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hi si sarebbe mai immaginato
che il filo d’Arianna che unisce
Alessandria all’Italia fosse una
fontana, certo non una fontana comune
ma pur sempre una fontana. Il male,
il dissesto, la crisi esemplificati in uno
zampillo di acqua non proprio cristallina
ma piuttosto torbida. Mi spiego: a Porta
a Porta l’emerito Cavaliere è sdegnato,
indignato, disgustato dalla paralisi
dell’amministrazione pubblica con le sue
lungaggini e burocrazie infinite, è per
questo motivo che non è riuscito a fare
in vent’anni ciò che aveva e continua
a promettere in campagna elettorale,
la colpa non è sua e porta un esempio
concreto di quanto ha dovuto subire da
cittadino comune: nientemeno per fare
una fontana in una sua proprietà privata ci
ha messo un anno. Vi rendete conto della
gravità, del danno morale e psicologico
che un (povero) cittadino deve subire?
Signori, questi sì che sono problemi! Mi
viene in mente, allora, un’altra fontana
che di recente, nell’ultima campagna
elettorale cittadina, caratterizzò e
simboleggiò il governo della precedente
amministrazione di Alessandria: la
fontana di Lorenzo Repetto, ve lo
ricordate, vero? L’attuale sindaco, Rita
Rossa, più volte raccontò quanto fosse
costata all’amico di Repetto, cioè Pier
Carlo Fabbio, cioè il sindaco allora in
carica, quell’opera pubblica davanti
all’ufficio del presidente dell’Amag, fatta
con i ciottoli del fiume Orba che gli
ricordavano, guardandola dalla finestra,
la sua infanzia felice e spensierata. Ecco,
il fil rouge si è ricomposto, AlessandriaItalia unite dallo stesso amore poetico,
bucolico, leggiadro per zampilli e fontane.
Finalmente sappiamo di chi è la colpa:
dissesto, crisi, spread valgono bene una
fontana.
Fausta Dal Monte
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La realtà ha superato la finzione: aspiranti politici abbondano nella corsa a Montecitorio

Editoriale

Tutta colpa
della fontana

Cucina
e Natura

...E il Partito du pilu?

Simboli improbabili, loghi e liste civetta: borbonica memoria del “fare ammoina”
Le elezioni politiche sono alle porte, e, oltre ai litigi e ai dibattiti che durante la
campagna elettorale sono all’ordine del giorno, si è aggiunto il caos legato alle
liste presentate a Montecitorio. Sono stati 219 i simboli depositati, dei quali quelli
che fanno riferimento ad una lista dal progetto politico serio si contano sulle
dita di una mano. I restanti sono un’accozzaglia di simboli goliardici, parodistici,
mischiati alle famose liste civetta che hanno clonato i simboli di movimenti e
partiti ben più noti.
Tra i simboli depositati troviamo “Forza Roma”, acerrimi rivali della lista “Forza
Lazio”, “Forza Evasori - Stato ladro”, “Io non voto”, “Movimento Bunga
Bunga”, “Movimento Poeti d’azione”, “Partito internettiano”, “Potere ai
cittadini per Pino Maniaci”, e così via, la lista di simboli e nomi di candidati
sempre più improbabili sembra chilometrica.
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Anche i muri parlano Calcio mercato in fermento
Viaggio
attraverso i
Murales di
Alessandria
per conoscere
la città, i suoi
cittadini e gli
artisti di strada
da un altro
punto di vista.
Scritte
artistiche, a
volte ironiche,
spesso di
protesta.
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Mercato specchio
dei tempi.
Scordiamoci i
grandi colpi e
le corazzate, in
tempo di crisi i
movimenti sono
ridotti all’osso
e più che altro
per tagliare,
risparmiando
magari qualcosa.
La sessione ha
animato il mese
di dicembre.
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Primo Piano

I piemontesi in

Volti nuovi e navigati politici
del territorio, candidati
per Montecitorio
tra incertezze e indecisioni
Le elezioni politiche sono alle porte, e i candidati che sperano in una poltrona a Montecitorio, si stanno disponendo al via pronti a
battere la concorrenza, anche quella all’interno del loro stesso partito.
Da qualche settimana a questa parte, in un
susseguirsi di dichiarazioni e di smentite, gli
alessandrini stanno cercando di capire quali
saranno i candidati del loro territorio, appartenenti alle varie liste, che parteciperanno
alla corsa elettorale.
Tanti i “veterani” della politica che ancora
una volta si ripresentano all’elettorato, ma
non mancano comunque i volti nuovi che
cercheranno di dare del filo da torcere agli
altri candidati.

nosciamo nella Costituzione repubblicana, in un
progetto di società di pace, di libertà, di eguaglianza, di laicità, di giustizia, di progresso e di
solidarietà. Vogliamo contribuire al cambiamento
dell’Italia, alla ricostruzione delle sue istituzioni, alla pienezza della sua vita democratica. La
prossima legislatura dovrà affrontare tre compiti
decisivi: guidare l’economia fuori dalla crisi, ridare autorità, efficienza e prestigio alle istituzioni e
alla politica, ripartendo dai principi della Costituzione e rilanciare l’unità e l’integrazione politica
dell’Unione Europea”.

Almeno all’interno del Partito Democratico,
le primarie hanno indicato con largo anticipo
i nomi dei candidati alle elezioni. Per quanto
riguarda Alessandria, le certezze sono due, e
si chiamano Daniele Borioli (segretario cittadino del Pd) e Cristina Bargero (ricercatrice
universitaria). Entrambi sono inseriti nei primi posti della lista “Piemonte 2”, quella a cui
appartiene Alessandria, con buone probabilità di essere eletti in Parlamento.
Sinistra, Ecologia e Libertà, il partito guidato da Nichi Vendola e coalizzato con il Pd,
presenterà il casalese Fabio Lavagno, spinto
dall’ottimo risultato ottenuto alle primarie.
Nella “Carta d’Intenti” divulgata agli elettori
si legge: “Noi democratici e progressisti ci rico-

Al centro la novità è rappresentata dalla salita in politica del premier Mario Monti, appoggiato da Udc, Fli e Italia Futura.
Per il partito guidato da Casini, tra gli alessandrini il nome di spicco è Giovanni Barosini, consigliere comunale e presidente del
consiglio provinciale, inserito al terzo posto
nella lista Piemonte 2, ma effettivamente al
secondo in quanto il capolista è il Ministro
Catania, candidato anche in altre regioni.
Barosini ha discrete possibilità di sedere a
Montecitorio, tanto che le sue dichiarazioni
sanno di promesse elettorali: “Mi impegnerò
per favorire l’occupazione. Ho un figlio di 18
anni e sono particolarmente preoccupato per il
suo futuro e quello degli altri giovani. La politica
del rigore lascerà posto alla ripresa economica”.
Alla domanda se la sua coalizione, in caso di
vittoria del centrosinistra, appoggerà Bersani,
risponde: “siamo in una fase drammatica, deve
perciò prevalere lo spirito comune. Le elezioni
non sono una partita di calcio, in cui chi vince
si prende tre punti, in politica si possono trovare
compromessi”.
Per l’Udc, in lista anche Maura Arbuffi e Roberto Davico.
Per Italia Futura, il partito ideato da Montezemolo, si ripresenta Renato Balduzzi, che, scartata l’ipotesi di una candidatura col Pd, sarà
testa di lista per la circoscrizione Piemonte 2.
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Nel centro destra, i nomi proposti sono ben
noti alle cronache alessandrine. L’ex sindaco
Piercarlo Fabbio sembra essere vicino ad ottenere una candidatura con Intesa Popolare, lista
che fino a poco tempo fa era vicino al Pdl ma
che ora si trova nell’orbita dell’Udc. Il “compagno di banco” in Consiglio Comunale di Fabbio,
Emanuele Locci, sarà candidato con la nuova
lista di centrodestra “Fratelli d’Italia”. Ad aderire al progetto della forza politica di Giorgia
Meloni e Ignazio La Russa, ci sarà anche Marco
Botta, attualmente in Consiglio Regionale ma
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che spera di trovare un posto a Montecitorio.
Con il simbolo Pdl si candideranno Manuela
Repetti e Enrico Pianeta, candidati uscenti, e
il veterano Ugo Cavallera, che attualmente ricopre l’incarico di consigliere presso la Regione Piemonte. La Lega Nord, che di recente ha
ritrovato l’alleanza con il Pdl, presenterà l’alessandrino Riccardo Molinari, anche se in una
posizione all’interno della lista che difficilmente gli permetterà di ottenere una sedia a Roma.
Per la coalizione di centrodestra, nonostante la
decisione, come per il Pd, di non pubblicare il
programma on line, Berlusconi, durante la sua
offensiva mediatica in televisione, ha annunciato di essere intenzionato ad abolire l’Imu.
Ogni candidato dovrà sottoscrivere il “Patto
del Parlamentare”, documento diviso in cinque
punti che sono: impegno a non candidarsi per
non più di due mandati, impegno a votare il dimezzamento degli stipendi ai parlamentari, impegno a dimezzare il numero dei parlamentari,
impegno a dimezzare il finanziamento pubblico
dei partiti, non “tradire” il mandato degli elet-
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corsa

tori passando ad un altro gruppo parlamentare
e rendere trasparenti i guadagni provenienti da
altre attività extraparlamentari.

