono 

di ciò che offre 
la natura, come: 
legno, lana di 
roccia, gesso e 
sughero.
I serramenti di 
questa tipologia 

abitativa permetto-
no di minimizzare la 
dispersione di calore 
nei mesi freddi e del 
fresco nei mesi caldi, 
garantendo costi di 
manutenzione mini-
mi e bollette energe-
tiche più leggere.
Per quanto riguarda 

l’arredamento, le linee guida 
da rispettare, per avvalersi 
dei principi della bioedilizia, 
sono: utilizzare poche colle, 
niente vernici, ma servirsi di 
elementi naturali, come il le-
gno. Un altro materiale estre-
mamente ecologico, che può 
essere utilizzato in questo set-
tore, è il cartone, riciclabile e 

biodegradabile. Adatto per la 
realizzazione di complementi 
d’arredo, come sedie, tavoli e 
lampade, il cartone si presta 
bene anche per la costruzione 
di giochi per bambini. 
Molte sono le aziende che, al 
giorno d’oggi, per la realizza-
zione di oggettistica d’arredo, 
si servono di materiali repe-

ribili in natura. Questa 
“nuova” concezione 
ecologica sprona le 
aziende a cercare so-
luzioni in grado di ri-
spettare i principi della 
bioedilizia, ma anche a 
soddisfare la domanda 
dei consumatori, realiz-
zando oggetti ecologici, 
sì, ma anche estetica-
mente belli

Giada Guzzon

Legno, lana di roccia, gesso e sughero gli elementi cardine per la casa ecologica. Coibentazione ed isolamento per bollette energetiche più leggere Legno, lana di roccia, gesso e sughero gli elementi cardine per la casa ecologica. Coibentazione ed isolamento per bollette energetiche più leggere

Per gli interni, minimi utilizzi di colle e vernici, spazio a cartone riciclabile e biodegradabile. La bellezza è garantita Per gli interni, minimi utilizzi di colle e vernici, spazio a cartone riciclabile e biodegradabile. La bellezza è garantita

I materiali naturali usati nella bioedilizia I materiali naturali usati nella bioedilizia

Eco-Pitture, le pitture murali sia da inter-
no che da esterno possono essere ecologi-
che se acquistate e applicate con criterio. 
Quindi, per essere performante, una pit-
tura va scelta partendo non dal colore 
ma dal supporto che andrà a ricoprire. 
Esterni esposti, interni seminterrati, pia-
ni terra umidi, appartamenti con muffe 
da condensa causa ponti freddi, case mal 
isolate, mansarde e sgabuzzini, camerette 
per bambini, ambulatori, magazzini e per 
finire, locali pubblici e cucine.
Una volta esistevano solo lavabili e tra-

spiranti, tuttalpiù antimuffa o pitture alla 
calce, oggi a queste che trovano ancora i 
loro spazzi si sono affiancate pitture anti-
condensa, termiche, idrorepellenti, antial-
ga, batteriostatiche, antismog risananti, 
pitture agli ioni d'argento, silossaniche, 
con certificati A+ e haccp. Queste ser-
vono ad asciugare i muri, a scaldarli e a 
renderli termo riflettenti per una miglior 
percezione della temperatura sia d'estate 
che d'inverno, a eliminare la causa delle 
contaminazioni da muffe con un risparmio 
energetico e un confort abitativo elevato.

Altre a rendere le stanze più 
igieniche, antiallergiche o 
addirittura a reagire con l'aria 
esausta rigenerandola chimi-
camente come fa la natura. 
Eco pitture vuol dire anche 
centri del colore di quali-
tà, dove comprare il giusto 
prodotto ma anche nel giu-
sto quantitativo per evitare 
sprechi di materiale e denaro 
e dove ottenere le istruzioni 
necessarie per un risultato ot-
timale. 
La pittura fotocatalitica, o 
“pittura ecologica”, è un tipo di 

vernice che ha il pregio di essere a basso 
impatto ambientale. Dotata di caratteristi-
che simili a quelle della pittura tradizionale 
(poiché si applica e si conserva allo stesso 
modo), si differenzia per la sua capacità di 
assorbire l’anidride carbonica. Il funziona-
mento di questo tipo di pittura è similare 
a quello della fotosintesi clorofilliana ed è 
chiamato “fotocatalisi”. Le pitture ecologi-
che, infatti, assorbono gli inquinanti atmo-
sferici e forniscono altre sostanze non no-
cive, o comunque meno pericolose per la 
salute, riducendo, in tal modo, i gas serra. 
Questo tipo di vernice ecologica è realiz-
zata con soli elementi naturali ed è sicura 
per chi le produce, chi le utilizza e chi abita 
nella casa. 
I suoi vantaggi sono molteplici: ha la stes-
sa resa e copertura omogenea delle rivali 
vernici chimiche; è inodore e priva di so-
stanze nocive o irritanti; fornisce una na-
turale traspirazione del materiale trattato; 
inoltre, alcune sono in grado di “bonifica-
re” l’aria della casa, grazie alla particolare 
funzione che permette loro di attrarre le 
polveri sottili. Per riconoscere le vernici 
ecologiche, è sufficiente leggere le etichet-
te e cercare il marchio di qualità ecologica 
“EcoLabel” dell’Unione Europea. 

Il mondo della pittura eco: la parola agli esperti Il mondo della pittura eco: la parola agli esperti
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C
hiunque abbia 
sentito parlare 
delle “finestre 
intelligenti” ne 

conosce i benefici per l’am-
biente e per il risparmio. Ol-
tre ai modelli che cambiano 
colore in base alla luce ester-
na, vi sono delle finestre ad 
alte prestazioni, innovative 
e vantaggiose, che, sfruttan-
do l’energia solare, svolgono 
funzioni di pre-riscaldamen-
to ed auto-raffreddamento. 
Inoltre, esse prevedono una 
regolazione automatica, 
grazie ai sensori ambientali 
posizionati nelle stanze. Le 
principali caratteristiche di 
questa nuova tipologia d’in-
fissi sono: filtri per l’aria, 
bocchette di ventilazione 
(che permettono il verificar-
si di una controllata immis-
sione dell’aria), isolamento 
termico elevato, telaio con 
doppi vetri, elettronica con-
trollata e sistema di comuni-
cazione wireless con le fine-
stre ed i sensori ambientali 
delle stanze, in modo tale da 
non necessitare di cablaggi, 
nel caso di ristrutturazioni. 
Grazie all’ottimizzazione 
della qualità dell’aria inter-
na ed alla massimizzazione 
dell’efficienza termica, si 
prevede che questo modello 
di finestre possa far diffon-
dere una tipologia di edifici 
a consumo energetico quasi 
nullo.  Inoltre, sulla scia del 

progresso, è stata sviluppata 
una tecnologia, in grado di 
dotare le finestre di un’in-
telligenza propria: un’unità 
programmabile in modo tale 
da rispondere a determinati 
impulsi. Questo sistema, gra-
zie ai sensori di temperatura, 
vento e pioggia, reagisce alle 
condizioni ambientali ester-
ne, per migliorare quelle in-
terne. In aggiunta, il nuovo 
tipo d’intelligenza, permette 
alle finestre di sapere quando 

