
Anno III - n° 08/2015 Ottobre

Poste Italiane - Spedizione in Abbonamento Postale
- 70% NO/ALESSANDRIA - Anno III - n°08/2015

      Cultura     Le nostre
Interviste

       Parola
allo Chef

           Primo
        Piano

       Salute        Sport

pag. 29pagg. 2-3 pag. 28pag. 27 pag. 30 pag. 31 c
o

m
m

e
n

ta
Intervista a Franco CalcagnoIntervista a Franco CalcagnoA tu per tu con Duccio DemetrioA tu per tu con Duccio Demetrio

Sport - pag. 31Sport - pag. 31

Alessandria e Alessandrino - pag. 5Alessandria e Alessandrino - pag. 5Le nostre interviste - pag. 28Le nostre interviste - pag. 28

Un ruolo non facile quello di Franco Calca-
gno, nuovo provveditore agli Studi di Ales-
sandria ed Asti e come tale reggente dell'uf-
ficio scolastico provinciale che si interfaccia 
con l'Ufficio Scolastico Regionale Piemonte 
a Torino nell'ambito del Ministero dell'Istru-
zione dell'Università e della Ricerca, insom-
ma tre città con cui relazionarsi. Una bella 
sfida che il prof. Franco Calcagno, già docen-
te di matematica e preside, vive con entusia-
smo ed interesse. 

Come va con l'ubiquità?
È faticoso ma entusiasmante...

Professore all’Università Bicocca, fondatore 
della Libera Università dell’Autobiografia, 
Duccio Demetrio esce in libreria con la sua 
ultima opera “Green Autobiography. La na-
tura è un racconto interiore” (ed. Booksalad).

Perchè un titolo in inglese?
È un omaggio alla letteratura degli Stati Uniti 
del ‘600 e del ‘700 quando davanti alla vastità 
delle praterie, delle foreste furono composte 
opere straordinarie che prendevano spunto 
proprio dalla natura selvaggia; green è un va-
lore planetario e nella parola ci riconosciamo 
immediatamente.

La vera Alessandria non si è La vera Alessandria non si è 
ancora vista: sperùma ben!ancora vista: sperùma ben!

Parola allo chef - pag. 29Parola allo chef - pag. 29

Domenico Sorrentino:Domenico Sorrentino:
lo chef per le vostre nozzelo chef per le vostre nozze

Il cicloturismo nasce dal connubio tra la passione per la bi-
cicletta ed il turismo incentrato sulla scoperta dei luoghi più 
caratteristici del nostro Paese, come piccoli borghi e città 
d’arte, e di suggestive aree naturali. Oltre ad essere un modo 
di viaggiare molto economico per chi lo pratica, con il pas-
sare degli anni il cicloturismo è diventato un vero e proprio 
business che può generare dei fatturati globali che superano 
i 5 miliardi l’anno. Per i cicloturisti la bicicletta non viene 
intesa solo come un mezzo di trasporto, ma come un vero e 
proprio stile di vita avventuroso attraverso il quale conosce-
re luoghi sconosciuti e non sempre indicati come mete tu-
ristiche tradizionali.Il cicloturismo si sviluppa inizialmente 
all’estero, soprattutto in Europa ed in Nord-America,  gra-
zie anche  ad associazioni come la ECF (European Cyclists’ 
Federation), i quali hanno elaborato EuroVelo, una mappa 
di itinerari ciclistici specifici per gli appassionati del viag-
gio in bicicletta.

Primo piano - pag. 2-3Primo piano - pag. 2-3

Inserto nelle pagine centraliInserto nelle pagine centrali

Cicloturismo:Cicloturismo:
occasione persaoccasione persa
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Sulle strade di Coppi: itinerario ciclistico che si 
sviluppa tra i Colli Tortonesi con partenza ed arri-
vo a Castellania, città natale di Fausto Coppi. Un 
percorso ben indicato ed interamente su strade 
asfaltate ma mal tenute, con qualche tratto dis-
sestato e con alcune frane causate dall’alluvione 
dello scorso anno  nel tragitto tra Carezzano e Co-
sta Vescovato e la poca manutenzione della pista 
ciclabile tra quest’ultimo paese e Villaromagnano, 
solo a tratti asfaltata di recente. 
Colori e profumi della Val Curone: Percorso con 
partenza dalla Pieve romanica di Viguzzolo, attra-
versa il borgo di Volpedo per poi proseguire tra i 
luoghi della Val Curone e della Val Grue, contor-
nati da vigneti dai colori vivi. Il percorso non ha 
indicazioni e si estende per qualche km su strade 
provinciali trafficate. Difficile e poco sicuro il tra-
gitto che va dalla frazione Guardia a salire verso 
Casasco, una strada piena di tornanti completa-
mente dissestata e senza guard rail.
La pianura alluvionale tra Tanaro, Po e Scrivia: 
Partenza dall’abitato di Lobbi, con in alternanza 
tratti di strade asfaltate e mediamente trafficate e 
di sterrato lungo l’argine del fiume. Si attraversa 
Piovera e il suo antico Castello verso Sale per un 
tratto di pista ciclabile interamente ricoperta di 
foglie ma in discrete condizioni, proseguendo fino 
a Tortona attraverso strade sterrate. 
Bassa Valle Tanaro: Partenza dalla stazione di 
Alessandria attraversando parte della città con 
difficoltà dovute a molti tratti di piste ciclabili 
chiusi per lavori per i quali bisogna ripiegare su 
percorsi alternativi trafficati. Si continua verso 
Valle San Bartolomeo  da dove si imbocca un per-
corso sterrato a lato del fiume, privo di indicazioni 
e con buche ed immondizia a tratti. Si attraversa 
la frazione di San Bernardo e Rivarone con un sa-
liscendi piacevole tra le colline. Si prosegue per 
Sale e Castelceriolo, prendendo strade provinciali 
poco sicure, fino ad arrivare alla SS10 di Marengo.

Da Alessandria ad Asti lungo il Tanaro: Percor-
so anch'esso povero di indicazioni e pieno di de-
viazioni che parte dalla Stazione fino a raggiunge-
re i luoghi Astigiani, attraversando Casalbagliano, 
Villa del Foro e Oviglio verso Rocchetta Tanaro, 
dove si prosegue per lo sterrato del Parco Regiona-
le, per concludere una discesa asfaltata verso Asti.
Da Nizza Monferrato ad Acqui Terme: Si parte 
da Nizza Monferrato in direzione Canelli attraver-
so la S.P 592, molto trafficata e senza indicazioni 
di percorso. Si intraprende una lunga salita asfal-
tata verso Montabone, tra colli pieni di vigneti 
e tornanti dalla pendenza notevole. Arrivati ad 
Acqui Terme, si ritorna indietro verso Nizza M. 
passando per Ricaldone, Maranzana e Momba-
ruzzo, tratto ben percorribile ma senza cartelli ed 
indicazione.
Arte e paesaggi dell’Acquese/Le colline del Dol-
cetto: Un tour dell’Acquese, che comprende la 
visita alla città termale ed un escursione nelle col-
line limitrofe, da Melazzo alla zona di Urbe e del 
Savonese, stando attenti al frequente passaggio di 
moto. Seguendo questo percorso si possono per-
correre le strade sulle quali transita annualmente 
la Milano-Sanremo.
Contrasti di mezza collina: Percorso che unisce 
Novi Ligure, Acqui Terme ed Ovada. Dal Museo 
dei Campionissimi di Novi Ligure è possibile diri-
gersi verso il confine con la Liguria passando dal-
la città natale di Fausto Coppi, da Gavi e la zona 
della Val Lemme o dalla strada provinciale, più 
lineare ma anche trafficata.
Ovadese a 360°: Ovada è punto di partenza e di 
arrivo per effettuare diversi circuiti che passano 
per Molare, Carpeneto, Cremolino e la zona della 
Valle Stura. Su queste strade nel mese di ottobre 
si corre Ovada in Randonnée, una cicloturistica 
non competitiva di livello internazionale.

Federica Riccardi

Il business del cicloturismo: occasione persa in provinciaIl business del cicloturismo: 

I 
l cicloturismo nasce dal connubio tra la 
passione per la bicicletta ed il turismo 
incentrato sulla scoperta dei luoghi più 
caratteristici del nostro Paese, come pic-

coli borghi e città d’arte, e di suggestive aree 
naturali. Oltre ad essere un modo di viaggia-
re molto economico per chi lo pratica, con 

il passare degli anni il 
cicloturismo è diven-
tato un vero e proprio 
business che può ge-
nerare dei fatturati 
globali che superano i 
5 miliardi l’anno. Per 
i cicloturisti, la bici-
cletta non viene intesa 

solo come un mezzo di trasporto, ma come un 
vero e proprio stile di vita avventuroso attra-
verso il quale conoscere luoghi sconosciuti 
e non sempre indicati come mete turistiche 
tradizionali. Il cicloturismo si sviluppa inizial-
mente all’estero, soprattutto in Europa ed in 
Nord-America,  grazie anche  ad associazioni 
come la ECF (European Cyclists’ Federation), 
le quali hanno elaborato EuroVelo, una map-
pa di itinerari ciclistici specifici per gli appas-
sionati del viaggio in bicicletta.
In Italia nel 2014 nasce Bicitalia, una rete ci-
clabile nazionale coordinata con quella euro-
pea EuroVelo e promossa dalla FIAB, la Fede-
razione Italiana degli Amici della Bicicletta. 
Tra gli itinerari più suggestivi la ciclopista del 
Sole, che va dal Brennero a Santa Teresa di 
Gallura, o quella del Po, dalla sorgente al Del-
ta del grande fiume, oppure  la ciclovia degli 
Appennini, la Salaria, dei Tratturi, la Pede-
montana Alpina e quella dell’Adda. Anche 
la nostra provincia gode di alcuni interessanti 
itinerari ciclistici, come nella zone della Bassa 
Valle Tanaro o della Val Curone, o la pianu-
ra alluvionale tra Tanaro, Po e Scrivia, ed i 
percorsi per i paesaggi dell’Acquese  fino alle 
colline del Monferrato, senza dimenticare il 
percorso dedicato a Fausto Coppi tra i Colli 
Tortonesi.

Federica Riccardi

Le strade di Fausto CoppiLe strade di Fausto Coppi

Percorso della Val CuronePercorso della Val Curone

Percorso alluvionale Tanaro Po ScriviaPercorso alluvionale Tanaro Po Scrivia
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L
e terre del cioccolato e del vino 
non sono più quelle del ciclismo. 
E se a Novi Ligure non è un caso 
trovare eventi dedicati ai prodotti 

enogastronomici locali ("Dolci Terre di Novi") 
e all'enologia (soprattutto nel novese, come 
per esempio "Di Gavi in Gavi") al momento 
l'attività (agonistica e non) su due ruote sem-
bra al momento relegata in soffitta. Le strade 
di Fausto Coppi e Costante Girardengo sono 
poco sfruttate sia dal punto di vista turistico 
sia da quello strutturale. Poche le piste cicla-
bili presenti sul territorio, solo due le com-
pagini giovanili presenti sul territorio (asd 
Città dei Campionissimi e Overall Cycling 
Team di Pasturana). Eppure sono diversi gli 
esponenti di vario tipo - dalla politica alla 
cultura, senza tralasciare gli addetti ai lavori 
delle due società ciclistiche - che sembrano 
soddisfatti della considerazione mostrata dalla 
nuova amministrazione comunale guidata da 
Rocchino Muliere verso questo sport e la filo-

sofia di vita che si porta dietro. Le iniziative 
a tal proposito non mancano: da BicicLeggia-
mo (iniziativa estiva che coniuga la passione 
per la lettura alle due ruote) alle visite guidate 
degli edifici storici del novese in bicicletta (al 
costo variabile oscillante tra i due e i cinque 
euro). Il Museo dei Campionissimi – che pare 
essere un entità in alcuni casi “sconosciuta” 
al popolo novese – è stato l’ultimo passag-
gio ciclo-turistico realizzato dalla città prima 
dell’ennesimo momento di appannamento. 
La mancanza di piste ciclabili e servizi di bike 
sharing viene segnalata sempre più spesso da 
turisti stranieri – molti dei quali viaggiano in 
pullman Gt con le biciclette al seguito – che 
sembrano increduli su come sia possibile tra-
scurare in questo modo un patrimonio storico. 
Mezzo secolo dopo le imprese di Coppi e Gi-
rardengo Novi Ligure sembra aver perso quel-
la linea guida su due ruote. 

Luca Piana

C
icloturismo in provincia di Ales-
sandria: un'occasione sprecata o 
no? Come spesso accade, la veri-
tà sta nel mezzo. Il turismo a due 

ruote rappresenta una risorsa importante per 
il nostro territorio, una "miniera d'oro" di cui 
gli enti preposti e tanti appassionati sono 
consapevoli.
Eppure, l'impressione è che non si faccia ab-
bastanza da diventare leader in un settore sì di 
nicchia nel grande scenario del turismo, ma 
in crescita costante e molto diffuso in varie 
zone d'Europa.
Per capire meglio lo stato dell'arte del ciclo-
turismo alessandrino, ci siamo rivolti a un ci-
clista convinto che èa un punto di riferimen-
to per gli appassionati locali e stranieri della 
bicicletta.
Il capoluogo di provincia è molto vivibile in 
bici, essendo tutto in pianura e non troppo 
trafficato. Eppure, molti suoi abitanti prefe-
riscono prendere la macchina, con i conse-
guenti disagi in termini di parcheggi e inqui-
namento.
Pur essendo un convinto ciclista, il nostro 
amico non biasima questa scelta, perché 
l'ambiente cittadino scoraggia fortemente l'a-
dozione del velocipede come comune mezzo 
di trasporto. Piste ciclabili scollegate le une 
dalle altre, poca considerazione del ciclista 
da parte delle automobili sulla sede stradale 
e dei pedoni sulle ciclabili stesse e, spesso, il 
mancato rispetto del codice della strada per 
opera dei medesimi ciclisti contribuiscono a 

rendere Alessandria una città poco 
amichevole per chi la vuole attraver-
sare in sella alla propria bici.
Dipinta una situazione dove il fuo-
co della passione per la bici é così 
tenuto basso, comunque alimentato 
da una comunità di cicloamatori e 

ciclisti più o meno professionisti, il quadro 
che emerge è agrodolce nonostante gli sforzi 
degli enti per la promozione del cicloturismo 
in provincia. Si riconosce il merito ad Alexa-
la (Agenzia Turistica Locale della provincia 
di Alessandria) dell'impegno nel creare una 
rete di strutture bike-friendly e nel dare una 
piattaforma per le iniziative legate a questo 
mondo.
È apprezzato anche il lavoro del Comune di 
Alessandria, in collaborazione con l'ex dipen-
dente comunale Pier Paolo Chilin, finalizzato 
a recuperare le profonde radici storiche del 
rapporto tra il capoluogo e la bicicletta.
Tuttavia, è necessario un ente amministra-
tivo superiore in grado di coordinare e met-
tere in atto i tanti progetti sulla carta, velo-
cizzando le procedure e contrastando inutili 
localismi tra i centri zona. Importante sarebbe 
anche la fornitura di servizi richiesti dai tanti 
stranieri che vogliono attraversare in bici la 
nostra provincia, come ad es. il noleggio di 
velocipedi. Occorre, inoltre, promuovere una 
cultura della bicicletta a 360°, accompagnata 
da una completa revisione della rete ciclabi-
le, allo scopo di risolvere punti critici come il 
cavalcavia di viale Brigata Ravenna ad Ales-
sandria.

Stefano Summa

Lascia il tuo commento e la tua 
opinione sul sito:

dialessandria.it/zappingnews

Il business del cicloturismo: occasione persa in provinciaoccasione persa in provincia
Alessandria-Asti lungo il TanaroAlessandria-Asti lungo il Tanaro

Bassa valle TanaroBassa valle Tanaro

Da Nizza Monferrato ad Acqui TermeDa Nizza Monferrato ad Acqui Terme
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U
n ruolo non facile quel-
lo di Franco Calcagno, 
nuovo provveditore agli 
Studi di Alessandria ed 

Asti e come tale reggente dell'ufficio 
scolastico provinciale che si interfac-
cia con l'Ufficio Scolastico Regionale 
Piemonte a Torino nell'ambito del Mi-
nistero dell'Istruzione dell'Università e 
della Ricerca, insomma tre città con 
cui relazionarsi. Una bella sfida che il 
prof. Franco Calcagno, già docente di 
matematica e preside, vive con entu-
siasmo ed interesse. 

Come va con l'ubiquità?
È faticoso ma entusiasmante, si tratta 
di un nuovo lavoro che mi permette di 
esplorare percorsi nuovi. Sono coadiu-
vato, per fortuna, da persone di buo-
na volontà ed esperienza, certamente 
quanto più si vive il territorio tanto 
meglio si conoscono le criticità.

Come ha trovato la scuola della nostra 
provincia, gode di ottima salute o è ma-
lata?
Diciamo che godo di una discreta salu-
te, i problemi sono quelli di tutta Italia, 
carenza dell'organico ma con  persona-
le dotato di buona volontà e spirito 
di iniziativa. Con la legge detta della 
“buona scuola” abbiamo immesso 119 
nuovi insegnanti di ruolo per il I e II 
grado e 125 per l'Infanzia e la Primaria. 