Tutti “neofiti” i candidati del Movimento Cinque Stelle, che si propone con l’obbiettivo
di mandare a casa la vecchia politica per “far
tornare a governare i cittadini” attraverso una
vera democrazia diretta. I punti principali del
programma presentato dal movimento fondato
da Beppe Grillo, sono la semplificazione della burocrazia, il rilancio delle piccole e medie
imprese attraverso sgravi fiscali e incentivi sul
microcredito, l’introduzione del reddito di cittadinanza, il rilancio delle strutture sanitarie dividendo le carriere dei medici pubblici e privati e
potenziando le cure a domicilio, la destinazione

Gli apparentamenti locali
rispecchiano le coalizioni
e le alleanze nazionali

3

n° 01-2013

La realtà ha superato la finzione: aspiranti politici abbondano

...E il Partito du Pilu?
Simboli improbabili, loghi e liste civetta:
borbonica memoria del “fare ammoina”

dell’8 per mille alla ricerca scientifica, l’uso di
fonti energetiche alternative e il potenziamento dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani.
Per rinnovare la classe politica, il M5S propone
l’ineleggibilità dei condannati, il veto di essere
eletti se si ricopre già una carica pubblica, il divieto a ricevere più di due mandati, e l’abolizione di privilegi, vitalizi, rimborsi e stipendi d’oro
per i politici. Tra i candidati, scelti con le “parlamentarie” tenutesi on line, Gianluca Caiazza,
laureato in economia aziendale, è stato inserito
al quarto posto nella circoscrizione Piemonte 2.
Per il Senato si candida l’alessandrina Simona
Barbero.
Al momento in cui andiamo
in stampa la rosa dei candidati
della lista Rivoluzione Civile
che fa capo a Ingroia, seppur
più volte sollecitata, non è
pervenuta.
Marcello Rossi

Le elezioni politiche sono alle porte, e,
oltre ai litigi e ai dibattiti che durante la
campagna elettorale sono all’ordine del
giorno, si è aggiunto il caos legato alle liste
presentate a Montecitorio. Sono stati 219
i simboli depositati, dei quali quelli che
fanno riferimento ad una lista dal progetto
politico serio si contano sulle dita di una
mano. I restanti sono un’accozzaglia di
simboli goliardici, parodistici, mischiati
alle famose liste civetta che hanno clonato
i simboli di movimenti e partiti ben più
noti. Tra i simboli depositati troviamo
“Forza Roma”, acerrimi rivali della lista
“Forza Lazio”, “Forza Evasori - Stato
ladro”, “Io non voto”, “Movimento
Bunga Bunga”, “Movimento Poeti
d’azione”, “Partito internettiano”,
“Potere ai cittadini per Pino
Maniaci”, e così via, la lista di
simboli e nomi di candidati sempre
più improbabili sembra chilometrica.
Alla faccia della disaffezione per
la politica. Manca solo il “Partito
du Pilu”, forse perché le proposte
elettorali di Cetto La Qualunque
sono già largamente rappresentate da
politici di altre forze politiche.
Liste “gogliardiche” a parte, altre liste
sono state bocciate dal Vicinale in
quanto cloni di altre forze politiche
maggiori.
È il caso di quanto successo al
Movimento Cinque Stelle, alla lista
Rivoluzione Civile e al partito di
Monti Scelta Civica, che si sono
trovati di fronte a simboli differenti
solo per qualche particolare. Sarà
da ripresentare anche il simbolo
della Lega Nord, all’interno del

quale il nome di Tremonti è scritto con la
lettera m maiuscola, e per questo giudicato
confondibile con il partito del premier
uscente. Una commissione apposita
valuterà comunque ogni simbolo caso per
caso, andando ad eliminare le liste più
inverosimili e le liste civetta, tanto che si
stima che i simboli presenti sulla scheda
elettorale saranno “solamente” una trentina.
Marcello Rossi
Lascia il tuo commento e la tua opinione
sul blog: zappingnews.it
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Alessandria
Alessandria e provincia, primi segni di ripresa, la luce arriverà in primavera

Crisi: i dati di Confindustria
Tengono le esportazioni dei grossi gruppi alessandrini e iniziano
a diminuire i ritardi degli incassi per le piccole e medie imprese

Crisi occupazionale e fallimenti: forse una speranza nella primavera
2013. Il Piemonte, da sempre regione dinamica, rappresenta l’8%
del prodotto interno lordo dell’Italia e la provincia di Alessandria
contribuisce in modo importante a questo risultato. Nonostante un
2012 all’ombra di numerosi fallimenti che incidono fortemente sul
dato occupazionale soprattutto per le piccole-medie imprese, e al
ricorso alla cassa integrazione soprattutto per quelle più piccole,
l’industria alessandrina dà qualche segno positivo. Il quarto trimestre
si chiude con l’aumento vertiginoso degli ordini export trainati da una
maggiore produzione soprattutto per le grandi aziende (multinazionali)
presenti sul territorio peraltro le più propense ad investire. I dati sono
stati estrapolati dalla 152° Indagine Congiunturale Trimestrale IV
trimestre 2012 effettuata da Confindustria Alessandria. Le aspettative
degli imprenditori alessandrini per il prossimo trimestre sono stabili
mentre le prime luci di miglioramento arriveranno entro la prossima
primavera alla luce dei provvedimenti del prossimo Governo nazionale.
Giampi Grey

Alessandria
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Qualità e palato per combattere il calo dei consumi

La ricetta contro la recessione
Un esempio di commercio al dettaglio che resiste
Come moderni Napoleone guidano la battaglia
delle imprese vincenti
contro la crisi che infesta
il territorio, loro sono Davide Valsecchi e Riccardo
Sini titolari di una gastronomia ittica, nel cuore
pulsante della città.
Origini liguri e diploma
di scuola alberghiera per
entrambi, una passione
viscerale per la cucina
sfociata in un marchio
che in città è sinonimo
di garanzia: “Ci siamo creati la clientela consigliando
alla gente come cucinare il
pesce” dice Davide sorridendo, la cortesia qui è di
casa.
Il piatto forte della casa è
la professionalità, servita
con contorno di creatività e sfumata al sorriso:
“Mi sento più pescivendolo
che chef - prosegue Davide
- voglio garantire il massi-