è il caso di arieggiare (anche 
se in casa non c’è nessuno) 
e sanno quando chiuder-
si, se, per esempio, inizia a 
piovere o le temperature si 
abbassano. Grazie a questa 
nuova tecnologia, i tempi 
di areazione possono essere 
combinati con l’impianto di 
riscaldamento, garantendo 
un ottimo risparmio econo-
mico.

Giada Guzzon

Finestre intelligenti Finestre intelligenti L'energia pulita L'energia pulita
con il vento e il sole con il vento e il sole
L

a sagoma all’al-
tezza del caval-
cavia del viadot-
to del Turchino 

dell'Autostrada A26 di-
rezione Genova, è quel-
la inconfondibile di una 
pala eolica di quasi 150 
metri di altezza e capace 
di realizzare dai quattro 
ai quattordici giri al mi-
nuto. Realizzata in Ger-
mania, unico esemplare 
in Italia ma con altre 170 
nel resto del mondo, que-
sta pala produce energia 
pulita (con una potenza pari a 3MW). I buo-
ni risultati ottenuti finora, possono indurre la 
Regione Liguria a costruire una serie di pale 
sulla diga foranea del porto di Genova. L'e-
nergia eolica rappresenta, infatti, una valida 
alternativa a quella dei combustibili fossili, è 
rinnovabile (non producendo gas serra) e ne-
cessita di una superficie di terra non partico-
larmente elevata: attività come l'agricoltura 
e l'allevamento sono perfettamente compa-
tibili. In tutto il mondo, sono 83 i paesi che 
utilizzano i vantaggi offerti dell'energia eoli-
ca: al primo posto c'è la Danimarca, che gra-
zie al vento riesce a generare più di un quar-
to dell'energia elettrica poi utilizzata. Esiste 
anche l'energia eolica "domestica", ricavata 
da mini pale posizionate su tetti e terrazze di 
abitazioni. Non solo pale micro-eoliche (che 
possono produrre fino a 30 KW), ma anche 
turbine mini eoliche e la possibilità di far in-
teragire contemporaneamente più forme di 
energia rinnovabili: unendo una mini pala 
eolica con una batteria per lo storage energe-
tico, o con piccoli impianti fotovoltaici. 
Pulita, ma soprattutto principale fonte ge-
neratrice di vita del nostro pianeta: l'energia 
solare. Da essa derivano praticamente quasi 
tutte le altre fonti energetiche disponibili, 

basti pensare non solo ai combustibili fossi-
li o all'energia eolica, ma anche all'energia 
idroelettrica. Considerata notoriamente ad 
impatto zero, l'energia solare può essere sfrut-
tata tramite varie tecnologie e a diversi fini. 
La più frequente e conosciuta è quella in cui 
l'energia viene catturata dai pannelli fotovol-
taici che trasformano i raggi solari in elettri-
cità e riscaldamento, sia per quanto riguarda 
le abitazioni domestiche, sia per ciò che con-
cerne le aree industriali. Esiste poi il pannello 
solare termico, in grado di sfruttare i raggi so-
lari, in modo da scaldare un liquido che cede 
calore all'acqua contenuta in un serbatoio di 
accumulo. Infine, si può utilizzare anche un 
pannello solare a concentrazione, affinché 
possa sfruttare una serie di specchi parabolici 
per poter convogliare i raggi solari su un tubo 
ricevitore.
Tra l'altro, è proprio di questi giorni la noti-
zia secondo cui in Australia sarebbe stato ul-
timato il funzionamento di una mini-roulotte 
in grado di essere alimentata essenzialmente 
grazie a un piccolo impianto fotovoltaico da 
110 watt, con i pannelli solari installati sul 
tetto.

Gianmaria Zanier
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Sarà l'auto elettrica la principale 
risorsa del futuro automobilistico 
mondiale? La domanda è lecita e, 
a differenza di quello che possiamo 
immaginarci, tra coloro che si pon-
gono il dubbio ci sono anche esper-
ti e addetti ai lavori.
Una delle poche voci fuori dal coro 
arriva da Toyota - storico marchio 
orientale che da tempo lotta con 
Volkswagen per lo scettro iridato a 
livello di brand - piuttosto scettica 
sulla soluzione elettrica e più orien-
tata sull'ibrido.
"Le auto elettriche non potranno rap-
presentare il futuro dei veicoli ecologici 
neanche se dovesse essere perfezionata 
la tecnologia di 
ricarica veloce" 
spiega Yoshi-
kazu Tanaka, 
capo proget-
tista della 
Miura. "Per 
esempio, se do-
veste ricaricare 
un'auto in 12 
minuti per fargli 
percorrere 500 
km, stareste 
probabilmen-
te utilizzando 
l'elettricità ne-
cessaria ad ali-
mentare 1.000 case". 
Un dato che effettivamente sta ral-
lentando lo sviluppo di questa tecno-
logia, molto presente anche in alcuni 
rami del motorsport.
E se un altro storico brand come Ford 
ha deciso di cedere brevetti alla con-
correnza per autofinanziare la ricerca 
interna "Il nostro obiettivo è l’innova-
zione. Condividendo la nostra ricerca 
con altre aziende, potremo accelerare 

l’avanzamento della tecnologia dei vei-
coli elettrici e fornire prodotti ancora 
migliori ai nostri acquirenti" si legge in 
una nota dell'azienda, sono diversi 
i marchi interessati a produrre una 
vettura, nonostante il disinteresse 
mostrato nel campo automobilistico 
per diverso tempo.
Non è infatti un mistero che Apple 
sia al lavoro su un progetto per rea-
lizzare una piccola vettura elettrica. 