Le migrazioni così temute dai diretti inte-
ressati sono state molte?
La percentuale di insegnanti prove-
nienti da altre regioni non è mutato 
rispetto a quello che negli anni scorsi 
si spostava per una supplenza, la diffe-

renza è che si sono spostati per essere 
di ruolo.

Giudica, quindi, positiva la legge della 
“buona scuola”?
Questa legge ha sicuramente delle no-
vità interessanti e valide ora bisognerà 
vedere in concreto come sarà applicata 
e se ci saranno i soldi per attuare tutto 
ciò che intende ancora sviluppare.

Quali sono le principali criticità del terri-
torio?
La mancanza di organico e le struttu-
re. Alcune scuole dovrebbero essere 
elastiche e dilatarsi per contenere tutti 
quelli che vogliono frequentarla, i pre-
sidi si trovano in una situazione diffici-
le devono rispettare le norme ma non 
possono rifiutare, per esempio, alunni 
di paesi collinari che altrimenti do-
vrebbero fare chilometri. 

Qual è il suo obiettivo primario?
Creare una rete scolastica per lavorare 
insieme e crescere culturalmente in-
sieme. Una rete che permetterebbe ai 
presidi di generare un comportamento 
comune nella valutazione dei docenti 
in maniera tale da non creare discre-
panze tra un istituto ed un altro. La 
priorità della sicurezza si attua proprio 
attraverso la rete, monitorando e coor-
dinando le varie realtà e rendendo il 
lavoro più facile a tutti, con una buro-
crazia non finalizzata a se stessa.  Spero 
nella collaborazione. 

Qual è la parte migliore della scuola?
Senza dubbio il meglio della scuola è 
nelle persone, nell'umanità che la po-
pola ogni giorno con dedizione e vo-
lontà.

Fausta Dal Monte

"Creare una rete scolastica per lavorare e crescere insieme""Creare una rete scolastica per lavorare e crescere insieme"

Intervista a Franco Calcagno, Provveditore agli Studi di Alessandria e AstiIntervista a Franco Calcagno, Provveditore agli Studi di Alessandria e Asti

  Ho trovato tanta volontà"  Ho trovato tanta volontà"
Combinare l’accoglienza e la 
formazione professionale, re-
galando al contempo qualcosa 
d’innovativo alla città, non è 
un obiettivo facile da consegui-
re. Eppure, APS Cambalache, 
supportata dalla Fondazione So-
ciAL e da altri 13 partner, pub-
blici e privati, c'é riuscita grazie 
al progetto "Bee My Job" e all'a-
pertura dell'apiario urbano al 
Forte Acqui di Alessandria.
Avviato da quasi un anno, "Bee 
My Project" é stato un lungo 
percorso di professionalizzazio-
ne nel settore apistico rivolto ai 
richiedenti asilo accolti dall'as-
sociazione, in collaborazione 
con Aspromiele (Associazione 
Produttori di Miele Piemonte). 
Il frutto di ben ottanta ore di 
lezione, suddivise tra otto in-

contri teorici e cinque pratici, 
é stata la formazione di diciotto 
nuovi apicoltori e l'inserimento 
di quattro persone in aziende 
apistiche. La proverbiale cilie-
gina sulla torta é stata l'inau-
gurazione dell'apiario urbano al 
Forte Acqui, avvenuta il primo 
ottobre. Nelle intenzioni dei 
suoi artefici, l'apiario vorrebbe 
essere un luogo dove si "alleva-
no" il rispetto per la natura e il 
rispetto per le persone, oltre che 
un punto di riferimento per la 
promozione della cultura api-
stica. Grazie all'apiario in città, 
Alessandria s’inserisce nel solco 
di una nuova tendenza agricola 
che vanta esempi nelle città di 
Tokyo e New York.

Stefano Summa

A Forte Acqui l'apiario A Forte Acqui l'apiario 
urbano e solidaleurbano e solidale""
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Capacità di rinnovarsi e trasformarsi. È questo 
quanto avvenuto al famoso ristorante Keiko, 
da locale orientale a una nuova vita: Nuovo 
Marengo d'Oro, bar, tabaccheria, tavola cal-
da e a breve anche sala giochi e hotel. Tutto 
questo a via Marengo grazie all'inventiva dei 
proprietari e all'organizzazione di Alessandro. 
Una vera e propria nuova attività inaugurata 
la scorsa settimana con un suntuoso apericena 
che ha visto una folla continua di avventori 
nuovi e clienti affezionati. Ospite anche Car-
lo Menabò, famoso per il suo eccellente caffè 
distribuito in tutta la provincia. Il buffet of-
ferto è andato dagli stuzzichini, agli antipasti, 
dal finger food, al sushi ma anche, su richiesta 
degli ospiti, alle specialità cinesi. Una serata 
divertente e ben riuscita con musica e anche 
sorpresa finale: un'enorme torta finita per ter-
ra tra l'ilarità di tutti e che resta un mistero se 
sia stato un coup de theatre voluto e pensato 
o un simpatico accidente. Ogni nuova attività 
che nasce è una ventata di ottimismo per la 
città, a dispetto dei periodi bui che forse sono 
dietro le spalle. 

Il nuovo   Marengo d'oro"Il nuovo   Marengo d'oro"

Alessandria e Alessandrino

L
’Italia sta cambiando prospettiva sulla liberaliz-
zazione della canapa. In Parlamento è stata depo-
sitata una proposta di legge per autorizzare l’au-
toproduzione per consumo personale, l’apertura 

di circoli per fumatori e coffee shop e l’allentamento dei 
limiti per la cannabis terapeutica. Inoltre, la Regione Pie-
monte ha approvato la legge n°78, che consente l’utilizzo 
della cannabis per uso medicinale e l’avvio della ricerca 
sull’uso della canapa e del THC in ambiti diversi (es. il 
tessile). Inoltre, ipotizza l’apertura di un centro di produ-
zione regionale in futuro. Il consumo a scopo terapeutico 
è a carico del Sistema Sanitario Regionale, per una spe-
sa di 200.000 euro. Nella nostra provincia l’associazione 
acquese Zenzel, insieme ad Assocanapa e alla Comunità 
di San Benedetto al 
Porto di Alessandria,  
ha avviato il progetto 
“Ortofranco”. Esso pre-
vede la coltivazione di 
una varietà particolare 
della pianta, la Futura 
75, con una percentua-
le del principio attivo 
THC (tetraidrocanna-
binolo) inferiore al li-
mite del 2%. Nell’orto 
biologico della Comu-
nità Terapeutica Nel-
son Mandela a Visone 
sono stati coltivati cir-
ca 300 metri quadrati 
di piantine, alte fino a 
15 centimetri. Nei pia-
ni della comunità c’è la 
vendita dei semi per usi 
terapeutici e alimenta-
ri e di prodotti a base 
di canapa, per esempio 
per la bioedilizia e l’ab-
bigliamento.

Stefano Summa

Primi barlumi di adeguamento al trend internazionale europeo e statunitensePrimi barlumi di adeguamento al trend internazionale europeo e statunitense

In provincia le prime coltivazioni autorizzate ma la burocrazia frenaIn provincia le prime coltivazioni autorizzate ma la burocrazia frena

Cannabis terapeutica e alimentareCannabis terapeutica e alimentare
Una mozione presentata dal 
Movimento 5 Stelle di Ales-
sandria ha introdotto nel 
dibattito politico il "baratto 
amministrativo", ritenuto lo 
strumento per far venire in-
contro i cittadini in difficol-
tà nel pagare le tasse locali e 
l'Amministrazione che fatica a 
eseguire lavori di manutenzio-
ne del "bene comune".
Con il baratto amministrati-
vo si permette ai cittadini di 
presentare progetti finalizzati 
allo svolgimento di lavori so-
cialmente utili, in particolare 
a recuperare luoghi aperti alla 
cittadinanza, non più usufru-
ibili per incuria. In cambio, 
l'Amministrazione attesta il la-
voro che è stato svolto e s’im-
pegna di ripagarlo in termini di 
agevolazioni fiscali sulle tasse 
locali.
La proposta del M5S non è 
calata dal cielo, tutt’altro. 
All’estero, infatti, è già real-
tà da qualche tempo. In Italia 

ha fatto il suo ingresso gra-
zie all'articolo 24 della legge 
164/2014 ("Sblocca Italia"), per 
cui “i comuni possono definire 
[…] i criteri e le condizioni per la 
realizzazione di interventi” che 
“possono riguardare la pulizia, la 
manutenzione, l’abbellimento di 
aree verdi, piazze, strade ovvero 
interventi di decoro urbano, di re-
cupero e riuso”. “In relazione alla 
tipologia dei predetti interventi, i 
comuni possono deliberare ridu-
zioni o esenzioni di tributi inerenti 
al tipo di attività posta in essere”, 
recita il succitato articolo. 
Il primo comune italiano a 
formalizzare il baratto ammini-
strativo è stato Invorio (NO). 
Il sindaco Dario Piola ha posto 
come limiti all'applicabilità 
del dispositivo il fatto di essere 
residenti maggiorenni, un de-
bito non superiore a 5000€ e 
un ISEE fino a 8500€. Il primo 
cittadino s'è detto soddisfatto 
per i risultati ottenuti dal ba-
ratto, cui aveva pensato prima 

dell’articolo 
24. Ciò no-
nostante, non 
nasconde che 
lo stesso la-
scia in sospe-
so importanti 
questioni di 
carattere fi-
scale e giusla-
voristico.

Stefano 
Summa

A Invorio, è realtà il A Invorio, è realtà il 
baratto amministrativobaratto amministrativo

In chiusura del bilancio 
dell’anno 2014 l’azienda di 
trasporto pubblico Atm si ri-
trova con un capitale sociale 
di 90 mila euro e un passivo di 
un milione di euro, un fardel-
lo pesante che causa ritardi 
nella consegna degli stipendi 
e conseguenti previsioni di 
tagli ai servizi ritenuti meno 
remunerativi, come gli Ecco-
bus, ormai presentati come 

un deficit e la linea per Va-
lenza, il cui contribuito è sce-
so a 140 mila euro. 
Ma la voce che salta subito 
all’occhio per riequilibrare 
costi e ricavi è quella del per-
sonale. 
Nel  2013 il numero di esube-
ri delineato ammontava a 50, 
ma l’azienda è corsa ai ripari 
ricorrendo alla cassa integra-
zione, soluzione che l’Atm 

spera di poter reimpiegare 
anche dal 1° Gennaio 2016. 
Ipotesi difficile, soprattutto a 
seguito dei disagi avuti recen-
temente nel saldare stipendi 
e quattordicesime mensilità 
con ritardo di due mesi, co-
perte in parte solo grazie ai 
trasferimenti della Regione.

Federica Riccardi

ATM e sindacati in guerraATM e sindacati in guerra

""Aziende informanoAziende informano
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C
on l’arrivo 
dell'autunno è 
ripartito il flus-
so migratorio in 

Provincia di Alessandria. Il 
Prefetto Romilda Tafuri ha 
invitato i sindaci di Novi Li-
gure e Ovada, Rocchino Mu-
liere e Paolo Lantero, a ospi-
tare una trentina di migranti 
suddivisi tra le due città. Il 
caso novese è forse quello 
più dispendioso dal punto di 
vista gestionale: i 24 profu-
ghi sono ospitati presso l’Ho-
tel “Leon d'Oro” di strada 
Boscomarengo, a due passi 
dallo stabilimento dell’Ilva, 

con l’aiuto di 
una coopera-
tiva novarese. 
Ed è proprio 
questo aspetto 
“esterno” ri-
spetto al terri-
torio novese a 
creare qualche 
malumore in 
città. Il sindaco 
di Novi resta comunque con-
vinto della scelta. “Una volta 
che le loro posizioni giuridiche 
saranno definite – spiega Mu-
liere – i migranti saranno coin-
volti nelle attività socialmente 
utili promosse dal Comune e 

dalle associazioni cittadine”. 
Sono invece una quindicina 
i profughi in arrivo a Ovada: 
nella fattispecie si tratta di 
donne e bambini.

Luca Piana

È 
sempre il commissariamento iniziato 
nel 2011 a pendere come una spada 
di Damocle sulla sanità piemontese. 
L’unica regione del Nord Italia con 

il bilancio in rosso sarà ancora una volta co-
stretta a ridurre le spese per il 2016 – anno in 
cui si spera di uscire dal “Piano di rientro” – ra-
zionalizzando al massimo le risorse già presen-
ti sul territorio. Manco a dirlo dovrebbe esse-
re proprio il Basso Piemonte una delle zona 
più colpite dai tagli. L’assessore regionale alla 
sanità Antonio Saitta negli ultimi tempi ha 
lasciato il proscenio al consigliere regionale 
Domenico Ravetti, sempre presente alle ri-
unioni su questo tema delicato in provincia 
di Alessandria. “Con questa riforma stiamo 

provando a salvare la sanità in Piemonte” dice 
l’ex sindaco di Castellazzo, facendo intendere 
che la gestione precedente guidata dal leghi-
sta Cota non è stata impeccabile dal punto 
di vista economico. Riccardo Molinari (Lega 
Nord) non replica ma mostra la sua preoccu-
pazione per i cittadini di Ovada. “L’Asl ha de-
ciso di ridimensionare l’ospedale di Ovada”. 
Quest’ultimo caso è particolare: la struttura di 
via Ruffini è stata indicata da Torino come 
“area di disagio”, quindi con requisiti del tutto 
particolari che hanno scongiurato eventuali 
tagli sconsiderati ai vari reparti. Ma la zona 
più a sud del Basso Piemonte, quella al con-
fine con la Liguria, è anche protagonista nel 
caos che ha coinvolto gran parte dei distret-

ti sanitari. L’Asl ha deciso 
di passare dai sette presenti 
fino a qualche mese fa (Ca-
sale Monferrato, Valenza, 
Alessandria, Tortona, Ovada, 
Novi Ligure e Acqui Terme) 
a quattro. L’accorpamento 
dovrebbe mantenere integre 
le funzioni di Alessandria e 
coinvolgere in un binomio 
Ovada e Acqui, Novi con 
Tortona e Casale con Valen-
za. Ma l’ultima parola non è 
ancora detta.

Luca Piana

A
d un anno di distanza i 
danni subiti dall’alluvio-
ne del 13 Ottobre 2014 
e le spese ad essi connes-

si gravano ancora sulla città di Novi 
Ligure. Dei 10 milioni che servivano 
per i danneggiamenti  non solo alle 
strutture pubbliche e alla viabilità, 
ma anche a  quella private, commer-
ciali ed agricole, la città ha ricevuto 
finora a malapena 800 mila euro di 
fondi destinati esclusivamente al ri-
pristino delle opere pubbliche. In do-
dici mesi sono stati fatti interventi di 
risanamento del territorio, tra cui il 
ripristino del collettore di smaltimento delle 
acque meteoriche, la manutenzione di fossi e 
reti fognarie di cui si è incrementata anche 
l’assiduità, il ripristino di alcuni tratti del pia-
no viabile, lavori urgenti per messa in sicurez-
za del Rio Torto, del Rio Gazzo e del Rio Cer-
vino oltre al ripristino dei danni subiti dalle 
scuole elementari e materne. Ciò nonostante 
sono ancora molti i lavori in programmazione 
e per i quali sono stati stanziati 450 mila euro, 
tra questi  la pulizia di Strada Stradella e la 
sistemazione dello scolmatore del Rio Gazzo 
in zona “Basso Pieve”, oltre ai lavori di rifaci-

mento del diversore e del ponte sul RioTorto 
in Strada della Mazzola. A questa lunga lista 
si aggiungono i lavori di modificazione e di 
messa in sicurezza dell’assetto idrogeologico 
della S.P. 35 ter.  E i fondi per i danni su-
biti dai privati, dalle attività economiche ed 
agricole? Il Governo nell’arco di 12 mesi non 
ha elargito nulla per il risarcimento dei pri-
vati pur essendoci state continue richieste da 
parte del Comune di Novi Ligure, ancora in 
questi giorni, ad un anno dall’alluvione.

Federica Riccardi

A
vanti un altro”: 
mai il nome di 
un programma 
televisivo avreb-

be potuto suonare più bef-
fardo per Simone Barbato. 
Il celebre mimo ovadese, 
conosciuto per le performan-
ce comiche a Zelig a fianco 
di Claudio Bisio, non è sta-
to riconfermato nel "mini-
mondo" dello show preserale 
condotto da Paolo Bonolis. 
Barbato, tenore che vanta 
anche apparizioni a Italia's 
Got Talent e nel cinepanet-
tone “Colpi di Fulmine” con 
Christian De Sica, si è sfoga-
to sui social e ai nostri micro-
foni. “E' vergognoso che Luca 

Laurenti mi 
abbia scip-
pato il ruo-
lo di mimo 
a l l ’ in t e rno 
del program-
ma”. In ef-
fetti le simi-
litudini tra 
i due perso-
naggi sono 
m o l t e … 
Chi invece sembra avere l'X-
Factor è Alessandro Catte-
lan, conduttore televisivo di 
Tortona che da alcune setti-
mane è alla guida del talent 
targato Sky. Cattelan, molto 
legato alla terra natia, resta 
uno dei personaggi più ama-

ti del tubo catodico e presto 
potrebbe tornare in seconda 
serata con lo show EPCC (E 
poi c’è Cattelan), sempre su 
Sky 1 dopo il successo della 
prima edizione.