Non basta la fantasia e l’innovazione contro la grande distribuzione

Chiuso per sempre"
L’accusa: nessun aiuto da parte delle istituzioni cittadine
Mary Isabel, italovenezuelana ha un
sorriso grande ma le
braccia incrociate
e lo sguardo rivolto verso la scogliera
contro cui si è infranto il suo sogno:
un negozietto piccolo piccolo ma pieno di colori e dello
style riconducibile
ai negozi di Camden
Town o alle strasse
berlinesi. La incontro nel suo negozio, e con insistenza ripete “Mi dispiace, mi
dispiace, mi dispiace”- chiunque
nelle sue condizioni sarebbe arrabbiato, lei invece è delusa e
addolorata, “I commercianti del
centro città sono poco supportati
dalle istituzioni di categoria, non
viene quasi mai incentivato lo
shopping in quanto viene dato per
scontato che il centro storico lavori,

ma non è così! Basterebbe poco,
come giornate di parcheggio gratuito o a prezzo modico lungo gli spalti
e in Piazza Libertà, oppure eventi
musicali o culturali che attirino
persone da fuori, non siamo una
città turistica però con questa politica attendista si reprime la libera
iniziativa. La città è demoralizzata
e le piccole realtà vengono fagocitate dai centri commerciali e dalla

grande distribuzione, di questo passo
il centro perderà le
proprie peculiarità
e verrà invaso da
negozi dozzinali,
merce scadente a
prezzi modici, spesso d’importazione.
È assurdo come il
made in Italy venga
apprezzato praticamente solo all’estero”. Parole sante
quelle della sconsolata Mary Isabel che conclude
citando Albert Einstein: “Una
mente che si apre ad altri orizzonti,
mai più tornerà alla sua dimensione
originale” conclude ironica. Finale agrodolce di una cliente del
negozio, che coglie il momento
per dire la sua: “Non sappiamo
apprezzare quello che abbiamo”.
Nicholas Capra

mo della qualità per ogni ingrediente, così come reputo
fondamentale curare il singolo cliente, questo per me
significa essere commerciante; creare realtà economiche
partendo dal valore umano
delle persone, in vent’anni
abbiamo fatto le cose come
se fosse sempre il primo
mese: mi sveglio la mattina
con in testa il pensiero di
cosa posso offrire alla gente
della città”.
Davide, che collabora anche con Benedetta Parodi
nel programma “I menù
di Benedetta” in onda su
La7, vanta clienti dall’acquese e da Tortona, nonché dalla Lombardia e
dalla Toscana, ma le sue
attenzioni si concentrano su Alessandria: “Sono
originario di Genova ma
commercialmente mi sento
alessandrino, sono convinto
che la città non sia da butta-

re, io credo nella gente della
mia città, c’è tanto buono
ma è frammentato e spesso
sottovalutato dalle istituzioni che dovrebbero mettersi
un po’ più a disposizione,
siamo un’ottima risorsa
poco sfruttata e c’è bisogno
di persone che credano in
noi commercianti” .
Non c’è polemica in
queste parole, ma solo
un’obiettiva analisi della
situazione “Ci tengo a sottolineare che dietro ogni idea
ci deve essere per forza una
squadra, noi siamo i titolari
e ci mettiamo la faccia, ma
senza i miei ragazzi (tutti
molto giovani) non sarebbe
possibile proseguire questo
progetto, grazie davvero”
conclude Davide.
I piedi ben piantati in
terra e lo sguardo rivolto
verso l’alto.
Nicholas Capra

A Cassine un pasticciere come Juliette Binoche di Chocolat

Dolce successo

Con coraggio sfida i colossi del settore dolciario
A Cassine c’è un pasticciere che ricorda un po’ la
chocolaterie francese del
film “Chocolat” ma all’interno non vi troverete Juliette Binoche e Johnny
Depp, bensì Giorgio e la
vulcanica madre.
Due anni di attività sul territorio, la volontà di sfidare
i giganti del settore dolciario che da generazioni
imperano in provincia, un
volto buono attorno al quale armeggiano mani sapienti e delicate,
un chirurgo del cioccolato.
Giorgio, che vanta partecipazioni alla
rassegna AlèChocolat! e alla celebre
fiera di Acqui presenta con orgoglio la
sua invenzione, i “cassinesi” in risposta
ai classici cuneesi: “Si tratta di due cialde
di meringa sposate con crema di nocciole,
prodotto tipico del territorio, selezionate
dal consorzio di Castelnuovo” - racconta Giorgio, allargando il sorriso mentre

ci svela il suo progetto - “Mi piacerebbe
istituire una specie di scuola per i bambini
in fascia d’età 8-10, insegnar loro come si
produce il cioccolato, logicamente in maniera proporzionata alle capacità d’apprendimento, lo scopo è rafforzare il legame tra
la popolazione e le tradizioni della nostra
Terra, cose che a scuola di solito non s’imparano”.
Nicholas Capra
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Spinetta Marengo, l’inquinamento nell’aria e nell’acqua è a livelli preoccupanti per la salute degli sfortunati cittadini che vivono nella zona

Solvay Solexis: ci risiamo?
L’Arpa e il Sindaco vogliono
garanzie e dati certi dal polo
chimico. Non bastano le smentite
Se pensavate che il problema
rifiuti e inquinamento fosse una grana solo per Alessandria-città vi sbagliate. A
Spinetta Marengo, secondo
l’Arpa (agenzia regionale per
la qualità dell’aria), è emerso che nel sobborgo si trova
un’importante quantità di
acido cloridrico, superiore
dalle 2 alle 10 volte rispetto
alle altre zone di Alessandria.
La sostanza, prodotta verosimilmente dal polo chimico
della Solvay Solexis, è nociva
per le vie respiratorie dell’uomo, e la sua pericolosità aumenta in presenza di nebbia e
umidità. Il tasso più elevato di
persone che hanno riportato
malattie alle vie respiratorie
a Spinetta è superiore alla
media, il che potrebbe essere
dovuto anche alla concentrazione di acido cloridrico. Se
in molti Paesi è già stato posto
un limite per legge alle emissioni di acido cloridrico, in
Italia questo ancora non è stato fatto. Le rivelazioni Arpa
sono state comunque segnalate alla Procura della Repubblica e rese note ai dirigenti
del polo chimico, che però,
in base a loro personalissime
rilevazioni, hanno contestato
i dati affermando che i livelli
di acido cloridrico risultano

inferiori rispetto a quelli indicati dall’Arpa. Il Comune di
Alessandria, in seguito alle rilevazioni effettuate, ha deciso
di approfondire la questione .
Lo scorso 10 gennaio, il sindaco Rita Rossa e l’assessore alla
qualità urbana e allo sviluppo
sostenibile Marcello Ferralasco, hanno voluto incontrare
i dirigenti della Solvay Solexis per verificare insieme a
loro i dati raccolti. In seguito
all’incontro, la proprietà del
polo chimico ha ricevuto una
comunicazione da parte del
Comune in cui si legge che
ogni quindici giorni verranno
effettuate verifiche sulla qualità dell’aria di Spinetta. A
tal proposito, verrà riattivata
24 ore su 24 la centralina di
monitoraggio situata nel cortile della scuola elementare
‘Caretta’, alla quale verrà affiancata quella mobile Arpa.
“L’aggiornamento e la veridicità
dei dati - ha precisato il sindaco in occasione dell’incontro
- sono il punto di partenza per
poter programmare interventi
tesi al miglioramento della qualità dell’aria a Spinetta. È prioritaria la tutela della salute dei
cittadini ed è mia intenzione vigilare con la massima attenzione,
richiedere gli interventi necessari
e arrivare al più presto ad un re-

Lascia il tuo commento o la tua opinione
sul blog: zappingnews.it

ale miglioramento della qualità
dell’aria”.
“Chiederò inoltre - ha proseguito Rita Rossa - che vengano
rispettate inderogabilmente le
prescrizioni previste dall’Amministrazione Provinciale per la
concessione dell’autorizzazione
integrata ambientale e che il mo-

nitoraggio sia reso più stringente
in collaborazione con l’Arpa.’’
Non ci sarà spazio quindi, almeno secondo le dichiarazioni, per tentativi di boicottare il
rilevamento dei dati e letture
di parte degli stessi. Non è
la prima volta che il sobborgo
alessandrino si trova di fronte

ad un’emergenza ambientale,
causata, anche se non ufficialmente, da quell’industria
che porta tanto lavoro quanti
miasmi malsani. Di recente la
cronaca nazionale si è occupata del caso Ilva di Taranto,
dove gli operai si sono ritrovati
davanti alla scelta di rimanere

senza lavoro o continuare a lavorare per un’azienda responsabile della morte di parecchie
persone. La speranza è di non
dover raccontare storie simili
anche alle porte di Alessandria.
Marcello Rossi

Proteggi i tuoi capelli....
Noi utilizziamo
prodotti naturali.
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Alessandrino