Secondo i ben 
informati, sarà 
pronta entro il 
2020.
Pensando che 
nel 1899 è sta-
to realizzato il 
primo motore 
elettrico (con 
il progetto 
francese La 
Jamais Con-
tente) stupisce 
che le case au-
tomobilistiche 

non siano riuscite a sfruttare questa 
risorsa in maniera più celere (consi-
derando comunque il potere dei pe-
trolieri).
Ma, stupisce, anche, come un mar-
chio inedito per il campo dell'auto-
mobilismo (aiutato da un noto brand 
tedesco) riesca a fare tutto ciò in po-
chi anni...

Luca Piana

1899: la prima auto elettrica 1899: la prima auto elettrica

Q
ual è una delle pri-
me cose che fate 
quando arrivate a 
casa? Accendete la 
luce. Infatti, l'80% 

di tutta l'energia elettrica che 
consumiamo serve ad illuminare. 
Allora, come facciamo a tagliare 
i costi energetici? Dobbiamo in-
cominciare a entrare nell'ottica 
che non tutte le lampadine sono 
uguali.
I dispositivi più energivori sono 
i “vecchi” bulbi a incandescenza, 
che generano luce sfruttando l’in-
candescenza di un filo di tungste-
no. Così, una parte dell’energia 
viene inevitabilmente dispersa, 
rendendo questo tipo di lampa-
dine poco efficienti.  Molto più 
funzionali sono le lampadine a ri-
sparmio energetico. Questo tipo 

di lampadine ha un costo iniziale 
più elevato rispetto ai modelli a 
incandescenza, ma garantiscono 
un efficienza e una durata di vita 
maggiore, fino alle 10.000 ore di 
funzionamento! 
Ma, se anche questa lampadina  
vi sembra troppo dispendiosa, 
potreste optare per il sistema 
LED, in grado di assicurare stan-
dard di efficienza e durata parti-
colarmente elevati. Il risparmio 
rispetto alle tradizionali lampa-
dine arriva anche all’80-90%, 
mentre la durata può superare le 
50.000 ore di utilizzo. I LED sono 
particolarmente resistenti e si de-
gradano lentamente, riducendo 
la propria funzionalità in modo 
progressivo e  non si fulminano!

Davide Ravan

Illuminazione Illuminazione
al risparmio al risparmio
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C
he fine 
fanno 
i nostri 
rifiuti? 

Ognuno di noi si 
è certamente fatto 
questa domanda. 
Una delle tante 
chiacchiere da bar 
sostiene che, pur 
sforzandoci indi-
vidualmente a dif-
ferenziare i nostri 
scarti, al momento della rac-
colta e stoccaggio nei depositi 
tutto o quasi viene nuovamen-
te mischiato, vanificando le 
nostre buone intenzioni.  Si 
tratta di una delle tante leg-
gende, la cui diffusione è sicu-
ramente stata amplificata dalla 
storia sofferta e claudicante 
della raccolta dei rifiuti in 
Alessandria; dopo il primo av-
vento storico della differenziata 
(sostituendo i vecchi cassonet-
ti adibiti a ricevere qualunque 
tipo di rifiuto) avvenuto quar-
tiere dopo quartiere nell'arco 
di tempo di circa un anno, la 
popolazione non ha fatto in 
tempo ad adeguare le abitudini 
e ad assimilare i differenti gior-
ni di raccolta (carta, plastica, 
umido...) che si è compiuto 
un clamoroso passo indietro, 
conservando la vera differen-
ziata solo nel centro storico ma 
tornando ai cassonetti grandi 
nel resto della città. La confu-
sione generata, quindi, non ha 
sicuramente aiutato i cittadini 
ad acquisire la consapevolezza 

dell'importanza che riveste la 
raccolta differenziata, dei van-
taggi in termini di risorse eco-
nomiche e benefici ambientali 
che ne derivano. Il risultato è 
che siamo ancora molto, trop-
po lontani dal paragonarci alla 
stragrande maggioranza degli 
altri cittadini europei, da anni 
abituati a partecipare al proget-
to di civiltà che genera benefici 
alla collettività. Tornando allo 
specifico che riguarda Alessan-
dria per smentire le chiacchiere 
popolari, possiamo certificare 
che le principali tipologie di ri-
fiuti (carta, plastica, alluminio, 
umido...) vengono raccolte e 
stoccate separatamente, per poi 
essere avviate al riciclo conse-
gnandole a ditte specializzate. 
La struttura principale di rice-
vimento, stoccaggio e recupero 
mediante compostaggio coin-
volta nella filiera è costituita 
dall'A.R.A.L. di Castelceriolo 
presso la quale i mezzi Amiu si 
dirigono a scaricare le diverse 
tipologie di rifiuti. Qui diverse 
aree sono adibite a specifici ri-

fiuti; lo stoccaggio 
provvisorio coin-
volge la carta, il 
ferro, il vetro, la 
plastica, il legno, i 
materassi. In altre, 
oltre allo stoccag-
gio temporaneo si 
effettua la cernita 
e l'avviamento al 
recupero di rifiuti 
speciali e urbani, 
come i RAEE (fri-

goriferi, Tv, computer, neon, 
elettrodomestici, e similari), 
ingombranti, pneumatici, me-
dicinali scaduti, fusti vuoti, 
pile, toner. In altra area si effet-
tua la separazione meccanica 
delle frazioni secca ed umida 
dei rifiuti solidi urbani indiffe-
renziati, con conseguente av-
viamento della prima frazione 
all’impianto di produzione di 
combustibili da rifiuti (CDR); 
tale rifiuto viene poi avviato 
a termovalorizzatori extra pro-
vinciali per l’ottenimento di 
energia elettrica e calore.  In 
conclusione, anche nella no-
stra città la percentuale di rac-
colta differenziata dei rifiuti ur-
bani segue un trend (lento) di 
crescita (vedi diagramma). Si 
differenzia ancora troppo poco, 
la consapevolezza nei cittadini 
deve crescere e sedimentarsi 
nelle nuove generazioni, quelle 
che beneficeranno dei risultati, 
se riusciremo tutti insieme a 
migliorarli.