Luca Piana

H
a preso il via a 
metà settembre 
e proseguirà fino 
a dicembre 2016 

il periodo di sperimentazione 
del mercatino biologico di 
prodotti tipici locali ideato dal 
Comune di Ovada. Ogni sa-
bato mattina – in contempo-
ranea con il mercato – in vico 
chiuso San Francesco, dieci 
banchi di piccole dimensioni 
ospiteranno altrettanti pro-
duttori locali per la vendita di 
cibo a chilometro zero. “L’o-

biettivo è quello di valorizzare 
le imprese agricole locali” spie-
ga il vice sindaco Giacomo Pa-
storino. Il Comune di Ovada 
ha pubblicato nei mesi scorsi 
un bando per assegnare i posti: 
hanno presentato la richiesta 
e i documenti allegati dovuti 
nove aziende (Cascina dell’I-
sidora, Floricultura Giraudi, 
Azienda agricola Pesce Fede-
rico, Azienda agricola Perla, 
Multiservizi società cooperati-
va sociale onlus, Azienda agri-
cola Ghera, Maggiociondolo, 

Azienda agricola La Bozzola e 
Azienda agricola Lavagè) del 
territorio. La presenza delle 
aziende potrà essere annuale 
o periodica a seconda della ti-
pologia del prodotto commer-
cializzato.

Luca Piana

BreviBreviTagli alla saluteTagli alla salute

I postumi dell'alluvioneI postumi dell'alluvione

MIGRANTI: 40 IN ARRIVO NEL NOVESEMIGRANTI: 40 IN ARRIVO NEL NOVESE

CATTELAN A X-FACTOR, BARBATO POLEMICOCATTELAN A X-FACTOR, BARBATO POLEMICO

OVADA LANCIA IL MERCATINO BIOOVADA LANCIA IL MERCATINO BIO

“
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Sabato 24 e domenica 25 ottobre 
2015 si svolgerà l’undicesima edi-
zione di Acqui & Sapori. Nume-
rosi gli stand che presenteranno 
i prodotti tipici del territorio al 
centro congressi di corso Bagni. 
Tra le novità di questa edizione 
l’offerta da parte del Comune di 
un gustoso omaggio a tutti gli ac-
quesi ultra sessantacinquenni che 
si presenteranno presso lo stand 
istituzionale sabato 24 dalle ore 
10 alle ore 20. Domenica sarà la 
volta della mostra regionale del 
Tartufo con il concorso “Trifula 
d’Aich”. Tra i servizi a disposizione 
la navetta gratuita con partenza 
da Piazza Italia 
a cura dell’As-
sociazione Cara-
binieri di Acqui 
Terme e Prote-
zione Civile di 
Acqui Terme. Il 
programma pre-
vede per sabato 
24: ore 10 l’aper-
tura mostra con 

l’inaugurazione ufficiale alle ore 
11.30.  Alle 12.30 aperitivo inau-
gurale offerto da Enoteca Regio-
nale Acqui “Terme e Vino” men-
tre nel pomeriggio alle 17 si terrà 
la conferenza “Alimentazione “in 
zona” e sport: la ricetta anti-age”; 
alle ore 20 cena con spettacolo de-
gustazione “Eyes Wine Shot” e alle 
ore 21,30 andrà in scena la rasse-
gna “Impronte Jazz” concerto di 
Riccardo La Barbera. Il program-
ma di domenica 25 prevede dalle 
ore 9 l’apertura stand dei “trifolau” 
e Concorso “Trifula d’Aich”; ore 
12 premiazione concorso “Trifula 
d’Aich”; ore 14.30 gara ricerca tar-

tufi; ore 16 spet-
tacolo per bam-
bini. GIOCA 
LA FIABA con 
Graziella Cado-
re, animatrice di 
DODO’ con il 
pupazzo dell’al-
bero azzurro. 

Giampi Grey 

Acqui e SaporiAcqui e Sapori

Ogni anno, ad ottobre, è possi-
bile avvertire nella zona della 
stazione di Alice Bel Colle un 
forte odore nauseante prove-
niente dagli scarichi delle acque 
delle cantine sociali. È l’effetto 
della lavorazione vinicola, nelle 
due cantine di Alice Bel Colle, 
la Vecchia e la Nuova. Ogni au-
tunno la stessa storia: i residenti 
sono costretti a barricarsi nelle 
case e gli automobilisti a chiu-
dere i finestrini delle auto. Dopo 
anni di lamentele sono in corso 
delle verifiche in campo, per la 
fattibilità di un pre-depuratore 
perché quello esistente non è 
sufficiente. Il problema si veri-
fica puntualmente per qualche 
settimana dopo la fine della ven-
demmia quando, tra fine agosto 
e ottobre, c’è l’afflusso delle uve 

e l’avvio del processo di vinifica-
zione che incrementano lo sca-
rico di acque reflue. Non se ne 
può fare a meno.  Dopo un primo 
tentativo con una convenzione 
tra le due cantine e il Comune 
per costruire un depuratore il 
progetto è naufragato in un nulla 
di fatto. L’altra ipotesi quella di 
costruire un nuovo depuratore a 
esclusivo uso proprio delle Can-
tine. Intanto si sta concludendo 
in queste settimane il processo 
che vede imputati per imbrat-
tamento delle acque del rio Me-
drio l’ex sindaco di Alice Belcol-
le e il tecnico del Comune, un 
problema nato da un controllo 
Arpa che aveva rilevato difetti 
nella costruzione del primo de-
puratore.

Giampi Grey

E il depuratore diE il depuratore di
Alice Bel Colle?Alice Bel Colle?

Dopo le numerose polemiche dell’estate ri-
guardo il notevole aumento dei parcheggi 
a pagamento, l’amministrazione comunale 
ha cercato di porre i freni alla strisce blu 
per le vie del centro. L’ultimo intervento 
ad ottobre ha visto il recupero di 21 posti 
gratuiti nella piazza della Caserma. Sono 
terminate le ultime asfaltature e rifacimen-
to delle segnaletiche in città, in particola-
re in piazza Dolermo in occasione dell’ar-
rivo imminente degli Alpini impegnati 
nel 18° raduno intersezionale. Altri lavori 
sono stati eseguiti in città. In occasione 
della riapertura della Via Romita sono sta-
te apportate modifiche ai tempi semaforici 
all’intersezione del corso Bagni con la via 
Moriondo e la Via Alfieri, riportandoli a 
sequenze mirate a dare maggiore fluidità al 
traffico veicolare, in ingresso ed in uscita, 
variando anche la durata a seconda delle 
fasce orarie di maggior intensità.

Giampi Grey

Strisce biancheStrisce bianche

A c q u i 
T e r m e 
o s p i t e r à 
dal 9 al 
22 no-
vembre il 
Campionato del Mondo di scac-
chi “Seniores”, oragnizzato dal 
circolo scacchistico acquese e 
riservato a tutti quei giocatori 
e giocatrici che nel 2015 abbia-
no compiuto almeno 50 anni. 
La Federazione Internazionale, 
dopo i sopralluoghi di rito, ha 
scelto la candidatura acquese 
rispetto alla varie concorrenti 
per il cospicuo montepremi (ol-
tre 18 mila euro), con l' eccel-
lente sede di gioco individuata 
nel Centro Congressi di zona 
Bagni e per le ottime conven-
zioni che gli albergatori termali 
hanno predisposto per il sog-
giorno degli scacchisti e dei loro 
accompagnatori. Alla chiusura 
delle iscrizioni fissata al 15 ot-
tobre, le aspettative appaiano 
ampliamente raggiunte. Sono 
248 i giocatori finora iscritti al 
campionato rappresentanti 48 
nazioni da tutti i 5 continenti. 

La mani-
festazione 
sarà arti-
colata su 
tre tornei 
separat i . 

Gli uomini, molto numerosi, 
verranno ripartiti in base all' età 
in due tornei: quello sino a 65 
anni e quello per scacchisti ul-
trasessantacinquenni; entrambi 
i tornei assegneranno i rispet-
tivi titoli iridati. Le signore di-
sputeranno un torneo unificato 
ma con classifiche separate in 
modo da attribuire i due titoli 
mondiali under ed over 65 anni. 
Molteplici le manifestazioni 
collaterali, la più importante 
ècertamente costituita dal tor-
neo week-end “Collino Group” 
gara aperta a tutti gli appassio-
nati scacchisti che si disputerà 
su 5 turni di gioco il 13 - 14 e 15 
novembre sempre nel Palacon-
gressi di zona Bagni. Sono anche 
in programma due tornei lampo 
(cioe' con 5 minuti di riflessione 
concessi a ciascun giocatore per 
ogni partita) fissati per le serate 
del 12 e 18 novembre.              GG

Campionato di scacchiCampionato di scacchi

F
inestre rotte, 
portoni sfon-
dati, balconi 
pericolanti, pa-

lazzi abbandonati. Una 
piccola città degradata 
nella città termale. Una 
parte di zona bagni nel 
comune di Acqui Ter-
me attende da oltre un 
decennio un importan-
te intervento di riqua-
lificazione. Il problema 
nasce dalla latitanza del 
demanio e delle Terme, 
proprietari dei com-
plessi fatiscenti della 
Antiche Terme e dell’ex istituto al-
berghiero, abbandonati da tempo. Da 
qualche tempo la situazione è peggio-
rata vista la chiusura dell’Hotel regina 
e lo stop della discoteca Kursaal ad uso 
anche per manifestazioni: strutture 
sprangate, tapparelle abbassate, giar-
dini in rovina e tracce di incendi sono 

ormai lo sfondo di una parte dell’area 
Bagni. L’ultimo incendio all’istituto 
alberghiero risale alla fine dell’estate 
per cause poco chiare.  I residenti, ri-
masti ben pochi in quella zona, non 
resistono più allo scempio perpetrato 
negli anni da vandali o improvvisati 
residenti. “Spesso in questi luoghi dor-

mono vagabondi o immigrati - 
dice un abitante della zona 
-. Basta guardare all’interno 
dei locali per trovare materas-
si. In questi viali non c’è quasi 
più nessuno che passeggia da 
queste parti, la decadenza del 
quartiere è evidente”. E pen-
sare che fino agli anni ’90 
la zona era ancora integra: 
funzionava ancora l’alber-
ghiero, alcuni hotel ave-
vano chiuso da poco. Ora 
l’unica bellezza rimasta è il 
Lago delle sorgenti, strut-
tura termale di qualità nel 
fornire servizi di salus per 

aquam, che risiede affianco alle “brut-
tezze” esistenti. Con l’arrivo dei nuovi 
acquirenti che hanno acquistato la 
maggioranza di Terme di Acqui s.p.a. 
la cittadinanza si auspica un celere in-
tervento.

Giampi Grey

Degrado delle Antiche TermeDegrado delle Antiche Terme

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

Tel. 0131-483208 - Cell. 329-6443750
conti.serramenti@libero.it
www.contiserramenti.com
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Infi ssi interni ed esterni in PVC,
alluminio o legno, porte interne, 

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

parquet laminato
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VENITE A TROVARCI
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Consigli per i novelli sposi che stanno per intraprendere il cammino 
per giungere a compiere il grande passo e coronare il loro sogno d'amore
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N
ei giorni no-
stri ci si sposa 
ancora, tra cri-
si economica, 

cambiamenti della società e 
il neoarrivato divorzio breve? 
Sì, ma sempre meno di pri-
ma. Ciò si evince dall’ulti-
mo studio sul tema condotto 
dall’Istat, pubblicato nel no-
vembre del 2014 e basato su 
dati riferiti al 2013.
In quell’anno i matrimo-
ni in Italia sono scesi per la 
prima volta sotto la quota di 
200.000: in totale, infatti, 
sono state registrate 194.057 
unioni, in calo di 13.081 uni-
tà rispetto al 2012. La stati-
stica si inserisce in un trend 
negativo iniziato nel 2008, 
che ha prodotto un comples-
sivo di 53.000 matrimoni in 
meno. Le prime nozze tra 
cittadini italiani sono state 
145.571, con il proseguimen-
to di un calo che in cinque 
anni ha causato un passivo di 
ca. 40.000 unioni.
A cosa sono dovuti questi 
dati negativi? L’Istat iden-
tifica diverse motivazioni. 
Innanzitutto, esiste il cosid-
detto “effetto struttura”: le 
nascite sono in contrazione 
costante dagli anni ’70, la 
fascia di popolazione tra i 16 
e i 34 anni riduce progressi-
vamente le proprie fila e, di 
conseguenza, le prime nozze, 
che vanno per la maggiore 
in questa fascia, registrano il 
segno meno. Un altro aspet-

to da prendere in conside-
razione è la posticipazione 
delle nozze: in pratica, ci si 
sposa, sì, ma in media a tren-
taquattro anni tra gli uomini 
e a trentuno per le donne. 
I più giovani fanno sempre 
più fatica a diventare indi-
pendenti perché non hanno 
lavoro o ne hanno uno che 
non permette loro di essere 
tali. Escono sempre più tardi 
di casa, e, quando ci riesco-
no, spesso convivono con i 
partner e decidono di non 
convolare a nozze, generan-
do così numeri notevoli per 
le unioni di fatto e per i figli 
nati al di fuori del vincolo 
matrimoniale.
In questo scenario s’è inseri-
to dall’aprile di quest’anno il 
divorzio breve. La legge che 
lo istituisce prevede la pos-
sibilità di separarsi non più 
dopo tre anni, bensì dopo do-
dici mesi per una separazione 
giudiziale (numero da pren-
dere con le pinze, data la len-

tezza della giustizia italiana) 
e sei mesi per la consensuale. 
Il dispositivo legislativo è re-
troattivo al punto da coprire 
i procedimenti pendenti dal 
2011, andando così in te-
oria a coinvolgere 250.000 
coppie. È ancora presto per 
aver dei dati certi e affidabili 
sull’applicazione del divorzio 
breve; nel frattempo, ci dob-
biamo accontentare delle sti-
me dell’Ami, l’Associazione 
Matrimonalisti Italiani. Essa 
ha affermato che, dopo due 
mesi dall’approvazione del-
la legge, sono state firmate 
50.000 pratiche di divorzio 
breve, con la previsione di 
un picco di 100.000 entro 
Natale. L’elemento più cu-
rioso tra queste stime è che, 
fra le coppie a voler usufruire 
del nuovo dispositivo legisla-
tivo, una su cinque vede tra 
gli sposi degli over 65.

Stefano Summa

Sposarsi in Comune o 
in Chiesa è oramai una 
scelta di vita quotidia-
na di migliaia di coppie 
in Italia. Una coppia 
su tre sceglie il rito re-
ligioso mentre una su 
quattro quello civile, 
sempre più in aumento 
rispetto al primo. Ma il 
dato che emerge negli 
ultimi anni è che nume-
rose coppie non si 
sposano più né in 
Chiesa né in Co-
mune e quindi vive 
la relazione di cop-
pia come un fatto 
totalmente privato 
al di fuori anche di 
ogni regolamenta-
zione di tipo civile. 
Altro caso, è quello 
delle coppie dello 
stesso sesso che “si 
sposano” in manie-
ra ufficiosa.
Vediamo, innanzitutto, qual è la vera diffe-
renza tra i due più importanti riti utilizzati. Il 
matrimonio civile è l'unione di due persone di 
sesso opposto che produce effetti validi unica-
mente per il diritto dello Stato e non anche 
per la Chiesa ed è disciplinato unicamente 
dalla legge statale. Il matrimonio religioso è 
l'unione tra coniugi dinanzi al ministro di un 
culto cattolico (il sacerdote) al quale la legge 
dello Stato, in forza del Concordato latera-
nense (un accordo) stipulato tra lo Stato ita-
liano e la Santa Sede nel 1929, riconosce ef-
fetti civili qualora siano osservate determinate 

condizioni. Vediamo quali sono i documenti 
necessari all’atto del matrimonio. Per quello 
di tipo civile: certificati di nascita; certifica-
ti di residenza; certificati di cittadinanza. Per 
quello di tipo religioso: il certificato di Batte-
simo; il certificato di Cresima; il certificato di 
“Stato libero ecclesiastico”, l’attestato di parte-
cipazione al corso prematrimoniale; infine il 
nulla osta ecclesiastico necessario se si vuole 
contrarre matrimonio presso una parrocchia 
differente dalla propria o fuori dal Comune di 
residenza.

Gaimpi Grey

MatrimonioMatrimonio
civile o religiosocivile o religioso

Ci si sposa di più Ci si sposa di più 
o di meno?o di meno?