Tortona: un reparto d’eccellenza che si conferma anche quest’anno

Senologia al top
Successi del 2012 e progetti per il 2013

P

ochi i numeri che sintetizzano le giornate
di lavoro del 2012
nell’Unità di Senologia dell’ospedale di Tortona:
• 6.600 circa le prestazioni ambulatoriali (+10%);
• 324 agoaspirati con ago sottile o con tru-cut;
• 308 interventi chirurgici .
Sono aumentati gli accessi di
persone da altre realtà territoriali sia per la fase diagnostica, sia per la fase di “sintesi” finale. A Tortona trovano
un’organizzazione diagnostica
affiatata e multidisciplinare in
cui ogni figura professionale
conosce il proprio ruolo e dà il
massimo al gruppo, per fornire
un servizio affidabile e adeguato ai pazienti.
Gli strumenti tecnologici a
disposizione sono quelli previsti dalle linee guida europee,
l’esperienza degli operatori è
comune, cresciuta insieme attraverso l’aggiornamento condiviso, il confronto costante,
la passione per il nostro lavoro.
Le continue difficoltà ambientali non hanno scoraggiato il
reparto, per ora. Infatti sono
in preparazione i progetti per
il 2013: migliorare la fase diagnostica per impiegare sempre
di più la chirurgia solo per curare e non per fare diagnosi di
cancro; mantenere aggiornata
e affidabile la tecnica chirurgica in tutti i suoi aspetti per
offrire alle nostre pazienti gli

interventi adeguati ed efficaci;
cominciare ad affrontare i problemi dello stile di vita, dell’obesità,
del “giro vita” come guida verso
una migliore presa in carico delle pazienti per ridurre i rischi di
ammalarsi di cancro della mammella e di ricaderci. Grazie alla
generosità della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e
dell’Associazione Franca Cassola
Pasquali, è stato acquisito un
nuovo strumento diagnostico
che permetterà di fare biopsie più
affidabili. Grazie alla generosità
della gente, la senologia di Tortona potrà avvalersi di una nuovo
figura professionale, integrata nel
Gruppo Interdisciplinare di Cura
che, con un semplice centimetro
da sarta (ma non solo...), saprà
guidare le pazienti nella scelta
di uno stile di vita vantaggioso
e accettabile. Dopo il fortunato
convegno dell’Ottobre scorso su

“GIRO VITA E PREVENZIONE ONCOLOGICA: il ruolo del
centimetro da sarta”, la Rete oncologica piemontese sta mettendo
a punto un progetto di raccolta
dati proprio su questo argomento; ancora una conferma che la
dottoressa Pacquola (in foto) e il
suo team sono sempre i pionieri
di una strada che poi viene
condivisa. “Allora, rimbocchiamoci le maniche, - dice
la dottoressa Pacquola
- tutti insieme, e ci troveremo.... un passo
avanti al cancro! Grazie davvero ai tanti
che ci hanno aiutato
e che hanno creduto
al nostro impegno;
faremo il possibile per
essere all’altezza della loro
fiducia”.
Fausta Dal Monte

Il rincaro dei pedaggi autostradali locali
Con la crisi, non c’è limite
ai rincari. Dopo l’aumento di
tasse, tariffe (ad Alessandria
quelle di acompetenza comunale sono al massimo a causa del
dissesto) e beni di consumo, tra

cui la benzina, dal 1° gennaio
alla voce ‘rincari’ si è aggiunto
anche il prezzo dei pedaggi autostradali. L’Anas, Azienda Nazionale Autonoma delle Strade,
che gestisce la rete stradale e
autostradale
italiana,
ha
chiesto tramite
un’istruttoria al
Ministero dei
trasporti,
un
aumento
dei
pedaggi resosi,
a loro dire, necessario (forse
per pagare i
costi
pubblicitari?). Sono
stati registrati

aumenti importanti anche per
le autostrade che transitano
per Alessandria: la più colpita
dalla stangata è senza dubbio la
A21 Torino - Piacenza, che ha
subito un aumento del 9,7 %.
Aumenta dell’1,85 % anche la
tariffa sull’autostrada A7 Milano - Genova, che in provincia
transita per Castelnuovo Scrivia, Tortona, Serravalle Scrivia e Vignole Borbera. La A26,
quella che collega Alessandria
con la Riviera di Ponente e
che in provincia transita per i
caselli di Casale Nord e Sud,
Alessandria Sud e Ovada, costa
il 3,51% in più.
Marcello Rossi

Novi Ligure
Mozione del Comune per i pendolari novesi
Una mozione
del
Consiglio Comunale
a favore e in difesa
dei pendolari é stata
presentata e si va verso
la class action.
Il documento chiede
a gran voce alla
Regione Piemonte che
intervenga presso la
Società TreNord e la
Regione
Lombardia
per risolvere i problemi
di orari e di ritardi dei
convogli della linea
Novi-Milano (A/R);

si valuti e si chiedano
dove ce ne fosse
bisogno, modifiche e
migliorie agli orari dei
treni sulle altre due
direttrici per Torino e
Genova e si adoperi per
garantire un servizio di
trasporto su gomma
funzionale, garantendo
in primis le risorse
economiche per gli
indennizzi chilometrici
dovuti alle aziende
di trasporto per poter
assicurare la puntuale
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erogazione dei servizi
di linea locali e
gli stipendi per il
personale.
Il
Comune
con
l’associazione pendolari
novesi sta valutando
le
condizioni
per
coordinare una class
action nei confronti di
Trenord per ottenere
il risarcimento dei
disservizi e dei costi
arrecati agli utenti.
Red. Cro.

Cittadini e Comune uniti nel protestare in piazza contro lo smembramento del nosocomio novese. Stilato un documento di indirizzo per dar voce al territorio.

Insieme per il nostro ospedale"
I
L’assessore alla Sanità, Felica Broda: “Chiediamo alla Regione un tavolo istituzionale. La salute è un diritto da garantire”

“

nsieme per il nostro ospedale” è una manifestazione svoltasi sabato 19 gennaio per
difendere il diritto alla salute. Questa
iniziativa è stata promossa dal consiglio
comunale di Novi Ligure con l’obbiettivo di
diffondere a tutti i partecipanti gli importanti
contenuti del “Documento di indirizzo” a proposito della riorganizzazione della rete ospedaliera e socio - sanitaria. Quest’ultima è stata approvata dal consiglio comunale di Novi
Ligure all’unanimità e molti altri comuni del
territorio hanno preso la stessa decisione.
Il dissenso espresso riguarda principalmente
la costituzione delle sei federazioni sovrazonali, mentre si richiede a gran voce il rafforzamento di tutte le professionalità sanitarie
necessarie per far sì che tutti i reparti ospedalieri vengano rafforzati, e nei casi che lo
necessitano integrate, ottenendo così un servizio ottimale.
Altro impegno del Consiglio consiste nel

fare il possibile affinché la manutenzione ed
il potenziamento delle strutture e delle apparecchiature ad alta tecnologia necessarie per
la diagnostica, l’interventistica e la profilassi,
vengano definite in un piano di investimenti.
Infine il Consiglio Comunale tiene a sottolineare l’importanza del potenziamento del
118 e dell’elisoccorso, evidenziando anche
l’importanza di un supporto al servizio DEA
(pronto soccorso) per far sì che il diritto alla
salute sia garantito a tutti i cittadini con adeguate e sempre più competenti risposte.
Alla manifestazione hanno partecipato tutte
le associazioni di categoria sociali e culturali, inoltre molti sindaci del territorio insieme all’assessore provinciale alla sanità Carlo
Massa erano presenti per palesare a tutti l’importanza di una manifestazione del genere.
L’assessore alla Sanità novese, Felicia Broda
(nella foto) a riguardo di questa iniziativa ha
rilasciato a ZappingNews questo suo pensiero:

“Ritengo
importante
sottolineare che la manifestazione del 19 è a
tutela del nostro ospedale S. Giacomo ma lo è
anche di tutti gli altri, il
problema è lo stesso per
ogni nosocomio che compone la Rete Ospedaliera
Piemontese e Nazionale.
Il sistema socio sanitario
andava rivisto, andavano ottimizzati i costi e
l’utilizzo delle strutture
ma ciò non deve tradursi
in un impoverimento e in uno svuotamento sistematico degli stessi. Siamo, ancora una volta,
a chiedere alla Regione un tavolo istituzionale.
Per affrontare insieme i temi e per trovare soluzioni condivise partendo però da un principio:

riteniamo la salute un diritto costituzionalmente
garantito e non dipendente solo da questioni di
carattere economico”.
Alice Porotto
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ennaio mese di
saldi. Da qualche anno a questa parte la decisione di rimandare i regali di
Natale, per famigliari e figli,
dal 25 dicembre all’inizio
delle liquidazioni, sta diventando un’usanza per molti
italiani.
Perché comprare un maglione al proprio marito se dopo
qualche settimana lo si trova
con il 50 percento di sconto
se non addirittura il 70? Così
molte famiglie si sono ingegnate in questo modo: sotto
l’albero un pensierino e ad
inizio saldi, nel mese di gennaio, ecco arrivare i regali
“ritardatari”. Per i cittadini
novesi la scelta della meta
di inizio anno si divide tra
via Girardengo, strada storica della moda e di boutique
della cittadina, e il giovanissimo e molto vicino Serravalle designer outlet. Ma se
per i clienti la scelta tra un
posto e l’altro è solo questione di preferenze e comodità
per i commercianti questa
decisione ha ben altro peso e

Novi Ligure

L’outlet fagocita e sbrana il piccolo commercio tradizionale di Novi Ligure. Serve un piano di rilancio e di aiuto per le imprese al dettaglio

Saldi di serie A" e B"
Le liquidazioni e le promozioni danno un respiro ai consumi ormai ai minimi storici
valore. Per quanto riguarda
il colosso del commercio di
Serravalle Scrivia ecco cosa
racconta una dipendente di
un noto marchio: “I Russi e

i Cinesi sono i clienti che comprano di più, è difficile vederli
andare via senza almeno un
sacchetto. Per chi vuole lavorare qui, avere scritto sul proprio
curriculum che
sa parlare una
lingua tra arabo
russo e cinese,
oltre all’inglese ovviamente,
ha sicuramente
una chance in
più rispetto agli
altri. I clienti
Italiani
sono
tanti ma per mia
esperienza personale su dieci
Italiani solo uno
o due acquistano, spesso pre-

feriscono semplicemente fare
un giro e guardare le vetrine.
Per gli stranieri la proporzione
è diversa, direi che su cinque
clienti che entrano almeno tre
comprano qualcosa”. L’esperienza raccolta in un negozio
novese è molto diversa: “L’apertura dell’Outlet si è sentita
sui nostri bilanci, avere a pochi
chilometri un gigante della vendita come un retail park non è
semplice per i piccoli negozianti. L’anno scorso diversi negozi
hanno abbassato per l’ultima
volta la saracinesca delle loro
vetrine. Mette sicuramente tristezza vedere così tante attività
chiudere proprio nel cuore della
nostra città e sapere che con il
passare del tempo sarà sempre
più difficile riuscire a sopravvi-

vere a un certo tipo di concorrenza, solo pochi si salveranno.
La cosa che mi lascia perplessa
sono i parcheggi a pagamento
per tutto il mese di dicembre.
Credo che i clienti vadano incoraggiati a venire a comprare
qui; chiunque abbia voglia di
vedere due vetrine facendosi
una passeggiata è demotivato
dal dover pagare il parcheggio,
soprattutto quando già è difficile trovarne uno nel periodo natalizio. Per quanto riguarda la
clientela - prosegue la signora
- qui abbiamo i nostri clienti di
fiducia, quelli che mi piace definire gli affezionati insomma
quelli che vengono qui tutti gli
anni e tutto l’anno. Il turismo
commerciale che ha l’Outlet
per noi non è altro che un sogno

utopico purtroppo. Non posso
fare altro che augurarmi che
presto si trovi un modo efficace
per rilanciare il turismo commerciale nel centro di Novi”.
Un difficile scontro, senza
tenere conto del fatto che
Serravalle designer outlet
è aperto tutti i giorni e tutte le domeniche con orario
continuato dalle 10 alle 20,
offre servizi di navetta da
Milano e Torino per coloro
che non potessero raggiungere il parco commerciale con
mezzi propri. Al suo interno
ci sono diversi punti ristoro
e addirittura la possibilità
di far giocare i bambini in
un’apposita area interna.
Alice Porotto

Novese
La bioarchitettura si fa strada a Novi Ligure. Pronto il nuovo istituto Martiri della Benedicta.

Una scuola ecologica
Risparmio energetico, bioedilizia, fonti rinnovabili tra i banchi

I

l 2013 si prospetta
come anno all’insegna dell’eco sostenibilità per Novi Ligure, che sta per coronare il
sogno di realizzare uno dei
primi progetti piemontesi
ecocompatibili. L’impresa
edile Cambrea Rocco in
associazione temporanea
con la E.A.R. Edilizia e appalti, vincitrici della gara
di appalto per la costruzione della nuova scuola Martiri della Benedicta, impiegherà tecniche costruttive
innovative, come l’uso di
materiali ecocompatibili e
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per i servizi
della scuola. I lavori sono
in dirittura d’arrivo, molto
probabilmente la scuola
sarà inaugurata il 25 apri-

le e successivamente gli
alunni della Martiri della
Benedicta saranno finalmente trasferiti nel nuovo
edificio situato nell’area
una volta occupata dal
campo da calcio conosciuto come collinetta.
Questo ambizioso progetto
permetterà agli studenti
di abbandonare la vecchia scuola, nota come
“prefabbricate”, per andare
in un ambiente edificato
con i principi costruttivi
innovativi della bioarchitettura. Quest’ultima prevede un utilizzo razionale
e sostenibile delle risorse
e fa molta attenzione al
risparmio energetico tramite particolari tecniche
di coibentazione. Il nuovo edificio scolastico sarà

Rifacciamoci
la faccia...

È stato pubblicato il bando per presentare
richiesta di contributo per interventi di
restauro o rifacimento di facciate di fabbricati
considerati di interesse ambientale, storico o
documentario al fine di valorizzarne l’aspetto
ambientale e paesaggistico, con particolare
riferimento alle facciate prospicienti su
vie e piazze pubbliche o di uso pubblico.
Le domande di contributo per l’anno
2013, unitamente alla documentazione
dell’intervento da realizzare, dovranno
essere presentate entro giovedì 28 febbraio
2013 al Settore Urbanistica del Comune di
Novi Ligure, via Gramsci 11. I contributi, a
fondo perduto, potranno essere concessi in
misura pari al 10% della spesa ammissibile,
con un massimo di euro 16 mila per edificio,
fino ad esaurimento della somma prevista
dal Bilancio Comunale per l’anno 2013 in
base ad una graduatoria delle domande che
sarà predisposta dall’apposita Commissione
Tecnica.
Red. Cro.

autosufficiente a livello
energetico, dotato di una
struttura ecocompatibile
e munito al suo interno
di un giardino, un parco
didattico ed una palestra.
Questo nuovo struttura
potrà ospitare fino a 500
alunni, numero maggiore rispetto alla capacità
dell’ormai vecchia “prefabbricate”.
I benefici di una diffusione di edifici costruiti su
modelli bioarchitettonici
sarebbero evidenti anche
a livello estetico. La presenza di giardini (già in
passato utilizzati sui tetti
delle case da Etruschi e
Romani) non si “limiterebbe” a ridurre l’inquinamento urbano e aumentare i benefici energetici ma

renderebbe meno grigio il
panorama cittadino.
La scelta di utilizzare materiali ecocompatibili e
costruire strutture in bioediliza favorisce la traspirabilità delle pareti andando
a debellare così il problema della formazione delle
muffe e dell’umidità degli
ambienti interni.
Altro vantaggio non da
poco si ottiene grazie alla
coibentazione acustica e
termica, quest’ultima infatti farà risparmiare sulle
spese di riscaldamento e
di condizionamento. Altre qualità positive delle
strutture realizzate in questo modo sono una elevata
resistenza ai terremoti.
Insomma le qualità di questo tipo di costruzioni sono
davvero tante, un’opera
del genere potrebbe essere utile anche a spezzare
la diffidenza del pubblico
verso questo tipo di prefabbricati in auge da anni in
Austria e Germania: sono
ecocompatibili, sicuri e soprattutto belli.
Speriamo sia solo l’inizio
di una lunga serie di progetti sul nostro territorio
con un occhio al futuro e
uno all’ecologia e alla rinnovabilità energetica.
Alice Porotto