Emanuele Villa

Vita, morte e rinascita Vita, morte e rinascita 
dei rifiuti urbani dei rifiuti urbani

In tempi di crisi ogni 
soluzione a costo 
zero è ben accetta. 
Nei Paesi del Nord 
Europa - tra i più ric-
chi del mondo - que-
sta tecnica di riciclo 
è nota e riproposta 
storicamente anche 
dai singoli cittadini. 
Non è certo un mi-
stero che le catene 
immobiliari prove-
nienti da Svezia e 
Norvegia offrano nei 
vari punti vendita 
europei oggetti cre-
ati anche con mate-
riale riciclato e - in 
alcuni casi - anche 
molto comodi e belli 
alla vista. Il merca-
to del fai da te è in 
continua evoluzione 
e non è un caso che 
da diverso tempo 
anche i consorzi 
locali della rac-
colta differenzia-
ta decidano di 
investire tempo e 
denaro su questa 
tipologia di in-
vestimento. Ad 
Ovada le scuole 
superiori hanno 
realizzato "Le Ri-
ciclette", biciclet-
te (funzionanti) 
realizzate con 
materiale ricicla-
to. Divani, mo-

bili, arredi e perfino 
vestiti entrano tra le 
tendenze fashion del 
lifestyle quotidiano 
di ogni abitazione. 
Oltre al fattore este-
tico, il lato econo-
mico non va proprio 
sottovalutato: que-
sto - in una società 
del futuro ancora 
poco programmabi-
le - è sicuramente 
un vantaggio 
e rappresenta 
un'educazione 
da tramandare 
ai più piccoli. 
Il tutto senza 
tralasciare il 
messaggio eco-
logista. Anche 
se ultimamen-
te se ne parla 
meno, la vita 

delle piante resta 
una prerogativa per 
la sopravvivenza 
dell’uomo. Il riciclo 
di oggetti ormai in 
disuso (anche nel 
campo del giardi-
naggio, sempre più 
in voga anche grazie 
a specifiche trasmis-
sioni televisive) è 
diventato un must 
per le campagne 

promozionali di enti 
pubblici e privati a 
livello nazionale. 
Insomma, essere alla 
moda, ecologisti e 
risparmiatori allo 
stesso tempo non è 
roba da tutti i giorni 
ed è una prerogativa 
molto al passo con i 
tempi.

Luca Piana

Educazione al riciclo: Educazione al riciclo:
una mossa intelligente una mossa intelligente
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C
on l’avanzare 
di una nuova 
filosofia di vita 
basata sull’eco-

sostenibilità e sull’utilizzo 
e il consumo di prodotti 
esclusivamente biologici 
e naturali, anche l’indu-
stria cosmetica ha sfruttato 
il mondo vegetale e le sue 
smisurate proprietà per ap-
plicarle all’ambito dermo-
cosmetico ed  ideare  intere 
linee di cosmetici e prodotti 
per la pelle quasi interamen-
te naturali. Bisogna infatti 
precisare che, ad eccezion 
fatta per olii da massaggio, 
unguenti ed  acque distillate 
aromatiche, i cosmetici na-
turali non sono al 100% co-
stituiti da elementi naturali, 
poiché nella loro formula-
zione necessitano anche di  
emulsionanti, tensioattivi e 
conservanti, i quali sono so-
stanze di sintesi.
Quindi quando si parla di 

cosmetico naturale si fa ri-
ferimento ad un prodotto 
composto principalmente da 
elementi naturali, per que-
sto motivo è indicato legge-
re sempre bene le etichette 
e, soprattutto per coloro che 
soffrono di allergie, chiedere 
consiglio al dermatologo.
Negli ultimi tempi l’interes-

se per la cosmesi naturale 
è cresciuta sempre di più, 
costringendo molti marchi 
leader ad entrare nella linea 
di distribuzione di prodotti 
per la cura del corpo natura-
li, senza parabeni, siliconi e 
petrolati.

Federica Riccardi

Cosmesi quasi Cosmesi quasi 
naturale al 100% naturale al 100%Un tempo la colorazione di tessuti veniva 

effettuata attraverso dei bagni liquidi in cui 
venivano disciolti dei pigmenti di origine ve-
getale o animale, ricavati da germogli e frutti 
o, ad esempio, dalla cocciniglia, un parassita 
utilizzato per ricavare il rosso scarlatto che 
tinteggiava le vesti dei cardinali.
Le tinture naturali venivano applicate  solo a 
stoffe naturali come il cotone, il lino, la lana 
e la seta, per questo con l’avvento dell’indu-
stria tessile e la scoperta di nuovi materiali, 
come il nylon, è stato necessario cercare nuo-

ve soluzione per la colorazione delle stoffe.
Il vero cambiamento si ha nel 1856, quando 
l’inglese Perkin ricavò per caso dall’anilina 
un colore che tendeva al malva.
Da allora i coloranti naturali sono stati so-
stituiti da quelli  chimici, ma ancora oggi in 
alcune zone come  Fez, in Marocco, la tintura 
delle pelli di capra viene eseguita in maniera 
tradizionale.
Sul web dilaga la mania della moda eco-
sostenibile con un gran numero di tutorial 
dedicati alle tecniche di tintura naturale del-

le stoffe e la nascita 
di molti nuovi eco-
brand, i quali realiz-
zano capi d’abbiglia-
mento interamente 
naturali. 
Inoltre sono ancora 
accese le accuse fat-
te dai laboratori di 
Greenpeace ai gran-
di brand d’abbiglia-
mento per l’utilizzo 
di tinture con una 
componente cance-
rogena all’interno. 

Federica Riccardi

Colori e fibre vegetali Colori e fibre vegetali

L
’uomo mette in pra-
tica la conoscenza e 
l’uso di erbe a scopo 
curativo sin dall’al-

ba dei tempi, con la prepa-
razione di decotti, impacchi, 
unguenti e pozioni in grado di 
alleviare dolori.