IIIn° 08 anno 2015



IV n° 08 anno 2015



Vn° 08 anno 2015

L
’abito da sposa è il sogno di ogni 
donna. La parte più desiderata del 
matrimonio, sognata fin dall’età più 
innocente,  da quando l’obbiettivo 

era sembrare una vera principessa. E perché 
no? Si può essere principesse per un giorno, 
con l’abito perfetto. Ma trovare l’abito non è 
sempre semplice, il punto iniziale è quello di 
capire qual è più adatto al proprio fisico e ca-
pace di evidenziare i propri pregi, nasconden-
do i difetti. Il corpo di ogni donna è diverso 
da quello di un altro, ma più generalmente, 
esistono cinque diverse tipologie: a clessidra, 
a mela, a pera, a rettangolo e a triangolo in-
vertito. 
La donna a clessidra, è proporzionata, ha i 
fianchi e le spalle della stessa larghezza e la 
vita stretta. Per lei è consigliato un abito a 
sirena, stretto lungo il busto, che metta in ri-
salto la sinuosità.  
La donna a mela possiede un fisico più ton-
deggiante, richiede un abito che la faccia sen-
tire in forma, nascondendo difetti ed eviden-
ziando i punti forti. Per slanciare la figura è 
bene utilizzare ricami e decorazioni nella par-
te superiore, indossando una gonna che si allarghi 
sulle gambe, oppure a ruota.
La donna a pera ha spalle strette e fianchi larghi. 
Per le spalle bisogna indossare una scollo a V, 
mentre la gonna consigliata è larga, svasata, con 
la vita bassa.
La donna a rettangolo ha poche curve:  vita, spal-
le e fianchi hanno la stessa larghezza.  Per questo 
fisico sono adatti gli abiti a tubino, con la gonna 
svasata e decorazioni e motivi orizzontali, che ri-
empiono la figura.
La donna a triangolo rovesciato ha spalle larghe e 
vita stretta, e calza a pennello negli abiti a sirena 

e a tunica . L’importante è non arricchire le mani-
che, mentre veste  d’incanto la monospalla.
Mentre la sposa sogna l’abito più favoloso, lo sposo 
desidera risultare elegante e impeccabile. L’ uomo, 
per il suo abito, può infatti giocare sullo stile, adat-
tandosi alla sposa, per creare l’armonia perfetta,  
sul modello, variando una giacca a due o tre botto-
ni, sui colori, a tinta unita o osando colori più au-
daci, sul gilet, che può essere anche in contrasto, 
sulla camicia, rigorosamente bianca e con polsini 
a gemello e per ultimo sulla cravatta, da adattare 
all’abito scelto.

Cristina Gulì

L
e tendenze per 
il 2016 guarda-
no in parte al 
passato ma con 

qualche novità davve-
ro nuova. La scollatura 
della sposa è ricamata 
da decorazioni in tul-
le e pizzo con giochi 
di trasparenze; e la 
schiena in trasparenza 
è ornata da una fila di 
bottoncini ad effetto 
gioiello.
Dettagli ‘maschili’ 
come le tasche  si 
integrano con armo-
nia alla femminilità 
dell’abito per le spo-
se più sofisticate. Gli 
abiti corti sul davanti, 
quasi mini-gonna sve-
lano lunghi strascici 
sulla parte di dietro 
con un bel gioco di 
simmetrie. Restano 
di moda le gonne a 
vita alta e i mini top;  
Il crop top può essere 
sexy se molto corto o 
più castigato se non 
scopre niente, in 
ogni caso è una 
scelta che pre-
vede di avere il 
giusto fisico. Il 
modello sirena 
continua a far 
sognare fasciando 
le forme, l'impor-
tante è avere la 
silouhette giusta. 
Nel 2016 vedre-
mo spose in 3D, 
spettacolari mo-
delli di gonne 
con gigantesche 
ruches ed effetti 
tridimensionali  
propongono una 
sposa con volu-
mi, balze e colori! 
Altra tendenza 
per il prossimo 
anno sono i mo-
delli impreziositi 
da enormi  appli-
cazioni tono su 
tono, che si con-
cretizzano in fiori 

e grandi fiocchi in vita. 
Sposa romantica, sofisti-
cata, semplice, lussuosa, 
stravagante o classica, 
l'importante è scegliere 
un abito che stia bene 

alla propria figura e ci 
faccia sentire a proprio 
agio a dispetto della 
moda e delle tendenze. 

Fausta Dal Monte

Il sogno, sempre in Il sogno, sempre in 
auge, dell'abito biancoauge, dell'abito bianco

Tendenze 2016Tendenze 2016
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A
cconciatura raccolta o capel-
li sciolti? Con o senza velo? La 
scelta dell’acconciatura e del 
velo può essere difficile per una 

sposa e le opzioni sono tante: dal raccolto 
morbido e semi spettinato, allo chignon mol-
to tirato e di gran eleganza, alla treccia che 
dona un look più romantico e bucolico, che 
si può ottenere anche grazie ai capelli sciolti 
e un po’ ondulati. Il modo migliore per sce-
gliere lo stile ideale per i vostri capelli è quel-
lo di prendere spunto dall’abito, ma non solo. 
Ci sono alcune accortezze che possono per-
mettervi di valorizzare il look nell’insieme, 
proprio grazie all’acconciatura. Come prima 
cosa è importante scegliere come acconciare 
i capelli in base a tipologia del capello e fisio-
nomia del volto, due aspetti su cui il vostro 
parrucchiere saprà darvi i consigli migliori. 
Ma un altro fattore di scelta può essere la 
statura: per le donne di statura medio-bassa 
gli esperti consigliano un raccolto, in modo 
tale da slanciare la figura, mentre il capello 

sciolto è più consono alle donne alte. Per 
quanto riguarda il velo, ormai molte spose 
lo vedo come un semplice accessorio senza 
sapere che in realtà ha alle spalle una storia 
che ha origini sin dall’antichità e un diverso 
significato per le varie epoche e popolazioni. 
Per esempio nell’antica Roma il velo era di 
colore rosso ed era simbolo di buon augurio  
e di protezione per la coppia e per questo 
motivo veniva  posto anche sul capo dello 
sposo. Anche per la scelta del velo le opzio-
ni sono varie, dai veli più lunghi alle velette 
che coprono solo gli occhi, ma da confronta-
re sempre con lo stile dell’abito e con il tipo 
di acconciatura che si vuole adottare. E per 
quanto riguarda gli accessori? Il must dell’ul-
timo anno sono stati i fiori freschi, creando 
delle vere e proprie ghirlande o intrecciando-
li tra i capelli. L’accessorio, però, prediletto 
dalle spose è sena dubbio la tiara, per sentirsi 
una principessa anche solo per un giorno.

Federica Riccardi

Velo o acconciatura,Velo o acconciatura,
purchè glamourpurchè glamour

O
gni sposa si affida alle mani esper-
te del  proprio truccatore per la 
scelta del make-up, il quale saprà 
darvi i giusti consigli per valoriz-

zarvi al meglio senza dimenticare di ispirarsi 
al vostro look e alla vostra personalità.  Ma 
quali sono i segreti per il perfetto make-up di 
una sposa? Innanzitutto  per ottenere un ma-
ke-up ben riuscito è fondamentale curare al 
meglio la propria pelle, con dei trattamenti di 
esfoliazione, idratazione e tonificazio-
ne che gli esperti consigliano di ini-
ziare almeno un mese prima del ma-
trimonio.  I trattamenti renderanno 
la pelle più bella e luminosa e faranno 
risaltare maggiormente il trucco scel-
to. Importante anche l’utilizzo di pri-
mer per viso, occhi e labbra, in modo 
da creare una base ideale  a cui aderi-
ranno meglio fondotinta e ombretto, 
il tutto fissato e opacizzato da una ci-
pria in polvere, che oltre a donare re-
sistenza al trucco eviterà il formarsi di 
macchie ed “effetto lucido” sulla pelle. 
È sempre bene non scegliere tinte di 
colore troppo esagerate: il trucco do-
vrà esaltare 
la natura-
le bellezza 
del vostro 
viso senza 
corregger-
lo troppo, 
poiché l’ef-
fetto finale 
p o t r e b b e 
r i s u l t a r e 
troppo ar-
t i f i c i o s o . 
Una base di 
fondotinta 
molto simi-
le ai toni 
n a t u r a l i 
della vostra 

pelle e tinte leggere per occhi e labbra sono 
il segreto per un make-up da sposa tradiziona-
le perfetto, ad eccezion fatta per quelle spose 
che vogliono ottenere un look ispirato a stili 
e anni particolari, come il look anni 50, che 
richiama senza dubbio eye-liner nero e ros-
setto rosso.  E ricordatevi: maschara rigorosa-
mente waterproof, a prova di lacrime!

Federica Riccardi

Make-up natureMake-up nature
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I
l matrimonio arri-
va solo una volta 
ed è il momento 
più importante 

della vita di coppia. 
Curare ogni dettaglio 
del giorno più bello è 
fondamentale. Per que-
sto sempre più persone 
chiamano in campo la 
figura del wedding plan-
ner. Per prenotare chie-
sa e location, acquistare 
l´abito da sposa, pensare 
a fiori, ad-
dobbi e cate-
ring, il tempo 
non sembra 
essere mai 
abbastanza. Il 
tempo medio 
per organiz-
zare un ma-
trimonio è di 
circa sei mesi 
ed una figura 
specializzata 
permette al 
meglio di or-
ganizzare l’evento, restando 
però nei limiti dei budget 
decisi e previsti. Il wedding 
planner è ormai diffusissi-
mo negli Stati Uniti e in 
altre nazioni occidentali e 
sta prendendo sempre più 
piede anche in Italia. Rap-
presenta un cambiamento 
epocale rispetto ai costumi 
proprio perché salvaguarda 
la tradizione e non sfugge al 
controllo dei committenti. 
Una sorta di cabina di regia 

che realizza un film grazie 
agli interpreti principali (gli 
sposi) che ne sono allo stes-
so tempo gli autori. Ecco i 
principali passi da compiere 
nei sei mesi antecedenti il 
matrimonio: fissare la data 
del matrimonio in chiesa o 
in comune, stilare la lista 
degli invitati al ristorante, 
ricercare la location per le 
foto, partecipare al corso 
prematrimoniale, scegliere 
l’abito da sposa e da sposo, 

poi le bom-
boniere e ad-
dobbi floreali, 
contattare i 
testimoni e 
prenotare il 
viaggio di 
nozze. Solo un 
mese prima al 
fatidico “sì” 
è opportuno 

provare i vestiti e le fedi. Per 
chi fosse in preda all’ansia 
può giocarsi ancora l’ultima 
carta visitando i saloni orga-
nizzati spesso nei fine setti-
mana tra Piemonte, Liguria 
e Lombardia. Grande suc-
cesso, ad esempio a Genova, 
per Sposi Expo 2015, tenu-
tosi al 105 Stadium sabato 
10 e domenica 11 ottobre.

Giampi Grey

Niente panico: arriva Niente panico: arriva 
il wedding planneril wedding planner La cerimonia religiosa è un rito antico e so-

lenne in cui tutti i gesti e le parole hanno un 
preciso significato.
Affinché le nozze risultino perfette e a prova 
di tradizione, è bene quindi seguire alcune 
regole del galateo.
La prima regola da seguire è che lo sposo e gli 
invitati si devono recare in chiesa prima del-
la sposa. I parenti della sposa si distribuiran-
no nell'ala sinistra, quelli dello sposo nell'ala 
destra. Lo sposo entra in chiesa al braccio de-
stro della madre o di chi ne fa le veci, mentre 

la sposa al braccio sinistro del padre. 
Alla sposa è concesso arrivare con un legge-
ro ritardo per creare una giusta attesa tra gli 
invitati e per farsi affidare dal padre al suo fu-
turo marito. Sarrebe bene che il futuro sposo 
ringraziasse il padre dello sposo con un inchi-
no del capo e accogliesse la mano della sposa 
nella sua, salutandola con un delicato ba-
ciamano. Una musica solenne accompagna 
l'entrata della sposa, il repertorio di musiche 
sacre adatte alla cerimonia nuziale è vastis-
simo. Se sono previsti damigelle e paggetti, 

questi devono esse-
re vestiti allo stesso 
modo ed essere sem-
pre in numero pari. 
Generalmente alla 
damigella spetta il 
compito di sistemare 
il velo della sposa sia 
all'entrata che all'u-
scita dalla chiesa. 
I testimoni invece si 
disporranno davanti 
all'altare ai due lati 
della coppia. 

FDM

Il bon ton delle nozzeIl bon ton delle nozze

V
ille o castelli, auto di lusso o car-
rozza, ricevimento aperto a tutti 
o cerimonia sobria e riservata a 
pochi amici e parenti. Il cruccio 

e la gestione di un matrimonio passa sem-
pre dal budget e dalla voglia di realizzare un 
evento formale o…da favola. Sarebbe diffi-
cilissimo fare una statistica su quale dei due 
sia più gettonato nel 2015: l’unica statistica 
emersa recentemente a livello nazionale e 
locale riguarda il numero di matrimoni ci-
vili, che da diverso tempo ha superato quelli 
religiosi.
La cerimonia resta comunque un fattore 
esterno e va celebrata come merita. In zona 
vanno forte i castelli e le dimore storiche, 
messe a disposizione dai ricchi proprietari 
proprio per quello che dovrebbe essere “il 
giorno più bello della vita” degli sposini. Sono 
proprio le nostre terre del Basso Piemonte, 
dal tortonese fino alla zona di Cuneo, Bra e 
Mondovì ad attirare particolarmente anche 
i futuri coniugi provenienti da fuori regio-
ne. Questi luoghi sono infatti raggiungibili 
facilmente soprattutto da Genova e Savona 
in poco meno di un’ora di macchina. Sono 
altrettanti quelli che fanno il percorso in-
verso, decidendo di spingersi in Riviera o 
in Lombardia – 
davvero tanti i 
luoghi per i rice-
vimenti anche 
in questa Re-
gione – per fe-
steggiare il “sì”. 
“Ricerca stilistica 
e vocazione per 
l’eleganza sono 
impresc indibi l i 
per qualsiasi rice-
vimento” è uno 
dei must più in 
voga pronun-
ciati da wedding 
planner profes-
sionisti. La con-

tinua ricerca di idee innovative (“Le Mille 
e una Nozze”) e tecnologiche (“Non Solo 
Matrimoni”) sta rivoluzionando un mercato 
che – seppur con poche modifiche tra i vari 
matrimoni – punta sull’originalità.
Non è un caso che anche diverse star di Hol-
lywood abbiano puntato sulle bellezze italia-
ne per organizzare ricevimenti da urlo, pun-
tando più sulla bellezza delle location che 
sulla qualità (e quantità degli invitati). I ca-
stelli e le ville – uniti alla buona cucina na-
zionale e ad ambienti naturali quali spiagge, 
altopiani e agriturismi – sembrano per una 
volta avere la meglio sul sogno americano, 
quello pieno di grattacieli, smog e limousine. 
Insomma, il matrimonio da favola è quello 
che si celebra in Italia: location accogliente, 
festa a bordo piscina, vettura d’epoca o co-
munque particolare.
Senza dimenticare l’orchestra che suona la 
musica giusta – quella preferita di lei, di lui 
o di entrambi – e l’aspetto culinario, sempre 
molto apprezzato soprattutto dagli invitati. 
Il tutto rapportato al budget: ci si sposa una 
volta sola e l'importante è affidarsi a dei seri 
professionisti del settore. 

Luca Piana

Italia: un paradiso Italia: un paradiso 
per i ricevimentiper i ricevimenti
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N
ell’epoca 
di Insta-
gram, dei 
selfie e 

degli smartphone, il 
nostro rapporto con la 
fotografia è cambiato 
molto, anche solo ri-
spetto a qualche anno 
fa. Sembra che ci vo-
glia davvero poco per 
sentirci tutti fotografi 
quando si tratta di im-
mortalare momenti, 
fatti salienti o episodi curiosi 
della nostra vita. Ciò nono-
stante, ci sono eventi troppo 
importanti per improvvisare 
da soli, per i quali occorre ri-
volgersi ai professionisti della 
fotografia. Uno di questi è 
sicuramente il giorno del ma-
trimonio, quello che segna la 
propria vita, nel bene o nel 
male. Abbiamo preso contat-
to con lo Fotostudio Avan-
tgarde al fine di conoscere la 
fotografia del “giorno più bello 
della vita”.
La ricchezza di offerte dello 
studio fotografico in corso 
Borsalino 8 ad Alessandria 
permette di andare incontro 
alle più disparate esigenze dei 
clienti, dal servizio più sem-
plice a quello più elaborato. 
A seconda delle richieste in 
termini di foto da scattare e 
di qualità della copertina, 
con un ventaglio di proposte 
diverse.
A farla da padrone ormai è il 
fotolibro o, più propriamen-

te, “il libro del matrimonio”, 
che ha scalzato il tradizionale 
album di nozze. Tra le carat-
teristiche di questo prodotto 
v’è l’innovativa impagina-
zione, impostata sullo stile 
del libro fotografico. Non si 
propongono più le foto nude 
e crude in semplice succes-
sione: bensì, si propone un 
lavoro più complesso, dove le 
immagini sono sempre le pro-
tagoniste, ma sono sottoposte 
a modifiche e accompagnate 
da effetti grafici. Se in passato 
erano solo le coppie giovani 
a chiedere il foto libro, oggi 
anche quelle meno giovani 
lo adottano sempre di più per 
suggellare i ricordi del loro 
matrimonio. Tra gli stili più 
apprezzati si annovera quello 
che ricorda il reportage.
Ciò che gli sposi chiedono 
spesso ai fotografi è che siano 
fatte molte foto non in posa, 
nelle quali gli sposi e i loro 
ospiti sono colti al naturale, 
in situazioni all’insegna della 

spontaneità. L’agenzia di so-
lito manda due fotografi per 
ogni servizio, il che permette 
di immortalare sia i momenti 
tradizionali del matrimonio 
e le tipiche pose dei parte-
cipanti alla cerimonia sia le 
situazioni che si creano im-
provvisamente nel corso di 
quella speciale giornata.
Su Internet, ci sono fotogra-
fi che consigliano di visita-
re i luoghi del matrimonio 
prima del fatidico giorno, in 
maniera da cogliere spunti 
che potrebbero essere utili in 
seguito. Da Fotostudio Avan-
tgarde, invece, si preferisce 
lasciarsi ispirare dalle sugge-
stioni, senza partire con trop-
pi piani preliminari. Il gusto 
per la naturalezza e la capa-
cità di cogliere con una foto 
le sensazioni sono le chiavi 
di lettura ideali per regalare 
agli sposi, ai loro cari e ai loro 
posteri il libro dei ricordi più 
memorabili e piacevoli del 
giorno più bello della vita.