Interviene il Sindaco nella vertenza dello stabilimento

Kme licenzia?
95 persone in esubero, rischio mobilità

Si è tenuto un incontro tra la Rsu
dello stabilimento Kme di Serravalle Scrivia e l’Amministrazione
Comunale di Novi Ligure, rappresentata dal Sindaco Lorenzo Robbiano (foto) e dall’Assessore al
Lavoro, Felicia Broda. La riunione
è servita a prendere in esame la
situazione venutasi a creare dopo
l’annuncio della proprietà di voler
procedere ad una riorganizzazione
dell’organico che prevede, per lo

stabilimento di Serravalle, un esubero di 95 persone. I lavoratori,
che nei giorno scorsi hanno scioperato per quattro ore ed hanno
annunciato un altro sciopero di
quattro ore entro la fine di gennaio, hanno chiesto attenzione per
la loro situazione, anche perché
- hanno sottolineato - l’età media
del personale impiegato è intorno
ai 35-40 anni. Poichè allo stato
attuale non è stato avviato nessun
procedimento di mobilità o di cassa integrazione, l’Amministrazione comunale novese ha espresso
preoccupazione per la situazione
di crisi e solidarietà nei confronti
dei lavoratori dello stabilimento
serravallese e del Gruppo Kme.
«Auspichiamo - ha affermato il
Sindaco Robbiano - che dagli incontri in programma il 28 gennaio
prossimo a Firenze emergano delle
soluzioni non traumatiche dal punto
di vista occupazionale e soprattutto
che venga presentato un piano
industriale per il futuro rilancio
dell’azienda».
Red. Cro.

n° 01-2013

11

12

n° 01-2013

Novese

Ovada: una società genovese riapre il cinema Splendor
Dopo mesi senza cinema e teatro,
gli ovadesi hanno trovato una
bella sorpresa sotto l’albero di
Natale. Durante le feste, infatti,
è stato riaperto lo Splendor dopo
la chiusura dello scorso maggio in
seguito all’abbandono delle sorelle

Dardano. La nuova gestione è
stata affidata alla società “Circuito
Cinema Genova”, che si occuperà
della scelta della programmazione
e i giorni di apertura (venerdì sera
e tutti i weekend doppio spettacolo
pomeriggio e sera). L’accordo è

stato firmato dalla società ligure e
dai rappresentanti della parrocchia
di Ovada, proprietari della sala
cinematografica (che ha circa 300
posti). Il primo film proiettato dopo
la riapertura è stato “Una famiglia
perfetta”, il film diretto da Paolo

Genovese con Sergio Castellitto
e Claudia Gerini, che ha avuto
un ottimo successo di pubblico.
L’intenzione dei nuovi gestori è di
proseguire con commedie e cartoni
animati, per cercare di contenere lo
strapotere delle multisale, almeno

fino all’estate. Sarà lì che verrà fatto
un primo bilancio del cinema e si
capirà se la società “Circuito Cinema
Genova” rinnoverà il suo impegno
in futuro o meno.
Luca Piana

La crisi ad Ovada si fa sentire. Un calo del 30% delle compravendite residenziali e non.

Un’auto nuova per i malati oncologici

Crollo del mercato immobiliare

Il Rotary Club
dona a Vela una
Fiat Panda 4X4

Paolo Righi, Presidente Nazionale
Fiaip: “Servono nuove politiche
per la casa e tutto il comparto
immobiliare. Riaccendere subito il
motore del mattone se l’Italia vuole
stare, a pieno titolo, in Europa”

L

a crisi economica mondiale non risparmia il mercato
immobiliare. I dati pubblicati dalla Fiaip (Federazione
Italiana Agenti Immobiliari Professionisti) parlano chiaro: nel 2012 c’è
stato un calo della compravendita superiore al 30% nel territorio ovadese.
Il risultato conferma il trend negativo iniziato dodici mesi fa, quando la
flessione si aggirava al 20%. Eppure
il territorio ovadese è sempre stato
particolarmente apprezzato grazie
alla vicinanza con la Liguria e con la
Provincia di Genova, che garantiva
un buon flusso di acquisti sia di prime
sia di seconde case. Il trend negativo
dell’ovadese, comunque, rispecchia
le percentuali nazionali. Per questo
la Fiaip presenterà a Roma il prossimo 24 gennaio il “Manifesto per il
rilancio dell’immobiliare”,
dell’immobiliare”, un’iniziativa
promossa per far ripartire il mercato
immobiliare e dare nuovo slancio
all’economia del Paese. “Adesso ci
aspettiamo che coloro i quali saranno
chiamati a guidare il Paese, siano in grado di riprendere il filo della buona politica e possano attuare in tempi brevi un
piano di rilancio del nostro settore, che
attualmente rappresenta in Italia quasi
il 20% del Pil” sottolinea Paolo Righi, Presidente Nazionale Fiaip. Tra
le cause della stagnazione c’è sicuramente l’Imu, l’Imposta Municipale
Unica introdotta dal precedente go-

Premiata l’associazione attiva da 15 anni
su Ovada e comuni limitrofi

verno Monti,
l’alessandrino. Nel novese si parla di
che ha raffredmercato stagnante dal 2010, sopratdato soprattutto gli acquisti delle setutto a causa del caro-affitti, mentre
conde case. “Servono nuove politiche
l’acquese si divide in due tronconi:
per la casa e tutto il comparto immobila parte positiva riguarda la compraliare. C’è una netta colpevolizzazione
vendita, spesso da parte di milanesi e
ideologica del bene case. L’Italia per
genovesi, di case di campagna appena
stare in Europa, a pieno titolo, deve afal di fuori della città. Acqui, invece,
frontare gli annosi problemi strutturali
viaggia sulla media nazionale.
che il settore si porta avanti da troppo
tempo. È necessario riaccendere subito il
Luca Piana
motore dell’immobiliare e sono necessarie politiche che stimolino gli
investimenti nel mattone e un allentamento immediato della morsa
tributaria sugli immobili” ha concluso Righi. “La prossima riforma
del Catasto, l’IMU, la TARES
Bisognerà aspettare almeno fino alla prossima estate per vedeche farà il suo debutto quest’anno,
re i cantonieri del Comune all’opera per asfaltare le strade più
insieme ad una miriade di altre immalandate di Ovada. Da Palazzo Delfino, infatti, fanno sapere
posizioni fiscali - secondo la Fiaip
che i tempi di attesa per l’inizio dei lavori saranno lunghi: il
- renderanno sempre più difficile
maltempo attuale impedisce qualsiasi intervento immediato al
l’approccio all’acquisto della casa
manto stradale e ha convinto gli addetti ai lavori a rinviare il
di proprietà e all’investimento imtutto tra qualche mese. Per il momento, quindi, bocche cucite
mobiliare per fini locatizi”.
locatizi”. Tore nessuno che si sbilancia su quali saranno le strade interessate
nando ai dati del territorio, va
alla riasfaltatura. “Preferiamo attendere la primavera prima di dare
segnalato anche un crollo nella
conferme” ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Simone
vendita di negozi e capannoni,
Subrero. “Abbiamo già un’idea su quali siano le strade prioritarie,
che hanno raggiunto il picco
ma è meglio attendere qualche settimana per capire se, a causa del
negativo del 30-40%. In tutto
maltempo, possa esserci qualche criticità nelle altre vie”. La speranza
questo a guadagnarci sono gli
dell’Amministrazione Comunale è che il meteo sia clemente con
affitti che, nonostante la crisi,
Ovada, visto che nel piano triennale delle opere pubbliche si parmantengono un saldo positivo
la di manutenzione ordinaria delle strade. In pratica sarà possibile
se confrontati con i dati degli
fare lavori di manutenzione alle tradizionali buche stradali che si
anni precedenti. La flessione,
formano a causa della pioggia, mentre per gli interventi “straordisegnalata nella Provincia di
nari” non ci sono garanzie.
Torino attorno al 23%, è perceLuca Piana
pita in maniera eguale in tutto