I nostri antenati, pur non 
avendo precise conoscenze 
scientifiche ma confidando 
solo nel tramandamento dei 
rimedi naturali di generazio-
ne in generazione,  pratica-
vano quella che oggi viene 
più comunemente chiamata 

fitoterapia, cioè l’uso di erbe 
a scopo terapeutico.
Con l’avvento della medicina 
moderna convenzionale, l’in-
teresse per le pratiche curati-
ve naturali è iniziata a calare.
Ad oggi l’attenzione per le 
cure naturali è sempre più 

forte ed i negozi d’erboristeria 
sono frequentati da un gran 
numero di persone che per la 
maggior parte ha conoscenze  
poco approfondite dei metodi 
naturali  o non ha consultato 
uno medico. Ormai si è dif-
fusa, nell’ideale collettivo, la 
certezza che qualsiasi prodot-
to naturale faccia bene a pre-

scindere, causando nei con-
sumatori una forte tendenza 
anche all’utilizzo di rimedi 
fai da te e all’acquisto su in-
ternet, dove in molti siti non 
vengono fornite le indicazio-
ni necessarie o, addirittura, 
di alcuni prodotti vengono 
riportate virtù inesistenti che 
invece nascondono effetti  

collaterali tossici.
Proprio perché tra i consu-
matori, soprattutto italia-
ni, si sta sviluppando una 
sempre più grande passio-
ne per i prodotti erboristici 
quali estratti, tisane, de-
cotti, pillole per malesseri 
lievi come mal di testa e 
mal di stomaco, arrivando 
in molti casi a seguire la 
fitoterapia come una vera 
e propria alternativa alla 
medicina tradizionale, è 
bene sottolineare l’impor-
tanza di una maggior co-
noscenza dei prodotti uti-
lizzati e dei loro effetti sul 
nostro corpo. Le erbe uti-

lizzate nella fitoterapia e nei 
prodotti erboristici hanno un 
gran numero di proprietà, in 
grado di alleviare molte delle 
cause che stanno alla base di 
alcuni disturbi di cui spesso i 
medicinali convenzionali si 
limitano a curare soli i sin-
tomi.
Bisogna, però, fare attenzione 
ad utilizzare i farmaci vegeta-
li con cautela, secondo dosi 
controllate, e al fatto che 
molti di questi  sono  in grado 
di intervenire in alcune pa-
tologie e di interferire con le 
cure tradizionali.
Per questo motivo è buona 
regola seguire sempre i consi-
gli del proprio medico curan-
te, specialmente in condizio-
ni a rischio come gravidanza 
e allattamento o in presenza 
di patologie specifiche, ed 
evitare categoricamente le 
cure fai da te, con erbe maga-
ri raccolte per proprio conto.

Federica Riccardi

Fitoterapia: consigli per un uso sano Fitoterapia: consigli per un uso sano
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Regolamenti e normative nazionali ed europee per la sicurezza di tutti Regolamenti e normative nazionali ed europee per la sicurezza di tutti

L
'agricoltura biologica é un metodo 
di produzione che ammette solo 
l'impiego di sostanze naturali ed 
esclude quello di composti chimici 

di sintesi, limitando lo sfruttamento ecces-
sivo delle risorse disponibili. Questo settore 
è regolato da precise normative europee e 
italiane, in particolare il Regolamento CE 
n. 834/2007 (Produzione ed etichettatura 
dei prodotti biologici), il Regolamento CE n. 
889/2008 e il Decreto Ministeriale n. 18354 
del 2009.
Certezza della legislazione, controlli sulla 
sua applicazione e maggiore sensibilità dei 
consumatori verso il benessere alimentare 
e la sostenibilità ecologica della produzione 
sono alcuni dei motivi dietro alla crescita del 
mercato bio, come emerge dallo studio "Bio: 
le chiavi del successo", effettuato da AIAB 
(Associazione Italiana per l'Agricoltura Bio-
logica) e FIRAB (Fondazione Italiana per la 
Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodina-
mica). Lo studio, risalente al 2013, entra nel 
dettaglio snocciolando cifre e considerazioni 

interessanti. Citando l'agenzia Organic Mo-
nitor, è riportato che il fatturato mondiale 
del settore bio ammonta a 63 miliardi di dol-
lari (circa 56 miliardi di euro), con una spesa 
mondiale pressoché monopolizzata da Stati 
Uniti ed Europa (96%). In questo scenario, 
l'Italia rappresenta una nazione ancora par-
ca per quanto riguarda la spesa annuale pro 
capite per prodotti bio (30€, cifra ben lonta-
na dai 134€ della Svizzera, in cima alla lista 
mondiale) ma con ampi margini di crescita. 
Infatti, per esempio, negli anni della crisi c'è 
stato un aumento del consumo dei prodot-
ti bio pari al 7,8%, con 3 famiglie su 4 che 
ne hanno acquistato almeno uno nel corso 
dell’anno. Il prezzo elevato rispetto ai pro-
dotti tradizionali rappresenta un confine alla 
maggiore espansione del settore in Italia ma 
AIAB e FIRAB ritengono che le iniziative di 
filiera corta e un rapporto più stretto tra pro-
duzione agricola e consumo possano portare 
a una soluzione del problema.

Stefano Summa

Prezzi ancora alti per il consumatore, ma la  liera corta rimedierà Prezzi ancora alti per il consumatore, ma la  liera corta rimedierà

Il mercato del bio cresce Il mercato del bio cresce

C
on “prodotti bio” si fa riferimento 
a quella tipologia di alimenti che, 
durante tutte le fasi della lavora-
zione, subiscono l’interazione con 

sostanze esclusivamente naturali. Non ven-
gono utilizzati, quindi: diserbanti, fertilizzan-
ti, prodotti medicinali, conservanti chimici e 
fitofarmaci. 
Gli ultimi dati relativi al bio nel mondo, pre-
sentati al Biofach, il Salone Leader Mondiale 
degli Alimenti Biologici, affermano che l’Ita-
lia è il paese leader mondiale per l’esportazio-
ne di prodotti biologici. Secondo l’Organic 
Monitor, la società di ricerche di mercato, il 
commercio globale dei prodotti bio, nel 2013, 
ha raggiunto i 72 miliardi di dollari, che cor-
rispondono a circa 55 miliardi di euro. Per la 
prima volta, quell’anno, sono stati pubblicati 
anche i dati relativi alla Cina, che, con 
2,4 miliardi di euro, si classifica al quarto 
posto dopo Usa, Germania e Francia. 
I paesi con il più alto numero di pro-
duttori, invece, sono l’India, l’U-
ganda e il Messico.
Per quanto riguarda le superfi-
ci di terreno coltivate, l’Italia 
è al sesto posto mondiale e segue la 
Spagna, la Cina, gli 
Usa, l’Argentina e 
l’Australia. 
Ma quali sono gli 
alimenti che vale 
la pena acquistare 
biologici?
Tra i cibi che sono 
contaminati con 
il più alto livello 
di residui antipa-
rassitari, troviamo: 
mele, pere, pesche, 
ciliegie, patate, 
uova, fragole, spi-
naci, lattuga, pepe-
roni dolci, sedano 
e nettarine (cono-

sciute anche come “pesche noci”). Tra gli ali-
menti che subiscono meno contaminazione, 
benché essi non siano bio, si trovano: cipolle, 
banane, kiwi, broccoli, asparagi e cavoli. 
Con un’incidenza del 9,5% della spesa totale 
che gli italiani effettuano nel settore bio, le 
uova sono l’alimento più acquistato. 
Dal Sinab (Sistema d’Informazione Naziona-
le sull’Agricoltura Biologica) emergono i dati 
di “Bio in cifre” del 2014. La regione italiana 
più bio risulta essere la Sicilia, con un totale 
di circa 10’000 operatori, contro la novantina 
della Valle d’Aosta. 