Immortalati per Immortalati per 
sempre in uno scattosempre in uno scatto

Dalle partecipazioni 
di nozze è possibile 
avere un'idea ini-
ziale di come sarà il 
matrimonio.
Eleganti, giocose, 
divertenti, semplici, 
elaborate e chi più 
ne ha, più ne metta.
 Scegliere quelle che 
più si addicono ai 
propri gusti, diventa, 
quindi, fondamenta-
le, ma rischia di esse-
re complicato, data 
l'ampia possibilità di 
personalizzazione. Le 
coppie più esigenti 
puntano alla scelta 
di colori guida, che 
si ripeteranno in 
ogni ambiente: in 
chiesa, nella sala del 
ricevimento e, per le 
più scrupolose, sarà 
p r e s e n t e 
anche un 
r i c h i a m o 
negli abiti.
Per chi vo-
lesse rende-
re il proprio 
m a t r i m o -
nio il più 
unico e 
s p e c i a l e 
pos s ib i le , 
navigando 
su Inter-
net, ha la 
possibilità 
d'imparare 

un milione di meto-
di per realizzare delle 
partecipazioni fai-
da-te, risparmian-
do. Con cartoncini 
colorati, decoupage, 
fiocchi, foto, pizzi e 
merletti, le combi-
nazioni sono infinite 
ed il risultato po-
trebbe far invidia a 
molte di quelle com-
prate. Inoltre, se 
non si dispone del 
tempo necessario 
per potersi recare 
in un negozio, sono 
molti i siti che of-
frono la possibilità 
di poter realizzare, 
comodamente da 
casa, il proprio in-
vito al matrimonio. 
In tal modo, infatti, 
risulta sufficiente 

ritagliarsi qualche 
minuto di tempo 
(magari la sera) per 
scegliere la parteci-
pazione più adatta, 
con consegna a do-
micilio.
 Interessanti e mol-
to gettonate anche 
le partecipazioni 
solidali. "Save The 
Children", per esem-

pio, permette di 
poter ottenere risul-
tati soddisfacenti, 
offrendo un futuro 
migliore a molti 
bambini. Il ricavato 
di questo tipo di par-
tecipazioni, infatti, 
sarà devoluto in ini-
ziative solidali.

Giada Guzzon

Inviti e partecipazioniInviti e partecipazioni
per tutti i gustiper tutti i gusti

Azienda informaAzienda informa
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Il matrimonio va festeggiato con 
un viaggio – precedente e succes-
sivo al fatidico “sì” – su un mezzo 
a quattro ruote. Sono pochissimi 
infatti gli sposi che scelgono una 
moto (ancora meno quelli in bici) 
per celebrare la lieta giornata. Le 
quattro ruote non coincidono ob-
bligatoriamente con un veicolo a 
motore: i più fantasiosi, che pos-
sono permettersi un budget di pri-
mo livello e un’organizzazione da 
mille e una notte, avranno tra le 
opzioni la possibilità di noleggiare 
una carrozza trainata dai cavalli, 
proprio come nelle favole. Anche 
in questo caso, però, la tradizio-
ne vince sulla 
fantasia. Se 
il 5% punta 
sulle due ruo-
te (utilizzata 
s o p r a t t u t t o 
quando gli ap-
passionati di 
motociclismo 
sono proprio 
gli sposi), il 
restante 90% 
si affida a vet-
ture di vario 
tipo: mezzi di 
lusso, limousi-
ne americane, 
a u t o m o b i l i 
sportive. Rispetto alle favole si può 
leggere al massimo il tradizionale 
“Just married” vicino alla targa. Il 
prezzo in questo caso è variabile in 
base proprio alla tipologia del mezzo 
e all’eventuale presenza di un autista 
o meno. Una volta scelta la location 
– onere maggiore per qualsiasi matri-
monio – è proprio il veicolo a insi-
diare e dimezzare i budget degli sposi. 

E se per una vettura il prezzo minimo 
è di 800 euro, con picchi destinati a 
salire ulteriormente in base al model-
lo o alla casa produttrice, per quan-
to riguarda le carrozze trainate dai 
cavalli hanno costi…principeschi. 
Escludendo i prezzi di favore che po-
trebbe fare un qualsiasi proprietario 
di calesse (soprattutto nelle città di 
Milano, Firenze e Roma), gli addetti 

ai lavori valu-
tano il servizio 
dai 1.500 euro 
in su. Come 
accade per le 
vetture il costo 
finale va quan-
tificato in base 
alle ore di no-
leggio, al rim-
borso spese di 
trasferimento 
per raggiunge-
re la location e 
altre spese va-
rie. Ma prima 

di passare dalle parole ai fatti forse è 
meglio sedersi a un tavolo e valutare 
se è migliore la scelta ecologica (più 
salutare per tutti e davvero spettaco-
lare in un centro storico cittadino, 
anche se più onerosa) o quella moto-
ristica (meno fantasiosa e senza par-
ticolari costi).

Luca Piana

Auto di lusso o carrozza?Auto di lusso o carrozza?

U
no degli elemen-
ti più essenziali in 
un matrimonio è 
composto dai fiori. 

Nonostante possano sembrare la 
cosa più insignificante, quest’ul-
timi danno molto peso alla riu-
scita della cerimonia. E’ impor-
tante scegliere il proprio fiorista 
con qualche mese di anticipo, 
farsi consigliare e avere un’idea  
di ciò che con i fiori si vuole co-
municare. Quando le parole non 
bastano per esprimere le proprie 
emozioni, i fiori sono in grado di 
contagiare i presenti della gioia 
per le nozze, serve solo conoscer-
ne il significato. Stabilisci subito 
il budget disponibile per queste 
decorazioni, e cerca quindi i fiori 

più adatti. Lascia senza redini la 
creatività e fatti anche guidare 
dall’istinto. Trova i fiori adatti 
per la cerimonia, essi dovranno 
completare lo stile del matri-
monio, con i colori più giusti ed 
un buon profumo.  Segui anche 
il corso della natura, basandoti 
sulla stagione e rifletti sul luogo 
dove saranno posizionati: nel 
bouquet (tondo o a cascata), 
sull’abito, in chiesa, nella sala da 
ricevimento, nella sala da ballo o 
come centro tavola. Un pensiero 
elegante potrebbe essere quello 
di omaggiare le donne presenti 
con un piccolo bouquet che ri-
cordi quello della sposa.

Cristina Gulì

I fiori giusti per I fiori giusti per 
il matrimonioil matrimonio
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S
eppur i tempi non 
siano più così gene-
rosi, secondo le re-
gole tradizionali le 

spese del matrimonio vanno 
ripartite tra le due famiglie. 
I genitori della sposa devono 
farsi carico delle partecipa-
zioni e degli inviti. Devono 
pensare ai confetti da offri-
re a tutti gli invitati dopo 
il taglio della torta nuziale.  
Compito della famiglia della 
sposa sono poi le bombonie-
re, da inviare dopo le nozze 
ai testimoni, ai parenti stret-
ti e agli amici più cari. In più 
il corredo di casa, le spese 
per la cerimonia,  gli addob-
bi floreali, sia in chiesa, sia 
nel luogo del ricevimento, la 
musica, il rinfresco, le mance 
e l'eventuale affitto del luo-
go in cui festeggiare. Spetta 
alla sposa anche il servizio 
fotografico e 
il regalo per 
lo sposo che 
deve durare 
tutta la vita. 
Inoltre dovrà 
pensare ad 
una generosa 
offerta per 
la chiesa, da 
consegnare 
in busta chiu-
sa, all'auto-
mobile per 
la sposa, 
possibilmen-
te guidata 

da un autista in divisa e 
un'altra per accompagnare 
i testimoni della sposa e gli 
eventuali ospiti di riguardo. 
La tradizione popolare vuole 
che la famiglia della sposa 
provveda anche all'acquisto 
del mobilio per la camera da 
letto, escluso il materasso, 
che toccherebbe al marito. 
E, dove c'è l'uso, al pranzo 
d'addio per le 
amiche d'infan-
zia. Non man-
cano però anche 
le spese a carico 
dei genitori del-
lo sposo. Tra 
queste ci sono 
l'anello di fidan-
zamento per la 
sposa, il sacer-
dote, il bouquet 
per la sposa, i 
fiori per il revers 

della giacca dei testimoni, le 
automobili per accompagna-
re i testimoni dello sposo, il 
viaggio di nozze, l'acquisto 
della casa e le spese per l'ar-
redamento. E, naturalmente, 
il pranzo d'addio al celibato. 
Insomma, un salasso per tut-
ti. 

Fausta Dal Monte

Chi paga cosa?Chi paga cosa?La prima casa nonLa prima casa non
si scorda maisi scorda mai

L
a prima casa, 
seppur di di-
mensioni so-
vente conve-

nute, non si scorda mai. 
La scelta della prima abi-
tazione dipende da mol-
teplici fattori. Il lavoro, 
le esigenze personali e 
il numero di inquilini 
sono quelli principali. Le 
abitazioni di dimensio-
ni ridotte sono perfette 
qualora non si desideras-
se un ampliamento della 
famiglia. Piccole, intime 
ed umili, esse, con il giusto arredamento, 
sono in grado di stupire. Importante l'espo-
sizione della casa che, se non troppo grande, 
con un'illuminazione naturale insufficiente, 
appare poco confortevole.
Per quanto riguarda l'arredamento, sono 
molteplici le scelte possibili. Scegliere uno 
stile guida aiuta a donare all'abitazione un 
aspetto armonioso, ordinato ed accoglien-
te. Se i locali dell'abitazione assumono stili 
completamenti differenti tra loro, si corre il 
rischio di non creare un effetto soddisfacen-
te a lungo termine. Molte volte ci si stanca 
dell'arredamento proprio per questo motivo. 
Anche i pavimenti assumono un ruolo di 
predominante importanza, perché, se troppo 
differenti di stanza in stanza, creano confu-
sione.
Se si pensa ad una coppia di neo-sposini, la 
s'immagina intenta a costruirsi un futuro in-
sieme e, di questi giorni, in pochi dispongo-
no di alte possibilità finanziarie. Un badget 
limitato, però, non implica che si debba ri-
nunciare ad un'abitazione ben arredata. Nu-
merosi, infatti, sono i negozi che permettono 
soluzioni economiche, benché, sovente, la 
qualità dei prodotti venga messa in discussio-
ne. Si pensi, per esempio, alla famosa catena 

svedese. In molti potrebbero pensare che un 
prezzo contenuto implichi una mancanza di 
qualità. Però, è bene considerare che, in un 
panorama d'incertezza economica, arredare 
una casa presso il grande magazzino permette 
di scegliere tra tanti stili possibili, creando 
l'ambiente che più si adatta alle proprie esi-
genze ed ai propri gusti. La durata del prodot-
to nel tempo risulta facilmente discutibile, 
ma arredare con gusto e risparmiare appare 
allettante. La casa comunica alle persone chi 
siamo, quindi, deve rappresentarci, esprimen-
do la nostra personalità, i nostri gusti, i nostri 
desideri. Arredare una casa per il semplice 
scopo di apparire e di "fare bella figura" risulta 
una scelta sbagliata, perché l'abitazione va 
studiata secondo i propri gusti, non secon-
do le aspettative o i pareri delle persone. È 
opportuno scegliere i complementi d'arredo 
che più ci piacciono e ci rappresentano, se-
guendo, sì, una linea guida armoniosa anche 
nei materiali, ma rispettando i propri gusti. 
Originalità, armonia, confort e, perché no, 
un pizzico di stravaganza, sono gli elementi 
chiave per una casa in cui iniziare un futuro 
insieme. 

Giada Guzzon
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L
a bomboniera potrebbe 
sembrare, a un osservatore 
esterno, un dettaglio se-
condario tra le cose che si 

devono preparare in vista di un ma-
trimonio. In realtà, rappresenta un 
aspetto fondamentale della presen-
tazione nel giorno della cerimonia, 
dai significati ben più profondi di 
quel che si pensa in prima battuta.
Proprio sul suo significato si apre 
un dibattito “filosofico” sulla bom-
boniera. L’interpretazione classica 
concepisce la bomboniera come 
un oggetto prettamente decorati-
vo e simbolico. Il contenitore è di 
solito fatto di cristallo, di vetro, di 
porcellana, d’argento o di ceramica; 
il contenuto può essere costituito 
dai consueti confetti. Il tutto, ov-
viamente, deve essere corredato da 
ricche decorazioni.
L’interpretazione alternativa, più 
innovativa e, francamente, più in-

teressante, 
p r e v e d e 
che la 
bombonie-
ra possa 
essere o 
un regalo 
utile o un 
o g g e t t o 
diverten-
te, con cui 
gli ospiti 
p o s s o n o 
g i o c a r e . 
Nel primo 
caso, si va 
sul sicuro 
donando oggettistica da cucina o 
prodotti di raffinata gastronomia 
italiana. I più solidali possono ser-
virsi delle proposte di organizzazioni 
come Emergency o Unicef, mentre 
i più tecnologici possono sbizzarrirsi 
con cadeaux come chiavette USB 

dalle forme stravaganti. Nell’altro 
caso, invece, si può regalare un puz-
zle da montare, raffigurante gli sposi 
in una delle loro fotografie preferi-
te. Oppure, è possibile stimolare la 
golosità degli ospiti in questo modo. 
Si consegnano piccoli sacchettini 

colorati, completa-
mente vuoti, ai parte-
cipanti. Il contenuto 
è stipato in un vaso 
in un punto promi-

nente della stanza ed è costituito da 
caramelle o confetti, di cui gli ospiti 
possono servirsi liberamente.

Stefano Summa

Bomboniere classiche, solidali, utiliBomboniere classiche, solidali, utili
ma anche modernamente tecnologichema anche modernamente tecnologiche

Organizzare un matrimonio, si sa, è 
stressante, ma, dopo mille salti mortali 
per non sforare il budget e diverse sedute 
di psicoanalisi, finalmente s'intravede 
una luce in fondo al tunnel: il viaggio 
di nozze.
Croce e delizia di tutti i futuri sposi, il 
viaggio di nozze è uno degli argomenti 
più delicati nei preparativi di un matri-
monio, è il viaggio della vita, l'occasione 
giusta per fare quello che avreste sem-
pre voluto fare con la dolce metà. Come 
fare? Alcuni consigli: innanzitutto, se 

volete essere assolutamente certi della 
riuscita del vostro viaggio rivolgetevi ad 
agenzie specializzate, questi professioni-
sti creeranno per voi nuovi pacchetti di 
viaggio modellati secondo i  vostri desi-
deri, restando in linea col vostro budget.
Ricordatevi sempre di incominciare ad 
organizzare il viaggio con largo antici-
po, è il modo migliore per accaparrarsi 
le offerte più vantaggiose, soprattutto 
sulle tariffe aeree. Mettete bene a fuo-
co le vostre idee: cosa cercate davvero 
da  questo viaggio, riposo e relax, av-

ventura ed escursioni, cultura e 
interazione o cos’altro? Andate 
dove vi porta il cuore, chi ama 
il caldo può orientare il proprio 
viaggio di nozze verso mete più 
esotiche, gli evergreen come le 
Seychelles, le Fiji, le Maldive o 
le Hawaii fanno proprio al caso 
vostro. 
C’è davvero l’imbarazzo della 
scelta,  imprescindibile in questi 
luoghi è lo snorkeling, per visi-
tare il mondo sommerso della 
barriera corallina, indimentica-
bile. Se invece siete affascinati 
dalle distese innevate e dalle 

atmosfere fredde amerete la Svizzera e 
gli chalet d'alta quota circondati dal si-
lenzio e avvolti dal caldo di un caminet-
to; per i meno romantici, in alternativa, 
una vacanza con slitte e sci sulle distese 
della Groenlandia, dell’Alaska o della 
Finlandia, tornerete stregati dalla natura 
selvaggia. Lasciate libero spazio alla fan-
tasia, questo è il vero trend dell'anno in 
fatto di viaggi.
Uscite dagli schemi, andate a surfare sul-
le dune di sabbia della Namibia, fate un 
safari nella leggendaria giungla indiana 
o girate gli Stati Uniti in camper. Low 
budget? No problem! Scegliete una meta 
vicina, come la Spagna, il Portogallo, 
Madeira o Cipro.
Cercate i voli aerei direttamente sui siti 
delle compagnie aeree low cost e prefe-
rite l'affitto di case private agli alberghi 
(esistono siti specializzati per tutte le 
tasche). Avrete così la vostra meritata 
vacanza senza aver sborsato una gros-
sa cifra. In ogni caso, parafrasando una 
nota canzone, "Prima di partire per un 
lungo viaggio, porta con te la voglia di non 
tornare più". 