Nessuna manutenzione
per la viabilità

Una Fiat Panda 4X4 bianca, perfettamente
accessoriata con aria condizionata e radio per
il trasporto dei malati oncologici presso l’ospedale di Alessandria. È questo il regalo natalizio del Rotary Club di Ovada ai volontari
dell’Associazione Vela, cha da quasi 15 anni si
occupano di rendere migliore il periodo della
degenza per i malati e per i loro familiari. La
vettura, che sostituirà un modello precedente
della stessa Panda, è stata presentata in occasione della Festa di Natale dell’Associazione,
dove hanno partecipato anche il Vicesindaco
Sabrina Caneva, l’Assessore Flavio Gaggero
e il parroco della città Don Giorgio Santi. Il
taglio del nastro è stato effettuato da alcuni
rappresentanti del Rotary Club francese di Beausoleil - Roquebrune, che hanno contribuito all’acquisto della vettura. La Presidente di
Vela, Angioletta Bisio, ringraziando i Rotary
per il regalo, ha ricordato l’importanza dell’Associazione nel territorio ovadese, ricordando
che nel 2012 le due vetture adibite al trasporto
(una Panda e un Doblò) dei malati oncologici hanno raggiunto la soglia dei 700 trasporti
effettuati.
Luca Piana
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Patto di Stabilità rispettato nonostante tutto. Oneri di urbanizzazione ma soprattutto svendite

Comune: i conti tornano
Alienati immobili storici e c’è chi dice che più di una vendita si tratta di
un regalo. Soddisfatti, invece, gli assessori della maggioranza
Il comune è salvo. Almeno dal punto di vista finanziario. Lo rende noto
il Sindaco della città termale che annuncia di aver
trovato in poco più di 4
mesi le risorse necessarie
a rispettare il patto di stabilità.
Una cosa non semplice
considerato che tali risorse ammontavano a un milione e quattrocento mila
euro da reperire in qualunque modo.
E così tra immobili comunali venduti, trasferimenti
regionali ed oneri di urbanizzazione la quota incassata è arrivata a sfiorare il
milione e 500 mila euro.

Una boccata d’ossigeno
costata cara al Comune
dovendo svendere due
beni di proprietà comunale: il terreno su cui sorgeva
l’ex cascina Pezzetta, in
via Fatebenefratelli, zona
ospedale, e l’attuale sede
dell’archivio comunale in
corso Roma, alle spalle del
Comune.
Dopo una media di otto
aste pubbliche sono arrivati 89 mila euro dal primo lotto e ben 191 mila
euro dal secondo lotto.
Prezzi scesi del 30% e 40%
rispetto alla prima asta che
risale all’inizio dell’anno
scorso.
Circa 270 mila euro in

tutto che, sommati ai 650
mila euro di trasferimenti
regionali e statali arrivati entro la fine dell’anno
2012, a 90 mila euro di un
altro immobile venduto ed
ai restanti 400 mila circa,
divisi tra oneri di urbanizzazione ed introiti “extra”
incassati, arrivano ad una
cifra di quasi 1 milione e
500 mila euro.
Una cifra che ora potrà
permettere al Comune di
Acqui di rimanere tra i
Comuni virtuosi e disporre di agevolazioni statali
necessarie al prosieguo
di importanti interventi
strutturali in città. “Siamo
soddisfatti - dice l’asses-

sore alle finanze Franca
Roso - Tutti hanno lavorato affinché si rispettasse il
patto di stabilità e ringrazio
i colleghi assessori, i consiglieri comunali e gli assessori
regionali”. Un “demerito”
all’amministrazione arriva però dall’opposizione
contraria al modo su come
si è raggiunto l’obiettivo
“svendendo” molti immobili e quasi “regalandone
altri” come l’edificio in
corso Roma: 400 metri a
poco più di 190 mila euro,
lasciano
quantomeno
perplessi e con l’amaro in
bocca.
Giampi Grey

Acqui “bucata”, troppe le strade principali del centro e della periferia più simili a una groviera piuttosto che a un manto asfaltato

Strade dissestate: se ne riparla in primavera
I soldi ci sono ma pioggia, neve e gelo impediscono gli interventi che sarebbero dovuti essere stati eseguiti prima

Una città un po’ troppo “bucata”
direbbe un turista in arrivo con la
propria auto. Durante la stagione invernale e l’arrivo di pioggia e neve il
Comune è sempre alle prese con strade poco praticabili dal punto di vista
della viabilità. Se l’anno scorso gli
automobilisti dovevano fare i conti
con i numerosi e grosse buche presenti
nell’asfalto di via Dante, corso Cavour
e corso Divisione quest’anno le sorprese sono arrivate anche in Corso Bagni,
via Monte Verde, piazza della Caserma
ed nel parcheggio di via Malacarne. A
rovinare ancora di più le strade le ultime piogge che hanno peraltro causato
qualche incidente nascondendo con
l’acqua alcune buche profonde. Fioccano le proteste anche tra i cittadini

senza auto, costretti, in alcuni punti,
a stare attenti a dove mettere i propri
piedi. La situazione si fa più disastrosa
con le buche poco profonde ma molto
larghe in grado di contenere tanta acqua durante le piogge con il risultato
di un bel bagno sui pedoni presenti lì
vicino quando le auto ci passano sopra.
“Cercheremo di ripristinare le strade con
particolari problemi entro la prossima primavera” fanno sapere dall’ufficio tecnico della città. Ed in effetti dall’ente
comunale arrivano notizie positive per

gli automobilisti con il nuovo piano
“riasfaltature” varato dalla Giunta nel
mese scorso. Un provvedimento che
prevede lo stanziamento di 150 mila
euro per la risistemazione delle strade
della città. Si darà priorità alla vie, poi
ai parcheggi, compreso quello di piazza
Allende e di via Alfieri, dove il vecchio manto sarà sostituito con quello
nuovo anche se ci si concentrerà solo
in alcuni punti. L’intervento sarà eseguito solo a fine inverno quando le
temperature saranno più miti e poi

l’imminente arrivo di neve e gelo
lo renderebbero un lavoro inutile
ora. “Si lavorerà solo sulle emergenze
- dichiara il sindaco Bertero - procedendo con una serie di interventi a spot

grazie anche all’ausilio tecnico di nuovi 5 dipendenti temporanei.” Forse a
pensarci prima...
Giampi Grey

Sicurezza strade: la Commissione promette per l’anno prossimo

Parole parole parole
Rassicurazioni dal Sindaco: si farà...
“Riqualificazione della viabilità urbana e delle colline limitrofe” ed
“Analisi e definizione del progetto
piano-lavori ed interventi da eseguire”: sono questi i principali
temi affrontati nell’ultima riunione della Commissione Polizia Urbana-Politiche, Sicurezza
e Vivibilità Urbana presieduta
dal Consigliere comunale della
Lista Civica “AcquInsieme” Franca Arcerito. La Commissione
per l’ennesima volta ha chiesto
all’ufficio tecnico di intervenire
col sollecitudine alle richieste
fatte dalla medesima. “Vero è che

non ci sono disponibilità finanziarie
a causa del Patto di stabilità da rispettarsi come chiesto dal Governo
Monti ma altrettanto vero è che si
deve dare una risposta ai cittadini
con i fatti e non solo con le parole,
in considerazione che la Commissione nasce con lo scopo di garantire una miglior vivibilità ai cittadini
tutti - dice Arcerito - Con l’anno
nuovo siamo certi, nell’interesse comune della popolazione, di assicurare che gli interventi da noi richiesti
saranno espletati così come garantitoci dal Sindaco”. Alla seduta era
assente tutta la Minoranza.
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n città gli adulti più
anziani hanno da
tempo un luogo di
ritrovo culturale di
ampia portata.
Si tratta dell’università della Terza Età dove
amici e docenti si danno
appuntamento ogni settimana per trattare una
serie di argomenti tra i
banchi della sede di piazza Duomo 8.
Origini della lingua
francese, il romanticismo di Hugo, la storia
delle perle ed i confronti tra arte giapponese e
quella italiana, dittature
tra oriente ed occidente,
ricoprire le tempere antiche ed i viaggi alla scoperta di “Medina” e della
sua Marrakesch.
Sono numerosi gli argomenti
ampiamente
discussi durante le lezioni “scolastiche” normalmente organizzate di
lunedì, dalle 15.30 alle
17.30, e di mercoledì
dalle 15.30 alle 17.30.
“Compito
dell’Unitre:
educare, formare ed informare, contribuire alla promozione culturale e sociale
degli associati non solo
mediante incontri, corsi
e laboratori, ma promuovendo e sostenendo studi,
ricerche ed altre iniziative
culturali e sociali per realizzare un aggiornamento
permanente e ricorrente,
anche attraverso il confronto fra culture generazionali diverse” ricorda
l’attuale Presidente Riccardo Alemanno.
Alla presenza di un folto pubblico composto da
“vecchi studenti” ad ogni