Giada Guzzon

Sicilia: la più  verde" Sicilia: la più  verde" ""
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I
n Italia sono in 
aumento coloro 
che fanno una 
scelta etica aste-

nendosi da carne e 
pesce. L’ Associazione 
Italiana Vegetariani 
riconosce nel 10% la 
popolazione italiana 
che si definisce vege-
tariana.
Una scelta, sia per 
salvaguardare il pia-
neta e non fare di sua 
proprietà gli animali, 
sia per migliorare la 
propria salute.
La medicina dimostra, infatti, che chi segue un’ali-
mentazione non onnivora riduce del 50% il rischio 
di avere un infarto e tra il 40% e il 66%  di possi-
bilità di prevenire o addirittura regredire malattie 
come tumori o anche diabete mellito, osteoporosi, 
arteriosclerosi, ictus, allergie, obesità, cecità, cal-
coli renali, Alzheimer e demenza senile.
Proprio perchè il 10% della popolazione italiana 
si definisce vegetariana, è sempre più in aumento 
il numero di ristoranti che cercano di avvicinarsi 
a tale clientela.
Causa la crisi economica è difficile trovare un ri-
storante esclusivamente vegetariano, in quanto 
non avrebbe un bacino di clienti abbastanza nu-
meroso da poter permettere la sopravvivenza eco-
nomica, ma sempre più numerosi sono gli chef che 
dedicano una parte di menù ai vegetariani.
Nella provincia di Alessandria ci sono varie real-
tà gastronomiche che offrono ai propri avventori 
la sceta di menù vegetariani anche di alta cucina. 
Ad Acqui c'è un ristorante piccolo ma molto ac-

cogliente con atmosfera familiare e personale gen-
tile; menù originale, piatti anche per vegetariani: 
ottimo il seitan con finocchi e curcuma; buon 
vino; buono il  rapporto qualità/prezzo.
In provincia molti sono i locali che pur non essen-
do specificatamente vegetariani offrono la possi-
bilità di gustare almeno un piatto vegetariano, ciò 
avviene, più che per convinzione, per soddisfare 
qualsiasi tipo di cliente si presenti. L'economia in-
segna che nei momenti di crisi, vale la regola della 
diversificazione dell'offerta, non ci si può permet-
tere, insomma, di perdere neanche un cliente. 
Mangiare vegetariano significa anche sperimenta-
re un nuova cucina e scoprire quanto può essere 
variegata la preparazione di quelle che in apparen-
za consideriamo semplici verdure. Un menù vege-
tariano sorprende e include tutte le portate a parti-
re dai primi come la pasta croccante e con ripieno 
ai secondi di spezzatino di soia che al gusto non vi 
farà sentire la nostalgia della carne.

Giampi Grey

N
egli anni 
Cinquanta 
negli USA 
nasce un 

nuovo movimento fi-
losofico, il Veganismo, 
ossia uno stile di vita 
che rifiuta ogni tipo di 
sfruttamento animale. 
In Italia l’Assovegan 
(associazione Italiana 
Vegani Onlus) sostiene 
tutti coloro che credono 
sia importante il rispet-
to per la vita di tutti gli 
esseri viventi, in parti-
colare modo gli animali 
come esseri senzienti, 
intelligenti, sociali e 
capaci di sensazioni ed 
emozioni. Alle-
vamenti e macelli 
procurano loro in-
dicibili sofferenze: 
non si tratta solo di 
non cibarsi di ogni 
tipo di carne come 
già fanno i vegeta-
riani, ma anche di 
eliminare dalla pro-
pria dieta derivati 
quali uova, latte e 
miele. La carne è la 
prima responsabile 
del cambiamento 
climatico: il 43% 
delle emissioni di 
anidride carbonica 
(più di tutti i mezzi 

circolanti sul pianeta) 
viene proprio dagli al-
levamenti e il terribile 
effetto serra e il con-
seguente surriscalda-
mento globale sono da 
attribuire in larga parte 
alla gran quantità di 
animali concentrati ne-
gli allevamenti. Abbia-
mo scovato per i vegani 
alessandrini, e non, un 
particolarissimo risto-
rante a Oviglio: clima 
rilassante e atmosfera 
accogliente con menù 
vegano al 100%. Nel 
menù troviamo una en-
trée con vitello tonnato 
con il seitan, il vegan 

sushi, strepitosa la ca-
lamarata di kamut con 
pomodori sott'olio e 
olive taggiasche. Per im-
mergersi nell’atmosfera 
del luogo è obbligatorio 
spegnere i cellulari per 
dedicare interamente 
la cena con i conviviali 
presenti e in linea con 
l’ideologia vegana si 
cena in compagnia di 
affettuosi mici che gio-
cano felici ignorando i 
clienti in un locale per-
fettamente igienizzato 
nonostante la presenza 
di felini in sala.

Giampi Grey

Vegetariano: la Vegetariano: la
verdura è servita verdura è servita

Il rispetto del Il rispetto del 
pianeta è vegano pianeta è vegano

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 - 28329/09/14

Acqui Terme - Piazza San Guido, 7
Alessandria - Via Marengo 94

Tel. 0131-483208 - Cell. 329-6443750
conti.serramenti@libero.it
www.contiserramenti.com

*dettagli e condizioni in sede

Infi ssi interni ed esterni in PVC,
alluminio o legno, porte interne, 

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

parquet laminato

SUPER
OFFERTE
TUTTO L’ANNO

VENITE A TROVARCI

Conti Serramenti - 30055/07/15

CONTI SERRAMENTI

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.