Davide Ravan

...E poi, finalmente, si parte!...E poi, finalmente, si parte!
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È accaduto nel 2004, in Francia. 
Una ragazza ha sposato il fidan-
zato deceduto qualche tempo 
prima a causa di un incidente. 
La cerimonia è avvenuta davanti 
a quaranta invitati, con bottiglie 
di champagne, tovaglie bianche e 
torta nuziale.  La donna ha indos-
sato un tailleur nero e possedeva 
un bouquet di rose gialle. Questo 
tipo di matrimonio, in Francia, è 
perfettamente legale, ma poche 
sono le persone che decidono di 
diventare moglie e vedova o mari-
to e vedovo lo stesso giorno.

Sono in pochi a sapere che Nero-
ne, quasi 2000 anni fa, decise di 
sposare un certo Pitagora. All'im-
peratore venne messo il velo da 
sposa e furono convocati i testi-
moni augurali. 
Nonostante l'unione omosessuale, 
la cerimonia non prevedeva di-
stinzioni. 
Il matrimonio, però, durò poco, 
poiché, qualche tempo dopo, l'im-
peratore decise di sposare un tale 
di nome Sporo. Anche in quel 
caso vi fu rito solenne, ma qui Ne-
rone fece lo sposo.

Conosciutisi negli anni Trenta, 
Antonio e Rosa si sono sposati nel 
1934 ed hanno avuto cinque figli. 
Dopo ben settantasette anni di 
matrimonio, però, Antonio ha de-
ciso di divorziare da Rosa a causa 
di una scappatella della donna, 
avvenuta più di sessanta anni fa. 
Antonio, dopo aver trovato delle 
lettere scritte all'amante, ha fatto 
una scenata di gelosia alla donna, 
che ha ammesso il fatto. 
Il marito ha chiesto il divorzio da-
vanti al Tribunale di Roma.

In India, una ragazza di diciotto 
anni è stata costretta dalla sua fa-
miglia a sposare un cane randagio 
del suo villaggio. Convinta che 
fosse l'unico modo per scongiurare 
una maledizione ed allontanare la 
sfortuna dalla ragazza, la famiglia 
ha deciso di organizzare le nozze 
come se si trattasse di un normale 
matrimonio.
Il cane, infatti, è arrivato alla ceri-
monia con macchina e autista. Al 
contrario della madre, ovviamen-
te, la ragazza non è affatto conten-
ta di questa unione.

Sposarsi a Las Vegas appare assur-
do a molteplici persone, eppure, 
sono circa trecento i matrimoni 
che vengono celebrati quotidia-
namente in questa località.
Ad attirare le coppie, oltre al fatto 
che si possa risparmiare notevol-
mente, sono le infinite possibili-
tà di divertimento tipiche di Las 
Vegas.
Con più di trecento giorni di sole 
all'anno, e moltissimi luoghi tra 
cui scegliere per celebrare il ma-
trimonio, Las Vegas è capitale 
mondiale delle cerimonie nuziali.

Sposare un morto Nerone: matrimo-
nio omosessuale

Divorzio dopo 
77 anni 

Matrimonio con 
un cane

Sposarsi a
Las Vegas

M
olte sono le credenze, 
le curiosità e le su-
perstizioni legate al 
matrimonio. Si pen-

si, per esempio, alla leggenda delle 
fedi che, se cadono durante la ce-
rimonia, sono di cattivo auspicio. 
Tante di queste credenze appaiono 
illogiche e curiose, ma sono molte 
le persone che, pur di non rischiare, 
perché "non si sa mai", decidono di 
assecondare l'irrazionalità e seguire 
i consigli della nonna.
 Tra l'usanza più conosciuta, vi è 
quella di aggiungere, al classico abi-
to della sposa, qualcosa di blu, di 
prestato, di vecchio, di nuovo e di 
regalato. Una cosa prestata rappre-
senta l'affetto delle persone che cir-
condano la sposa; una cosa regalata 
indica il bene che le persone care 
nutrono nei confronti della sposa; 
una cosa vecchia, viene indossata a 
memoria del passato che non deve 
essere dimenticato, nonostante l'i-
nizio di una nuova vita; una cosa 
nuova, simboleggia l'inizio di un 
nuovo percorso; una cosa blu, per-

ché, anticamente, il colore simbo-
leggiava la purezza e veniva spesso 
utilizzato per la realizzazione degli 
abiti delle spose.
 Il lancio del riso è un'altra usanza 
di origine antica, simbolo di fertili-
tà ed auspicio per gli sposi, affinché 
possano avere una gioiosa, serena e 
prosperosa vita insieme.
Anche il detto "sposa bagnata, sposa 
fortunata" ha radici antiche e, oltre 
ad essere una sorta di consolazione, 
simboleggia 
la prosperità. 
Si pensi, per 
esempio, ai 
campi che, 
con la piog-
gia, diven-
tano fertili e 
rigogliosi.
Anche il ge-
sto di pren-
dere in brac-
cio la sposa 
davanti alla 
soglia di casa 
ha origini 

antichissime. La superstizione na-
sce per fronteggiare le divinità che, 
contrarie all'unione dei due sposini, 
desiderano far inciampare la sposa. 
Il sollevamento della medesima è 
volto a tutelarla.
Le curiosità sul matrimonio riguar-
dano anche il numero di confetti 
e la luna di miele che, tanto desi-
derata dai neo-sposini, viene così 
chiamata poiché nell'antica Roma 
gli sposini, subito dopo il matrimo-

nio, si nutrivano per un intero ci-
clo lunare di solo miele. Per quan-
to riguarda la quantità di confetti 
presenti nelle bomboniere, invece, 
secondo credenze e superstizioni 
popolari, essi devono essere tre o 
cinque. Tre, per simboleggiare la 
coppia più un figlio; cinque, per 
augurare salute, fertilità, ricchezza, 
lunga vita e felicità.
 Interessante anche la motivazione 
legata al dito in cui viene posta la 

fede: l'anulare.
È proprio da 
questo dito, in-
fatti, che par-
te una piccola 
arteria che, 
risalendo per il 
braccio, arriva 
direttamente al 
cuore. L'anello 
è il simbolo del 
matrimonio e 
trova la sua ori-
gine negli anti-
chi egizi. Ben-
ché, al giorno 

d'oggi, si sia molto esigenti sull'a-
spetto della vera nuziale, la sua ele-
ganza sta proprio nella particolare 
linearità che la caratterizza; in oro 
bianco o giallo, bombata oppure 
piatta, essa non prevede ornamenti, 
fregi o pietre. L'unica eccezione è 
rivolta all'incisione sul lato interno, 
a contatto con la pelle, del nome 
del futuro coniuge e della data di 
nozze: il modo più semplice per non 
dimenticare la data delle nozze.
 Un gesto simbolo di buon auspicio, 
da parte dello sposo, è offrire alla 
sposa, alla fine del rito, una spiga di 
grano. La terra e la donna, infatti, 
sono da sempre legate da una forte 
analogia: come la terra arata, dopo 
aver ricevuto i chicchi di grano, 
germoglia, così alla donna, con il 
matrimonio, viene affidato il gran-
de compito di creare nuova vita.  
 Di seguito, alcune curiosità ineren-
ti al tema del matrimonio, che la 
gente non si aspetta.

Giada Guzzon

Usanze, credenze e scaramanzie,Usanze, credenze e scaramanzie,
nel giorno più importantenel giorno più importante

L
a lista nozze: un dilemma 
per molti giovani sposi, so-
prattutto se già conviventi. 
La casa è già arredata, ric-

ca di accessori e oggettistica varia.
Un'alternativa brillante l'hanno 
escogitata due ragazzi del centro Ita-
lia. La loro richiesta è stata facile da 
soddisfare per parenti e amici: è sta-
to sufficiente recarsi in tabaccheria. 

Hanno chiesto solo "Gratta e Vinci" 
e tagliandi delle varie lotterie nazio-
nali. Dopo una settimana passata a 
"grattare" ben 5000 biglietti, si sono 
portati a casa premi vari per un tota-
le di quasi 500.000 euro, più 6.000 
euro al mese per 20 anni. Ma non 
solo; altri tagliandi sono valsi loro 
premi meno imporanti ma comun-
que fortunati.                               AB

Lista nozze   da grattare"Lista nozze   da grattare"""
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ALESSANDRIA: Spalto Marengo, 61 - Tel. 0131-445761
Aperto anche domenica pomeriggio

*Esempio su €1.500,00 in 36 Rate: Importo totale del credito €1.500,12 - Durata del finanziamento: 36 rate mensili da €41,67 - Prima rata dopo 180 gg dalla data di erogazione del finanziamento - Importo prima rata pari a €53,42 
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**Costi compresi nel taeg relativo all’esempio: Spese di incasso rata €108,00 (€3,0 mensili con pagamento RID), imposta di bollo €3,75 (0,25% del capitale finanziato come imposta sostitutiva per durate superiori a 18 mesi se l’importo 
finanziato è superiore a 6.400 euro, imposta di bollo pari ad euro 16,00). Spese invio comunicazioni e/o rendicontazioni periodiche €5,00 (€2,00 la prima comunicazione, €1,00 le successive per un massimo complessivo di €8,00 
per tutta la durata del finanziamento). Intermediario del credito che opera, non in via esclusiva, a titolo accessorio. Il tasso è da intendersi fisso per tutta la durata del finanziamento. Finanziamento finalizzato all’acquisto di arredamenti e 
complementi d’arredo. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Promozione valida dal 12/10/2015 al 29/11/2015. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile, ti ricordiamo, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere 
visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento al documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibile presso i punti vendita convenzionati.
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L
a lista nozze è diventata negli ultimi 
anni una presenza fissa nell'orga-
nizzazione del proprio matrimonio. 
Stilare una lista accurata e precisa 

aiuta gli invitati a trovare un regalo sicura-
mente gradito senza alcuno stress e permette 
agli sposi di ridurre al minimo il rischio di ri-
cevere doppioni o regali di dubbio gusto, un 
salvagente per tutti! Una buona lista nozze 
può contenere tutto il necessario per la nuova 
vita di coppia, ma  è sempre opportuno inse-
rirvi oggetti per differenti fasce di prezzo, così 
da permettere sia ai parenti più stretti, che 
ai semplici conoscenti, di trovare un regalo 
adatto al loro ruolo e alle loro possibilità senza 
creare spiacevoli imbarazzi. La lista nozze va 
preparata almeno due mesi prima della ceri-
monia e comunque sempre prima della spedi-
zione delle partecipazioni. In queste occasioni 
seguite il bon-ton, evitate assolutamente di 
allegare riferimenti della lista nozze nelle par-
tecipazioni, saranno gli invitati a chiedere in-

dicazioni in merito. Un metodo molto pratico 
di stilare una lista nozze è quello di appoggiarsi 
alle liste nozze online. Gli sposi possono sce-
gliere gli oggetti anche da casa, nei ritagli di 
tempo e senza nessun commesso che cerchi 
di indirizzarli su alcuni prodotti. Questa solu-
zione è particolarmente gradita a chi si trova 
lontano dalla città dove si svolgerà la cerimo-
nia, niente corse assassine dell'ultimo minuto! 
Ricordatevi che state festeggiando un grande 
evento, quindi non scegliete solo oggetti utili, 
ma anche qualcosa che vi gratifichi davvero. 
Un'assoluta novità  degli ultimi anni: la lista 
nozze diventa viaggio! Se in casa c'è già tutto 
e non volete rimodernare, fatevi regalare la 
luna di miele appoggiandovi alle innumerevo-
li agenzie che offrono questo servizio, i vostri 
invitati saranno sicuramente più felici di rega-
larvi un ricordo indelebile, piuttosto che un 
set di 6 bicchieri in cristallo di Boemia!

Davide Ravan

L
’Italia è un paese 
ambito per i matri-
moni di cittadini 
stranieri, che sogna-

no di convolare a nozze in lo-
calità come Capri, la Tosca-
na, la Sardegna e le Cinque 
Terre. D’altro canto, non è 
un paese dove abbondano i 
casi di persone che decidono 
di dirsi sì al di fuori dei con-
fini nazionali. Coloro che lo 
fanno spesso approfittano 
di promozioni speciali degli 
operatori turistici, che com-
binano la cerimonia alla luna 
di miele. Tra le mete ambite, 
si annoverano le Mauritius, 

la Riviera Maya in Messico, 
i Caraibi e le Maldive. Non 
manca chi vive il sogno di 
una vita nella capitale del 
vizio, Las Vegas, o preferisce 
levare l’ancora e sposarsi in 
crociera. Le procedure bu-
rocratiche necessarie per il 
matrimonio in terra straniera 
sono complesse e richiedono 
tempo per essere sbrigate, 
sia prima della cerimonia, 
sia dopo di essa, soprattutto 
per far riconoscere l’unione 
nel Comune di residenza. 
Inoltre, alcuni Paesi hanno 
delle regole specifiche sulla 
questione, per cui occorre 

fare attenzione e non lascia-
re nulla all’improvvisazione. 
Fondamentale, in particola-
re, è la richiesta preventiva 
del periodo di permanenza 
nel paese di destinazione, che 
di solito dura quindici giorni 
al massimo. Le coppie “obbli-
gate” ad andare all’estero per 
sposarsi sono quelle omoses-
suali, che possono fare quello 
che in Italia è loro proibito 
(per ora) in ventuno paesi del 
mondo, in diciannove stati 
negli Stati Uniti d’America o 
in alcune regioni del Messico.

Stefano Summa

Lista nozzeLista nozze
intelligenteintelligente

Sposarsi all'esteroSposarsi all'estero
lontano da tuttilontano da tutti
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Sono passati alcuni anni ormai, 
dalle mostre di Degas avvenuta 
nel 2012 e, seguita l’anno succes-
sivo da quella dedicata a Renoir, 
che avevano riscosso un grande 
favore del pubblico torinese e 
non, che il capoluogo subalpino 
è ancora protagonista assoluto e 
continua a stupire con una nuo-
va e imperdibile offerta culturale, 
che delizierà gli appassionati del 
genere impressionista. 
La collaborazione tra la città di 
Torino e l’asse Museé D’Orsay 
e gruppo Skira, si consolida e si 
rinnova con una straordinaria 
esposizione dedicata a Claude 
MONET(1840-1926), pittore vi-
sionario e capofila della grande 
stagione impressionistica accanto 
ad altri artisti dalle capacità stra-
ordinarie quali Manet, Renoir, 
Degas, Pissarro, Sisley e Cezanne. 
Il museo parigino D’Orsay, unita-
mente all’Orangerie, sono le due 
istituzione che conservano la più 
importante collezione di quadri di 
Monet ed ha concesso di portare 
oltre confine più di quaranta ope-
re, alcune mai esposte prima nel 
nostro paese, per dare vita e lustro 
ad una mostra monografica mozza-
fiato, dedicata al percorso pittorico 
del grande Monet, ed esposte alla 
galleria Gam dal 2 ottobre fino al 
31 gennaio 2016.
Tra le opere esposte, ricordiamo 
tra tutte “Le Dejeuner sur l’herbe” 
che da sola vale il prezzo del bi-
glietto, “Essai de figure en plein air: 
Femme à l’ombrelle tournè e vers 
droite”, “La Pie (La gazza)”, “Réga-
tes à Argenteuil”, “Un coin d’appar-
tement”, “Les Villas à Bordighera”, 
“La Cathedrale de Rouen”, che ne 
documentano e testimoniano i 

momenti più significativi e salien-
ti, le svolte, dagli esordi fino alla 
maturità.
La curatela della mostra è affidata 
a Xavier Rey, conservatore presso 
il Museo D’Orsay, profondo cono-
scitore e specialista dell’opera del 
pittore, e Virginia Bertone, con-
servatrice della Gam di Torino 
che hanno permesso nella nostra 
città di poter rivivere l’impressio-
nismo e la sua magia attraverso le 
pennellate di colui che è conside-
rato il vero padre del movimento, 
appunto Claude Monet.
Ma chi è Monet? Senz’altro un pit-
tore che ha rivoluzionato il corso 
della pittura moderna, rifiutando 
il chiaroscuro ed il nero cercando 
di catturare la luce e farla entrare 
nelle sue opere, disegnando il cielo 
e l’acqua in maniera straordinaria 
ed unica, introducendo le ombre 
colorate e le pennellate spezzate, 
che si possono ammirare nel qua-
dro “regate ad Argentuil” disegna-
to en plein air, cioè con il fluire 
dell’aria e dell’acqua.
Ma sicuramente quei cieli e 
quell’acqua sono anche l’espres-
sione della sua anima più profon-
da, attraverso le sue declinazioni, 
commossa , inquieta, o velata di 
grande malinconia. 