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

SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom
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C
hi di noi fin da bambi-
no non ha mai pensato 
di vivere almeno per 
un giorno in una casa 

su un albero? Ebbene per alcune 
famiglie oggi è pura realtà. Quin-
dici inquilini italiani, denominati 
“arboricoli” hanno scelto di vivere 
in un villaggio sospeso tra gli alberi 
all’interno di un bosco tra le monta-
gne del Nord Ovest. Alessandra di 
30 anni e Dario, genitori della pic-
cola Galatea di soli 
5 anni nata di parto 
naturale sugli alberi, 
raccontano che tutto 
è nato come un’idea 
romantica per fuggi-
re dalla quotidianità. 
Non vogliono essere 
chiamati “figli dei fio-
ri”, quasi a sminuire 
la loro scelta di vita, 
perché nella vita di 
ogni giorno gli “ar-
boricoli” scendono 
dagli alberi per lavo-
rare come manager, 
farmacisti, ricercato-
ri, infermieri o orafi 
trasferendo persino 
il loro ufficio in casa sulle chiome 
degli alberi. Le case sono costruite 
con carrucole, corde, buone braccia 
e tanta volontà, legno e rocce offerti 
dal bosco e materiali per coibentare 
dal freddo le pareti; inoltre sono so-
stenute da piante di castagno e car-
pino sospese a sette metri d’altezza, 
sono dotate di tutti i comfort come 
elettricità, telefono, bagno in came-

ra e addirittura una vasca idro mas-
saggio riacquistando uno stile di vita 
più sereno e meno caotico immerso 
nei suoni e nei tempi della natura. 
Sì, proprio dai tempi della natura è 
scandito il tempo come ci dimostra 
Dario, di 51 anni, facendoci notare 
che il suono della conchiglia che 
stiamo sentendo riecheggiare nell’e-
co della valle, significa che è arri-

vato mezzogiorno. Questa 
scelta di vita non è un ritor-
no all’era primitiva, questi 
uomini non si comportano 
come dei cavernicoli, anzi 
non hanno rinnegato alcun 
tipo di benessere ma han-
no preferito dare maggior 
importanza a loro stessi au-
mentando il contatto diret-
to con gli elementi della na-
tura e come non dare torto 
a chi la mattina preferisce 
svegliarsi col canto degli uc-
celli e addormentarsi la sera 
cullati dal vento piuttosto 

che il clacson delle auto o i rumori 
della ferrovia? “Non siamo scappati 
dalla società: abbiamo solo scelto di 
migliorare noi stessi, modificando il no-
stro stile di vita attraverso un contatto 
più diretto con gli elementi” ci fanno 
sapere dal magico posto sperduto 
nelle “foreste” piemontesi.

Giampi Grey

Il desiderio di tutti: Il desiderio di tutti:
vivere sugli alberi vivere sugli alberi

Casa prefabbricata: Casa prefabbricata: 
la casa da sogno la casa da sogno

Alessandria Alessandria
agrituristica agrituristica
D

ifficilmente chi abi-
ta ad Alessandria 
riesce a concepire 
la città come una 

meta turistica. Eppure, nell’ul-
timo periodo, la provincia 
alessandrina ha saputo affa-
scinare diverse fasce d’uten-
za, apparendo ricca di spirito 
ed intraprendenza. Una delle 
conseguenze di questa nuova 
rotta è l’aumento del settore 
extralberghiero, con strutture 
quali B&B ed agriturismi, che 
sono passate da 445 a 473. Da 
qui, il verificarsi di una crescita 
delle opportunità, distribuita 
su tutto il territorio e che attira 
il turismo delle regioni italia-
ne vicine, delle zone lontane, 
come la Germania, la Svizzera, 
l’Olanda, ma anche degli Sta-
ti Uniti e della Cina, con un 
incremento del +15,75 per gli 
arrivi  e il 2,88 per le presenze. 
A suscitare l’interesse turistico 
sono quelle strutture in grado 
di affascinare diverse tipologie 
di utenti, in particolare, gli 
agriturismi. Cosa li renda così 

interessanti al vasto pubblico è 
facile a dirsi. Immersi in pano-
rami sovente suggestivi, molti 
offrono una buona cucina, pro-
dotti tipici ed attività all’aria 
aperta, che regalano agli ospiti 
sensazioni piacevoli.  È il caso 
di agriturismi che, nel casale-
se, offrono la degustazione di 
piatti tipici a base di tartufo, 
marmellate della casa, attività 
come equitazione, trekking e 
mountain bike.  Sulla scia del-
la tendenza bio, invece, sono 
molti gli agriturismi esempio di 
agricoltura biodinamica, dove, 
alla produzione agricola biolo-
gica, si somma anche l’alleva-
mento del bestiame. Inoltre, 
vi sono servizi di “fattoria di-
dattica”, che offrono ai bambi-
ni la possibilità di apprendere 
il fascino della natura. Se si è 
amanti dei vini del Monferra-
to, invece, si ha la possibilità 
di soggiornare presso una tipo-
logia di agriturismo che offre 
un centro benessere con vino 
terapia. 

Giada Guzzon

L
e case pre-
fabbricate 
sono diffusis-
sime ovun-

que tranne che da 
noi e nei Paesi del 
mediterraneo.
Se ne ignora la quali-
tà e il risparmio.
Ne abbiamo parla-
to con il geometra 
Gabriella Gabutti 
consulente ed esper-
ta che segue 
il progetto 
dall'inizio 
alla fine: “Le 
case prefabbri-
cate grazie ai 
materiali che 
si utilizzano 
permettono il 
risparmio ener-
getico, sono in 
classe A, sono 
antisismiche, 
sono abita-
zioni salubri 

in quanto i materiali 
sono sempre ecologici, 
sono ignifughe con una 
certificazione REI che 
parte da 120, hanno 
una garanzia di 30 
anni contro i 10 anni 
delle case in mura-
tura, ma soprattutto 
sono passive, cioè non 
hanno bisogno di ri-
scaldamento nei mesi 
invernali; a questo 

enorme risparmio bi-
sogna aggiungere che 
i prezzi sono inferiori 
rispetto al mercato del 
cemento, dai 600 euro 
per il grezzo avanzato 
ai 1200 euro al mq per 
un'abitazione conse-
gna chiavi in mano”.
E poi sono belle, bel-
le davvero aggiungia-
mo, se ci si trasferisce 
per lavoro la si può 

far smontare e collo-
care nel nuovo luogo 
di residenza, quando 
vi si entra hanno un 
profumo particolare, 
quello della natura in 
armonia con l'uomo.
Basta una platea - di 
costo inferiore alle 
fondazioni tradizio-
nali - e in tre mesi si 
ha la casa dei sogni 
consegnata, il mon-