Michele Minardi

Monet a TorinoMonet a Torino
Un ensemble di giovani musicisti dagli otto ai diciotto anni ambasciatori della buona musicaUn ensemble di giovani musicisti dagli otto ai diciotto anni ambasciatori della buona musica

P
oche occasioni ti fanno com-
prendere la magia della musi-
ca come quando incontri un 
gruppo di musicisti. Tanto più 

se si tratta di un complesso come i Bric-
conCelli.
In più di un'ora di conversazione, Eli-
sabetta, Michela, Giovanna e Maya ci 
hanno aperto le porte del loro mondo. 
Curioso, come curioso è il fatto che si 
tratti di un ensemble di soli violoncelli, 
strumenti che si prestano a questo tipo 
di formazioni uniformi per Giovanna 
Vivaldi, direttrice artistica. Giovane, 
perché i suoi elementi vanno dagli otto 
ai diciotto anni, ma assolutamente di-
sciplinato e unito. Determinato, come 
la è l'associazione dietro ai BricconCel-
li, Vivaldi's Cellos, nel promuovere il 
violoncello e la cultura musicale a esso 
correlata. Apprezzato, come si evince 
dai complimenti, dai riconoscimenti e 
dagli inviti piovuti addosso dopo ogni 
esibizione.

È difficile rendere a parole la passio-
ne che anima i BricconCelli. Si può 
coglierla nelle parole di Elisabetta 
Maccanti, vicepresidente uscente di 
Vivaldi’s Cellos, che ci ha racconta-
to la storia del gruppo. Dal nucleo di 
sette-otto ragazzi guidati dalla direttrice 
Vivaldi nel 2010, è venuto a formarsi 
un complesso di sedici musicisti, accu-
ratamente selezionati e gradualmente 
inseriti nel gruppo, tutti dalla provincia 
di Alessandria. A supportare il tutto, 
ricorda Elisabetta, sono stati i genito-
ri, soprattutto nei primi tempi, cui in 
seguito si sono aggiunti altri partner 
come la Fondazione SociAL.
Che dire, poi, della passione per la mu-
sica di Giovanna Vivaldi? Suonatrice 
di violoncello da quando aveva otto 
anni, insegnante presso conservatori e 
insignita d’importanti riconoscimenti, 
la direttrice artistica tiene in mano le 
redini della materia sonora, riadattan-
do classici in chiave moderna, pescan-

do brani da generi come il pop e il rock 
e, addirittura, scrivendo pezzi su misura 
al sound di violoncello.
Ascoltando Michela, consigliere 
dell'associazione, il violoncello sembra 
essere molto più di uno strumento. È 
un elemento che chiede tutto te stesso, 
dinanzi al quale la concentrazione dei 
giovani musicisti è massima e ogni dif-
ferenza tra le persone scompare. Non 
c’è competizione, non ci sono solisti, 
si tratta di un lavoro di squadra nel 
quale tutti hanno la possibilità di dare 
il proprio contributo. La sintonia dei 
BricconCelli ha impressionato esperti 
musicisti come il famoso violoncellista 
Giovanni Riccardi.
Ragazzi affiatati e per nulla competitivi 
gli uni con gli altri, tra i quali c’è anche 
Maya Linda, la “veterana” del gruppo. 
La sua relazione con il violoncello è 
iniziata a otto anni e, dopo una breve 
pausa, è poi ripresa grazie all’incontro 
con Giovanna Vivaldi. Dall’alto dei 

suoi diciotto anni, Maya si sente 
di dover essere d’esempio su certe 
cose, ma tratta i suoi giovanissimi 
“colleghi” con lo stesso rispetto do-
vuto agli adulti.
È impossibile conoscere davvero i 
BricconCelli senza andarli a sen-
tire: è possibile farlo il 24/10 al 
Teatro Civico di Gavi, il 7/11 al 
Museo dei Campionissimi di Novi 
Ligure, il 15/11 al Palazzo Vitta 
di Casale, il 16/1 alla Casa della 
cultura “Borsalino” di Pecetto di 
Valenza e il 23/1 all’Associazione 
Cultura e Sviluppo di Alessan-
dria.

Stefano Summa

Un lavoro di squadra senza solisti e protagonismi individualiUn lavoro di squadra senza solisti e protagonismi individuali

BricconCelli violoncellistiBricconCelli violoncellisti
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F
ranco Cardini, Paolo 
Isotta, Licia Giaquin-
to e Antonio De Ros-
si sono i nuovi vin-

citori della 48° edizione del 
Premio Acqui Storia 2015. La 
cerimonia di premiazione si è 
svolta sabato 12 ottobre al te-
atro Ariston ed è stata condot-
ta dai giornalisti Rai, Mauro 
Mazza ed Antonia Varini. 
I premiati, Franco Cardi-
ni con il volume “L’appetito 
dell’Imperatore. Storie e sapori 
segreti della storia” edito Mon-
dadori e Paolo Isotta con “La 
virtù dell’elefante. La musica, i 
libri, gli amici e San Gennaro” 

edito Marsilio, hanno preval-
so  nella sezione storico divul-
gativa. Antonio De Rossi, con 
il libro “La costruzione delle 
Alpi. Immagini e scenari del 
pittoresco alpino (1773-1914), 
Donzelli editore si aggiudica i 
6500 euro della sezione storico 
– scientifica. Licia Giaquinto 
viene premiata nella sezione 
romanzo – storico  per il volu-
me “La Briganta e lo sparviero” 
Marsilio Editori.
Il premio Testimone del Tem-
po 2015, che rappresenta il 
momento più prestigioso della 
manifestazione è stato asse-
gnato a Dario Ballantini di 

“Striscia la Notizia”, 
Pietrangelo Butta-
fuoco,  Italo Cucci, 
Maria Rita Parsi e 
Antonio Patuelli, 
Presidente dell’As-
sociazione Bancaria 
Italiana. Luca Bar-
bareschi, attore e 
regista teatrale e ci-
nematografico, pro-
duttore ed interpre-
te di fortunate serie 
televisive interna-
zionali, ha ricevuto 
il premio “Testimo-
ne dell’Ambiente”. 
“Il numero delle opere 
partecipanti al con-
corso quest’anno è 
stato di 170 a fronte 
di una media di circa 
25 - 30 delle prime 
quaranta edizioni” 

Acqui Storia, premiati i vincitori Acqui Storia, premiati i vincitori 
della prestigiosa 48a edizione della prestigiosa 48a edizione 

Non tutti conoscono Triora, il paese del-
le streghe. Questo gioiellino ligure, in 
provincia di Imperia, è un comune italia-
no di circa 380 abitanti ed è considerato 
uno dei borghi più belli d'Italia.
L'origine del nome deriva dal latino "tria 
ora", che significa "tra le bocche", come 
quelle di Cerbero, rappresentato nello 
stemma del Comune.
Nel suo piccolo splendore, Triora vanta 
una storia affascinante e suggestiva che, 
ancora oggi, colpisce, entusiasma e sti-
mola l'interesse. La storia locale, infatti, 
testimonia che, tra il 1587 ed il 1589, 
vennero eseguiti numerosi processi di 
stregoneria. Numerose donne del paese 
furono accusate di essere le artefici delle 
continue pestilenze, cannibalismo verso i 
bambini in fasce, piogge acide ed uccisio-
ne del bestiame. A seguito di tali proces-
si, le fanciulle (ed addirittura anche un 
ragazzo) furono condannate al rogo ed 
anche in altri borghi liguri furono scate-
nate uguali reazioni.
Numerose sono le attrazioni storiche e 
culturali del borgo: dai ruderi dell'antico 
castello, ai Carugi, viuzze strette e rapide 
che percorrono il centro storico di Triora; 

da San Bernardi-
no, l'affascinan-
te chiesa famosa 
per i suoi affre-
schi, alla Cabo-
tina, situata 
"dietro la colla" e 
dall'aspetto mi-
sterioso. Si nar-
ra, infatti, che 
in quella zona 
si riunissero le 
presunte streghe 
per  compiere le 
loro opere male-
fiche. Triora, inoltre, appartiene anche al 
circuito delle "Città del pane", per il tipi-
co pane dalla forma rotonda, denominato 
"Pane di Triora", che ha ottenuto anche il 
marchio De.Co.
Anche quest'anno, come da tradizio-
ne, per il giorno di Halloween artigiani, 
viandanti ed artisti si riuniranno a Triora 
con laboratori, seminari e stage sulla ma-
gia delle Erbe, del Fuoco e degli Arcani. 
Verrà allestito il falò di Samhain, intorno 
al quale si danzerà a ritmi di musica, per 
scacciare gli spiriti ostili ed attirare splen-

denti presenze. La giornata del primo di 
novembre sarà interamente dedicata ai 
bambini, con lo speciale binario 9 e 3/4, 
Trihogwarst - Scuola di magia e strego-
neria.
A differenza di quanto si possa credere, 
l'evento è gratuito. Si potrà, infatti, assi-
stere gratuitamente a tutti gli spettacoli 
e gli eventi in programma, poiché solo 
alcuni laboratori saranno a pagamento. 
Per informazioni visitare il sito: http://
animaluna.jimdo.com/

Giada Guzzon

Da non mancare: halloween a TrioraDa non mancare: halloween a Triora

-  ha rimarcato il Responsabi-
le Esecutivo del Premio Carlo 
Sburlati. “Il Premio Acqui Storia 
rappresenta sempre per noi un 
momento di grande soddisfazio-
ne, fonte di grande orgoglio per 
l’Amministrazione tutta e per me 
personalmente, in quanto, no-
nostante le difficoltà dovute alla 

congiuntura economica e grazie 
al nostro impegno ed alla fiducia 
degli sponsor, ancora una volta 
la nostra manifestazione non ha 
subìto alterazioni e, inoltre, è stato 
il primo evento a tenersi nel nuovo 
Teatro Ariston, storico luogo di 
cultura di Acqui Terme che ritor-
na ad accogliere il suo pubblico” 

dichiara il Sindaco di Acqui 
Terme Enrico Silvio Bertero. 
Il Premio, nato nel 1969 per 
onorare il ricordo della “Divi-
sione Acqui” e i caduti di Ce-
falonia nel settembre 1943, è 
divenuto in questi ultimi anni 
uno dei più importanti ricono-
scimenti europei nell’ambito 

della storiografia scientifica e 
divulgativa, del romanzo stori-
co e della storia al cinema ed 
in televisione ottenendo un 
importante rilancio scientifico 
culturale ed una grande visibi-
lità internazionale.

Giampi Grey



28 n° 08/2015 Le nostre interviste

P
rofessore all’Università 
Bicocca, fondatore della 
Libera Università dell’Au-
tobiografia, Duccio Deme-

trio esce in libreria con la sua ulti-
ma opera “Green Autobiography. La 
natura è un racconto interiore” (ed. 
Booksalad).

Perchè un titolo in inglese?
È un omaggio alla letteratura degli 
Stati Uniti del ‘600 e del ‘700 quan-
do davanti alla vastità delle prate-

rie, delle foreste furono composte 
opere straordinarie che prendevano 
spunto proprio dalla natura selvag-
gia; green è un valore planetario e 
nella parola ci riconosciamo imme-
diatamente.

Il titolo “Green Autobiography” 
ricorda La Libera Università 
dell’Autobiografia che è ad An-
ghiari, in mezzo al verde, lì è facile 
scrivere di natura?
Anghiari è in questo libro. L’edito-

re, il pittore che ha 
realizzato la coper-
tina, sono entrambi 
di Anghiari, è lì che 
mi sono dedicato, da 
ormai vent’anni, alla 
ricerca della scrittu-
ra. La storia di una 
vita parte sempre da 
ricordi memorabi-
li con un elemento 
naturale, sia esso un 
giardino, un insetto, 
un animale. Il filo 
green della lettera-
tura significa radici, 
rapporto primordiale 
con gli elementi na-
turali, tutti, viventi 
e non viventi che 
raccontano la nostra 
interiorità.

Natura come cate-
goria perenne, l’ul-
tima capace di farci 
scavare e riappro-

priarci dell’io?
Categoria perenne e primaria che 
crea un rapporto profondo di iden-
tità con se stessi, diventa religione 
nelle risposte che l’esistenza cerca.

È l’antropocentrismo che l’ha 
deturpata e ne ha determinato la 
perdita?
Esattamente. L’antropocentrismo 
ha dei rischi enormi mentre una 
visione laica e immanentista  la 
preserva e preserva il nostro esse-
re. Nella mia ricerca ho studiato la 
religiosità, la teoria teologica della 
natura mentre la realtà virtuale e 
immateriale di cui siamo sommersi 
ci rende sordi e ciechi. Attraverso 
la scrittura, quindi la letteratura 
green, ci si riappropria di una di-
mensione esistenziale.

La Libera Università dell’Auto-
biografia è formativa e ha anche 
un ruolo sociale, quasi terapeuti-
co.
La scrittura è terapeutica e in tan-
ti anni ho constatato quanto l’ele-
mento naturale sia connotato tanto 
negli scrittori quanto nelle penne 
spontanee degli amatori che si avvi-
cinano per la prima volta alla scrit-
tura. Da Corona, Rigoni Stern, Pa-
vese ai contadini giovani e anziani 
che compongono poesia e prosa. La 
natura sgorga, emerge sempre. Ad 
Anghiari abbiamo percorsi di eco-
narrazione, veri e propri  eremitaggi 
come seminari di scrittura attraver-
so percorsi naturalistici. 

In “Green Autobiography. La 
natura è un racconto interiore” 
quanto c’è di autobiografico?
La terza parte del libro è tutta auto-
biografica, mi metto in gioco e dopo 
aver detto come si scrive un’auto-
biografia dimostro come si fa rac-
contando la mia.

Autobiografia come viatico alla 
biografia?
Imparare la scrittura dell’auto-
biografia determina una crescita, 
dall’interesse dell’io si passa ad in-
teressarsi dell’altro, la curiosità per 
se stessi ci porta alla curiosità per 
gli altri.

Un’università dell’autobiografia 
sembra quasi un inno a ciascuno: 
ogni vita è degna di essere raccon-
tata…
La scrittura è di tutti e noi, all’u-
niversità, abbiamo anche semplici 
scrivani che si fanno raccontare da 
anziani malati o addirittura fine-
vita la loro esistenza conferendo a 
quelle esistenze il valore della scrit-
tura. 

Come è cambiata la natura e come 
la letteratura green si pone verso 
di essa?
La natura è violentata dall’uomo 
che si crede immortale. Essa, in-
vece, ogni giorno, ci insegna la 
mortalità, anche noi siamo natura 
e soltanto conoscendola attraverso 
la scrittura nelle sue micro manife-
stazioni arriviamo al racconto inte-

riore, difficile e sacro. Decliniamo 
nel nostro corpo esattamente come 
la natura, declinano i neuroni del 
nostro cervello  e soltanto vivendo 
attraverso la natura, i suoi silenzi, la 
sua cura, il suo rispetto, possiamo 
raggiungere la nostra educazione 
interiore

Un libro straordinario, un viaggio 
all’interno di noi stessi attraverso 
un percorso esteriore e naturale.

Fausta Dal Monte

A tu per tu con Duccio DemetrioA tu per tu con Duccio Demetrio
Ad Anghiari la scrittura come crescita e superamento dell'Io e apertura verso l'altroAd Anghiari la scrittura come crescita e superamento dell'Io e apertura verso l'altro
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chef Domenico Sorrentino 

Ed eccola qua, anche per questo mese, la proposta 
gastronomica del nostro chef Domenico Sorrentino di 
SOULFUD, grazie alla nostra amicizia e collabora-
zione, lui, tra un evento e uno street food qua e là per 
l'Italia, tra un programma di cucina e un catering, è 
sempre pronto a sfornarci qualche brillante idea fre-
sca fresca dai suoi fornelli. Eh già, anche Catering, 
perchè Domenico 
è richiestissimo ad 
importanti eventi 
privati, dove va 
ad impreziosire 
con la sua cucina 
e i suoi show coo-
king matrimoni e 

Vellutata di zucca al basilico con porcini, Vellutata di zucca al basilico con porcini, 
nocciole e olio nero al carbone e liquirizianocciole e olio nero al carbone e liquirizia

La Cà dei Mandorli, 
di Paolo e Stefano 
Ricagno è un'azienda 
vitivinicola dell'Al-
to Monferrato che 
produce vini di alta 
qualità da oltre due 
secoli. La filosofia di 
Paolo e Stefano segue 
da sempre l'amore per 
la terra e per i suoi vigneti, per le risorse umane, 
per l'impegno nel duro ma gratificante lavoro 
della terra. Come diceva il bisnonno Paolo, “un 
bicchiere di vino deve poter regalare una storia 
importante”, e questo è certamente il percorso 
che tutta la famiglia intende intraprendere. Le 
Bottiglie della Cà dei Mandorli vogliono espri-
mere sia le caratteristiche fedeli delle varietà di 
provenienza che un progetto: considerare il vino 
come il risultato del territorio di cui il vigneto 
e le sue uve ne sono l'espressione d'eccellenza. 

VERDECIELO, il colore delle foglie 
che incontra l'azzurro intenso.
Nel cuore viticolo del Gavi Docg, in un 
magnifico anfiteatro naturale si estende 
il vigneto situato su un versante a sud-
ovest. Da queste uve seguendo tecniche 
diverse ma che favoriscono una più spic-
cata e delicata estrazione dei profumi 
nasce il nostro Gavi Docg. Il vigneto di 
Cortese da cui proviene il Verdecielo è 

situato a sud-ovest, in una ristretta area DOCG 
dove il sole batte dall’alba al tramonto senza in-
terruzione, e dove con la stessa assiduità viene 
curata la giusta maturazione dei grappoli. Dopo 
una breve macerazione, il mosto fermenta in 
acciaio per raggiungere la gradazione alcolica 
totale. Sentori di vaniglia, pane tostato, fiore 
bianco e mandarino. In bocca il nerbo è acido e 
sostenuto da un frutto di notevole dolcezza. Un 
cortese da abbinare alla delicatezza di una vellu-
tata, perfetto insieme a porcini e nocciole.