taggio della 
stessa avviene 
massimo in 
una settimana. 
Il risparmio 
rispetto a una 
casa in mura-
tura è del 40% 
in meno. In-
somma, solo e 
soltanto pregi, 
basta cambia-
re la nostra ve-
tusta visione 
di abitazione. 
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S
empre più biciclette 
sui treni non solo 
di turisti italiani e 
stranieri, ma anche 

di manager e bancari che 
raggiungono il posto di lavo-
ro evitando stress da auto o 
mezzi di trasporto nelle no-
stre caotiche città.
Solo da alcuni anni in Italia, 
ma da molto più tempo nel 
resto d’Europa, è possibile 
usufruire del servizio integra-
to treno più bici.
E così, da qualche tempo, 
ha preso piede il trasporto in 
bici, senza dispendio di ener-
gie artificiali ma solo naturali 
ovvero con le proprie gambe. 
Nell’attesa di raccontarvi 
tra qualche anno l’itinerario 
della Venezia-Torino, cosid-
detta “Vento” ci concentria-
mo su alcuni percorsi fin da 
subito percorribili, sicura-
mente più corti e situati in 
Piemonte e Liguria.
Partiamo da due percorsi 
riscoperti dal 84esimo giro 
d’Italia: uno al mare, l’altro 
in montagna; il primo che 
ha inaugurato la kermesse 
“rosa” nella pista ciclabile 
di San Lorenzo al Mare con 
17 chilometri percorribili più 
volte, tra il mare, gallerie e la 
collina ligure, recuperati dal 
percorso della vecchia linea 
ferroviaria fino a Sanremo; il 
secondo che invece ha chiu-
so il Giro nella penultima 
tappa di Sèstriere.
Un sentiero di montagna che 

parte da Susa 
per arrivare alla 
città olimpica 
che scende poi 
fino a Pinerolo 
per un totale di 
100 chilometri.
Entrambi i per-
corsi sono rag-
giungibili con 
trasporto bici 
attraverso la 
linea Alessan-
dria-Genova-
Sanremo (o 
San Lorenzo al Mare) e la 
linea Alessandria-Torino-
Susa con ritorno sulla linea 
Pinerolo-Torino-Alessan-
dria.
Per rimanere in provincia, 
vi proponiamo un viaggio in 
bici sia su strada sia su ster-
rato nelle terre del Giarolo o 
a Caldirola per un totale di 
60 e 80 chilometri tra salite, 
discese e poca pianura.
Partenza da Arquata Scrivia 
dove è possibile arrivare in 
treno grazie alla linea Novi-
Genova.
E vediamo le regole. Treni-
talia ammette il trasporto di 
bici su tutti i treni regionali 
solo per la bicicletta pieghe-
vole, opportunamente chiu-
sa ed a condizione che le di-
mensioni non superino i cm 
80x110x40.
Quando si tratta di bici da 
corsa o mountain-bike ogni 
ciclista-viaggiatore può tra-
sportare il proprio mezzo 

caricandolo nella carrozza 
contrassegnata (ad eccezione 
del treno Jazz dove è vietato 
l’accesso con la bici tradizio-
nale) ed acquistando il sup-
plemento bici valido in tutta 
la regione Piemonte per 24 
ore.
Il servizio è invece comple-
tamente gratuito in regione 
Liguria.
Sui treni regionali di Treni-
talia viene riconosciuta, ai 
tesserati FIAB (Federazione 
Italiana Amici della Bici-
cletta) 2015, un’offerta de-
dicata a gruppi di viaggiatori, 
qualora con bici al seguito.
L’offerta è valida tutti i gior-
ni, solo in 2° classe e solo sui 
treni regionali Trenitalia ca-
ratterizzati con apposito pit-
togramma trasporto biciclet-
ta, ad eccezione dei periodi 
dell’anno in cui sono inibiti 
i viaggi per comitive.

Giampi Grey

Prima l’auto, poi la 
moto, ora la bici. Ne-
gli ultimi anni anche 
in Italia è aumentata 
la sensibilità verso la 
Madre Terra sul tema 
dell’inquinamento dei 
trasporti con l’utilizzo 
di mezzi più ecologici. 
Dalla passeggiata in cit-
tà, alla spesa quotidiana 
fino a spostarsi al lavo-
ro, ritroviamo manager, 
bancari e commessi uti-
lizzare le E-bike (o bici 
elettriche). 
Una bici con un motorino a pedalata as-
sistita, quasi a ricordare le Velosolex de-
gli anni Sessanta: queste bici non sono 
tutte uguali ed è necessario tenere con-
to di alcune piccole accortezze che nel 
lungo termine possono migliorare pre-
stazioni e diminuire i consumi. Prima di 
comprare una bici elettrica sarebbe bene 
provarla, soprattutto su percorsi in salita 
al fine di testare il motore in situazioni 
difficili.
La bici dovrà essere adeguata al percorso 
stradale da effettuare ogni giorno: è pos-
sibile anche risparmiare comprando una bici 
semplice e non troppo professionale se non 
abbiamo un tragitto impervio o difficoltoso 
da percorrere.
Cosa importantissima è chiedere al nego-
ziante se può fornirci un’assistenza adeguata 
dopo la vendita: l’assistenza di una E-bike è 
più cara rispetto a una bici tradizionale vista 
la delicatezza delle batterie integrate al tela-
io.

In ultimo, per ricaricare una bici elettrica si 
impiega cinque ore circa attaccando la batte-
ria a una comune presa di corrente per un co-
sto di circa 75 centesimi di euro e la batteria 
va sostituita dopo circa 500 cicli di ricarica 
(25 mila chilometri di viaggio).
Che dire… abbiamo voluto la bicicletta… 
non ci resta che pedalare!

Giampi Grey

Biciclette elettriche Biciclette elettriche
e vai dove vuoi e vai dove vuoi

Cicloturismo: il Cicloturismo: il
futuro è a due ruote futuro è a due ruote
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Sconti 
dal 10% al 20% 
fino al 26 luglio

Novi Ligure via Pavese, 35

      www.naturasi.it

Mondo e ambiente - Bioedilizia - Risparmio energetico - Riscaldamento e
raffrescamento - Pitture eco - Riciclo - Materiali ecologici - Cosmesi naturale