CA' DEI MANDORLICA' DEI MANDORLIBacco nel caliceBacco nel calice

banchetti, per cui non esitate, leggete la sua 
ricetta....e provatela! Chissà che possa diven-
tare uno degli antipasti della vostra cerimonia!

I
nizio con lo svelarvi il mio segreto 
per una zucca poco dolce, la cottura! 
Che deve essere al forno, per evita-
re che la zucca si impregni d’acqua! 

Tagliamo a fettine sottili da circa 1 cm la 
nostra zucca, la stendiamo su carta forno, 
la ungiamo leggermente e la inforniamo 
a 180° per una ventina di minuti. L’olio 
contribuisce a concentrare la temperatura 
sulla superfice della zucca e a mantenerla mor-
bida.
Una volta sfornata, inseriamo la zucca nel frul-
latore pronti per realizzare la nostra vellutata, 
gli unici ingredienti da aggiungere sono il sale, 
un po’ di pepe a piacere, o anche di peperonci-
no, ancora un poco d’olio extravergine a crudo, 
qualche foglia di basilico fresco e l’ingrediente 
“segreto”, qualche oliva taggiasca denocciolata 
che contribuirà a donare un tocco di sapore de-
ciso alla zucca! A questo punto non ci resta che 
frullare, andando ovviamente ad aggiungere 
una parte liquida, che potrebbe essere un buon 
brodo vegetale, oppure della semplicissima ac-
qua, magari già calda oppure, ancora meglio 
l’acqua gasata, in grado di rendere più liscia e 
“spumosa” la nostra vellutata. Ricordate che 
non c’è una dose di acqua o di brodo precisa da 
inserire, perché dipende solo da quanto ci piace 
cremosa. Bene cookers, a questo punto la parte 
principale del piatto è pronta, non ci resta che 
preparare il resto degli ingredienti! Prendiamo 
un bel fungo porcino, o anche un’altra varie-
tà che abbiamo trovato al mercato, lo puliamo 
bene eliminando l’eventuale terra con uno 
spazzolino oppure grattandolo o spelandolo con 
un coltellino, abbiate cura di non lavarlo con 
l’acqua perché i funghi sono come spugne che 

si inzuppano compromettendone la cottura ot-
timale! Ottenute delle fettine o dei bei cubetti, 
li spalmiamo leggermente con un po’ d’olio e 
li scottiamo in padella con sale e pepe qualche 
istante per lato, il fungo cuoce rapidamente e, 
se di buona qualità, il porcino è buono anche 
crudo, per cui un veloce giro in padella e sono 
pronti! Impiattiamo la nostra vellutata poi vi 
adagiamo i funghi appena cotti e ultimiamo la 
ricetta con qualche nocciola tostata spezzata 
grossolanamente per dare un po’ di croccantez-
za e un filo d’olio extravergine di ottima quali-
tà. Qualora ne abbiate il piacere e la possibilità, 
il mio consiglio da chef è quello di preparare, 
come ho fatto io molto semplicemente, un de-
lizioso olio nero. Aggiungete nell’olio un po’ 
di polvere di carbone vegetale e un pizzico di 
liquirizia, sempre in polvere. Il carbone, oltre 
alle sue proprietà benefiche, non altera il sapo-
re, ma dona solo un colore intrigante all’olio, 
rinfrescato invece dal sapore pungente della li-
quirizia. Carbone vegetale e liquirizia li trovate 
in erboristeria, ma non disperate se non avete 
tempo di andare a cercarli, il piatto è buono 
ugualmente! Magari con un goccio di aceto 
balsamico o di tabasco, provate!
Buon appetito cookers, e siate spericolati in 
cucina!

Ingredienti per un piatto

Un pezzo di zucca, un piccolo fungo, qualche 
nocciola, qualche oliva taggiasca, basilico fre-
sco (se ancora fresco in stagione), olio extra-
vergine, sale, pepe.

Peperoncino, carbone e liquirizia facoltativi.

Amore e passione q.b.

www.cadeimandorli.comwww.cadeimandorli.com
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Salute

L
a legge 194 
sull 'interru-
zione volon-
taria della 

gravidanza, approvata 
nel maggio del 1978, 
continua a far discutere 
ancora oggi, in partico-
lare in merito a quanto 
prevede l’articolo 9. 
Esso recita, infatti, che 
“il personale sanitario 
ed esercente le attività 
ausiliarie non è tenuto a 
prendere parte […] agli 
interventi per l'interru-
zione della gravidanza 
quando sollevi obiezio-
ne di coscienza, con preven-
tiva dichiarazione”. Inoltre, 
prescrive che “l'obiezione di 
coscienza esonera il personale 
sanitario ed esercente le attività 
ausiliarie dal compimento delle 
procedure e delle attività spe-
cificamente e necessariamente 
dirette a determinare l'interru-
zione della gravidanza, e non 
dall'assistenza antecedente e 
conseguente all'intervento”.

Una delle conseguenze cau-
sate da quest’articolo è l’e-
sistenza della figura degli 
“obiettori di coscienza”, che 
hanno raggiunto percentuali 
notevoli negli ospedali ales-
sandrini. Così risulta dai dati 
raccolti dalla Regione Pie-
monte tra il 2012 e il 2013, 
periodo al quale risale l’ulti-
mo studio sull’applicazione 
della legge 194. A Novi Ligu-

re pongono obiezione di co-
scienza il 66% dei ginecologi 
e il 24% degli anestesisti, a 
Tortona il 62% dei ginecolo-
gi e il 50% degli anestesisti. 
I ginecologi obiettori sono 
al 57% ad Acqui Terme e al 
78% ad Alessandria. È a Ca-
sale Monferrato dove si rag-
giungono le percentuali più 
alte, l’88% tra i ginecologi e 
il 58% tra gli anestesisti.

Questi numeri sono sufficien-
ti per la “chiamata alle armi” 
contro il succitato articolo 
secondo Giacomo Orlando, 
già primario dell’Ospedale 
San Giacomo e co-fondatore 
della sezione di Novi Ligure 
della Consulta di Bioetica. 
Egli ritiene, infatti, che si 
tratti di un articolo superato 
per i compiti che le già citate 
professioni sono chiamate a 

svolgere, in grado di impedi-
re alle donne di usufruire di 
un loro diritto e di ghettizza-
re coloro che negli ospedali 
non sono obiettori. Un altro 
aspetto critico per Orlando è 
il mancato obbligo da parte 
dell’obiettore di giustificare 
la propria scelta alle donne 
che desiderano abortire.
A queste accuse ha repli-
cato Margherita Borsalino, 

presidente del 
Movimento per 
la Vita di Casa-
le Monferrato. 
Dati del Mini-
stero della Sa-
lute alla mano, 
ella ha negato 
che tra le con-
seguenze dell’ar-
ticolo 9 vi sia il 
sovraccarico di 
lavoro per i me-
dici non obietto-
ri o, addirittura, 
l ’impedimento 
a soddisfare le 
richieste d’ivg 

per mancanza di personale 
disponibile. Per la Borsali-
no, l’art. 9 permette che gli 
operatori possano non par-
tecipare “alla violazione del 
diritto fondamentale alla vita di 
un essere umano allo stato em-
brionale/fetale”, esattamente 
come hanno previsto i legi-
slatori.

Stefano Summa

Aborto e obiettori di coscienza nella nostra Aborto e obiettori di coscienza nella nostra 
provincia dopo quasi 40 anni dalla legge provincia dopo quasi 40 anni dalla legge 

L’Organizzazione Mondiale della Sa-
nita’ (O.M.S.) ha, nel 2013, stabilito 
la definizione di “infertilità di coppia” 
classificandola come la mancanza 
di una gravidanza dopo 12 mesi di 
tentativi regolari e non protetti. Ina-
spettatamente, il fattore maschile è 
risultato responsabile del 30% circa 
dei casi di infertilità (dati del 2008, 
Italia, Istituto Superiore di Sanità).
Contrariamente a quanto comune-
mente creduto, lo sperma non man-
tiene le sue caratteristiche inaltera-
tamente nel tempo. L’età, l’abitudine 
all’alcool, l’uso di sostanze farmacolo-
giche, radiazioni elettromagnetiche, 
diete particolari, stress ossidativo, 
attività fisica (soprattutto ciclismo, 
corsa) possono causare una bassa 
qualità del liquido seminale e, quin-
di, una diminuita fertilità. Concomi-
tantemente alle indagini per il fat-

tore femminile 
(risultante da un 
vasto insieme di 
fattori ormonali 
e fisici) è sempre 
conveniente esa-
minare il fattore 
maschile, ancor 
più consideran-
do il basso costo 
(in termini di 
risorse sia eco-
nomiche che di 
tempo) rispetto 
alla controparte 
femminile. Sul 
liquido spermatico, il primo esame 
da effettuare è lo “spermiogramma”. 
Questo esame comprende la conta 
degli spermatozoi, l’analisi della loro 
morfologia e del loro movimento. 
Contemporaneamente è possibile 

svolgere altri esami volti a valutare 
la qualità ed il potenziale “fecondan-
te” del liquido maschile. È possibile 
calcolare la vitalità degli spermatozoi 
(definibile come la quantità di sper-
matozoi vivi rispetto a quelli non vi-

tali) e la qualità 
delle membrane 
che lo compon-
gono (la strut-
tura fisica dello 
spermatozoo è 
d i r e t t a m e n t e 
responsabile di 
una diminuita 
vitalità o di una 
non sufficiente 
motilità). Addi-
zionalmente, al 
fine di stabilire 
quale modalità 
di fecondazione 

assistita sia più opportuna e per se-
lezionare gli spermatozoi “migliori”, 
è possibile valutare i cambiamenti 
di stato/funzionalità dello spermato-
zoo con un ulteriore test, detto “di 
capacitazione”, attraverso il quale, in 

laboratorio, si simula ciò che succede 
nel corpo della donna al momento 
del contatto tra sperma e tessuti fem-
minili. In aggiunta a ciò, è possibile, 
quando l’infertilità coinvolge come 
concausa il sistema immune (dopo 
frequenti infezioni, ad esempio), va-
lutare la presenza di anticorpi anti-
spermatozoo sia sul liquido spermati-
co che su siero. Per reperire maggiori 
informazioni sull’argomento sarà di-
sponibile, a breve, una pagina sul sito 
internet del Laboratorio Santa Maria 
o, in alternativa, è già attualmente 
possibile contattare il laboratorio per 
ulteriori indicazioni e/o per lo svolgi-
mento degli esami descritti.

Livio Bottiglieri,
M. D., POST-GRAND

Medico Chirurgo
specialista in Patologia Clinica

Infertilità di coppia: l'importanza della Infertilità di coppia: l'importanza della 
diagnosi del fattore maschilediagnosi del fattore maschile
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Castellania ha festeggiato 
con il presidente del Coni, 
Giovanni Malagò, il ritor-
no a casa di Fausto Coppi. 
Grazie all’intervento dell’as-
sociazione locale “Fausto e 
Serse Coppi”, l’amministra-
zione comunale cittadina 
è riuscita a ottenere in co-
modato d’uso gratuito una 
statua raffigurante il busto 
del Campionissimo novese 
realizzata dall’artista Vol-
terrano Volterrani in occa-
sione dei Giochi Olimpici 
di Roma 1960. “Siamo riu-
sciti a superare molti proble-
mi e a riportare quest'impor-
tante opera d'arte nella sua 
casa naturale - ha detto il 

presidente Malagò -. Ci sono 
voluti cinque anni per ottenere 
tutte le autorizzazioni, com-
presa quella delle Belle Arti, 
per riportare l'opera al suo 

splendore ed esporla nel paese 
che deve a Fausto Coppi la sua 
fama”.

Luca Piana

F
are un bilancio della stagio-
ne in corso dopo così poco 
tempo sarebbe cosa sbaglia-
ta, ma qualche punto lo si 

può già analizzare per capire se il 
campionato dell'Alessandria potrà 
davvero essere all'altezza delle at-
tese.
Fino a questo punto la vera Ales-
sandria non si è ancora vista: la 
squadra arcigna, combattiva e cini-
ca conosciuta in Tim Cup ad Ago-
sto è sparita dai radar con l'inizio 
del campionato.
Le certezze che si erano costruite 
nelle partite contro la Pro Vercelli 
e lo Juve Stabia si sono per il mo-
mento perse: dal modulo di gioco, 
che sarebbe dovuto essere il 4-3-3 
e invece si è trasformato nel più 
difensivo 3-5-2 alle prime difficol-
tà, alla “cattiveria” sotto porta degli 
attaccanti, dai  problemi difensivi, 
manifestatisi soprattutto nelle par-
tite contro FeralpiSalò e Lumezza-
ne, fino alla poca continuità nelle 
prestazioni (il buon primo tempo 
contro la Feralpi cancellato da un 
secondo tempo da incubo, la buona 
prestazione contro la Cremonese 
fatta dimenticare subito otto giorni 
dopo a Lumezzane con una presta-
zione indegna che è costata la pan-

china a Scienza), vero problema di 
questo avvio di stagione.
La squadra vista in campo a Lumez-
zane (ma anche quella vista a Cu-
neo) sembrava quella di un gruppo 
di amici che si ritrovano al marte-
dì sera per una partita a calcetto: 
non un'idea di gioco, cattiveria e 
voglia meno di zero, superficialità 
imperdonabile e continua ricerca 
di giocate individuali (ma riuscite 
tra l'altro),come se non ci si fidasse 
dei propri compagni. La rabbia dei 
tifosi e la conseguente contestazio-
ne a tecnico e Direttore sportivo a 
fine partita era il minimo che ci si 

potesse aspettare.
Il cambio d'allenatore alla quarta 
giornata può comunque sembrare 
una mossa affrettata e dettata dalla 
rabbia del momento, ma credo che 
un gesto forte come l'esonero del 
mister serva soprattutto per far sve-
gliare i giocatori e fargli capire che i 
prossimi a fare le valigie potrebbero 
essere loro. 
Semmai le domande da porsi sareb-
bero altre: era davvero Scienza l'uo-
mo giusto per guidare una squadra 
con dichiarate ambizioni di vincere 
il campionato? Basta davvero che 

un allenatore arrivi sesto in cam-
pionato l'anno prima con una squa-
dra senza pressioni dall'ambiente 
esterno per catapultarlo in una real-
tà esigente come quella alessandri-
na? Di chi fu la scelta del mister, del 
Presidente o del Direttore sportivo? 
Ora comunque con la scelta di An-
gelo Gregucci si è deciso di cambia-
re pagina e solo il tempo (uno o due 
mesi) ci dirà se la decisione presa sia 
stata quella giusta. 
Nella prima uscita della “nuova” 
Alessandria si è vista una squadra 
vogliosa di vincere e di mettersi 
alle spalle le opache prestazioni 
settembrine,ma le lacune sono an-
cora molte e il lavoro del nuovo 
allenatore sarà tutt'altro che facile. 
Di sicuro il goal di Mezavilla in 
extremis contro l'AlbinoLeffe ha 
consentito ai grigi di lavorare con 
più tranquillità in settimana, ma la 
consapevolezza che la strada ora è 
tutta in salita e che la “piazza” va ri-
conquistata dovranno servire come 
stimolo ulteriore a questa squadra, 
che d'ora in avanti dovrà iniziare a 
macinare punti e prestazioni per ri-
salire una classifica ancora incerta e 
in cerca del vero padrone.

Davide Ravan

Corre velo-
ce la nuova 
p r o p r i e t à 
della Nove-
se. Il passag-
gio di mano 
tra Renato 
T r a v e r s o 
e Adelmo 
Berardo è 
andato in 
scena in poche ore a inizio 
ottobre ed è stato festeggiato 
con due vittorie consecuti-
ve (contro Sestri Levante e 
Castellazzo) da parte della 
compagine iscritta al cam-
pionato di serie D. “L’obietti-
vo per questa stagione è la sal-
vezza - è il primo commento 

di Berardo -. In questo modo 
sarà possibile programmare al 
meglio il futuro”. Nel calcio, 
però, una parola definitiva 
non si può mai dire: l’ex 
politico molisano potrebbe 
essere affiancato - almeno 
nella fase iniziale - da alcu-
ni esponenti della proprietà 

precedente. Be-
rardo addirittu-
ra ha più volte 
dribblato le 
indiscrez ioni 
dicendo che 
potrebbe non 
avere nessun 
ruolo operativo 
all’interno del 
club, lasciando 

il tutto a una cordata mi-
steriosa. Insomma, anche a 
livello societario la Novese 
sta replicando gli alti e bassi 
messi in scena in campo dai 
giocatori di mister Pierluigi 
Lepore.

Luca Piana

Cambio al vertice della NoveseCambio al vertice della Novese
Castellania: torna a casaCastellania: torna a casa

la statua di Coppila statua di Coppi

La vera Alessandria non si La vera Alessandria non si 
è ancora vista: sperùma ben!è ancora vista: sperùma ben!
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