Acqui Terme

Per non invecchiare e combattere la solitudine

Università Unitre
Filosofia, opera lirica, medicina, storia e viaggi

Un gruppo di non più giovanissimi studenti che seguono una lezione
lezione ci si confronta
al fine di condividere
emozioni e ricordi oltre
a passare due ore in piacevole compagnia.
Lezioni anche in ambito sanitario e precisamente nella prevenzione sordità come quella
tenuta dalla dottoressa
Marica D’Angelo coadiuvata dall’Ingegner
Fabiano Di Gioia dove
si sono illustrate le pa-

tologie
dell’apparato
orecchio - naso - gola.
“Per ciascuna patologia spiega D’angelo - quale
le rino - sinusiti, le faringo - tonsilliti, le otiti sono
state indicate le cause (virali - batteriche - micotiche), le sintomatologie, i
fattori predisponenti (genetici - immunodeficienza
- reflusso gastroesofageo
- anomalie anatomiche),
le complicanze (oculari -

craniche - endocraniche),
le terapie (medica - farmacologica - chirurgica termale) al fine di ottenere una pronta guarigione
per una migliore qualità
della vita”. Durante la
lezione sono stati mostrati i più moderni e
digitali apparecchi uditivi.
E tra le ultime lezioni
tenute all’Uni.tr.e quella sul mondo della lirica

con una opera capolavoro di Giuseppe Verdi
ovvero la conosciuta ed
amata “La Traviata”.
Il relatore, il dottor Pietro Ricci, racconta dell’amore ardente tra Alfredo
e la dama pubblica Violetta, il sentimento distolto dal vecchio genitore che entra, per dirlo
in linguaggio calcistico, a
gamba tesa tra i due innamorati, il tutto in una
Parigi frivola e gaudente; la lezione ha evocato
le rappresentazioni che
hanno fatto storia con
Giuseppe Di Stefano e
Maria Callas.
“La Traviata, presentata
in forma di selezione, è risultata di facile ascolto e di
grande impatto emotivo e
per questo ne ritratteremo
nel prossimo incontro del
4 marzo” aggiunge Ricci.
In attesa sono previste
altri appuntamenti: lunedì 21 gennaio con la
proiezione di un film in
dvd mentre mercoledì 23
gennaio si parlerà di filosofia e di Blaise Pascal e
a seguire l’incontro dal
titolo “Il nostro inglese
quotidiano”.
Per programmi ed informazioni si può consultare
il sito: www.unitreacqui.
org.
L’Università della Terza Età di Acqui Terme,
attiva sul territorio da
moltissimi anni, è stata fondata e presieduta
da Monsignor Giovanni
Galliano fino al 6 febbraio 2009, giorno della sua
triste scomparsa.
Giampi Grey

Un luogo di ritrovo per acquesi e non

Enoteca
regionale
Vini, piatti e prodotti tipici
Con l’arrivo del nuovo anno ripartono “I
Menù Degustazione”
dell’Enoteca regionale. Una serie di piatti
e prodotti del Monferrato proposti ogni
15 giorni in abbinamento ai vini dei 140
produttori associati.
Questa la proposta
lanciata del Presidente dell’enoteca
regionale
“Acqui,
Terme & vino” Mario
Lobello con la collaborazione del Centro
Formazione Professionale Alberghiero
di Acqui Terme e
dell’Associazione
Italiana Sommelier,
delegazione di Alessandria.

“Il progetto nasce dalla
volontà di svecchiare
l’enoteca dall’etichetta
di solo punto di vendita rendendola locale
di ritrovo come sta
avvenendo in questi
mesi”. dice Lobello.
L’enoteca è casa di
tutti non solo degli
acquesi ma anche dei
turisti che possono
così assaggiare i vini
di tutto il Piemonte.
I prossimi appuntamenti previsti saranno il 1 febbraio con
una cascina delle
Langhe mentre il 15
febbraio con un’azienda vitivinicola
del Monferrato.
(g.g.)

Acquese
Sbarca ad Acqui Terme il biennio del corso di studi dell’istituto Nautico “Leon Pancaldo”

Tutti a bordo con la Marina
Nuove opportunità per i ragazzi e le ragazze che sognano la vita in mare
trasformando la passione per la navigazione in una professione
I ragazzi e ragazze acquesi appassionati di
nautica e i giovani
che vorranno entrare
nella Marina Militare potranno rimanere nella propria città
fino al secondo anno
di scuola superiore.
Ad Acqui Terme è
in arrivo presso l’Istituto Secondario
Superiore “F. Torre” (ITIS per periti
industriali) il nuovo
biennio nautico già
convenzionato con il
triennio finale dello
storico Istituto Nautico “Leon Pancaldo” di Savona. Una
grande opportunità
grazie alla lungimirante caparbietà
dell’Associazione
Nazionale Marinai
d’Italia di Acqui Terme-Ponzone gruppo
“Giovanni Chiabrera”
e alla disponibilità
del nuovo Dirigente
Scolastico dell’Istituto professor Claudio
Giovanni Bruzzone
unitamente al nuovo
Dirigente del Nautico savonese professor
Alessandro Gozzi.
Il corso potrà partire
già nell’autunno del
2013 ed alle normali materie dei corsi
degli istituti tecnici
(italiano, matematica, geometria ecc.)
saranno affiancate
quelle di tipo nautico-militare
necessarie a formare i
futuri ufficiali della
marineria italiana secondo i canoni secolari e perciò più che
consolidati sia negli
storici istituti nautici
che nel glorioso liceo
navale militare “Morosini” di Venezia.
Sotto il profilo pratico, nel biennio
saranno previste at-

tività nei vari laboratori, tra i quali uno di
eccellenza del Nautico di Savona, infatti
sarà pianificato un
programma di trasferte nella città ligure sulla nave scuola
“Leon Pancaldo” per
attività a bordo sia in
porto che con uscite
in mare: sull’imbarcazione a vela armata dai Marinai d’Italia, visite a cantieri
navali, campi di vela
estivi con la Marina Militare, con la
Guardia Costiera.
Alla fine del biennio
e quindi di quel periodo di maturazione coincidente con
il compimento del
16mo anno di età,
gli allievi senza esami integrativi e atti
burocratici ulteriori,
eccellentemente preparati, cambieranno
sede scolastica trasferendosi al nautico
savonese per il triennio finale scegliendo
la
specializzazione
desiderata, ovvero
“coperta” per i futuri
allievi ufficiali di navigazione aspiranti al
titolo di comandante, o “macchine” per

i futuri allievi ufficiali
tecnici di impianti
marittimi aspiranti al
titolo di direttore di
macchine.
A Savona troveranno
un istituto storico, il
nautico Leon Pancaldo, fondato nel lontano 1856 sotto l’egida

allora della Regia Marina, dove per i numeri degli allievi e la professionalità del corpo
insegnanti
saranno
amalgamati in un vero
e proprio equipaggio
in seno al quale formarsi ai più alti livelli
professionali.

Anche nel triennio
continueranno le attività extra-curriculari
di indirizzo tra le quali
gli imbarchi sulle navi
scuola a vela della Marina Militare (Vespucci-Palinuro-Nave Italia) e sui velieri esteri
dove si acquisisce anche la pratica dell’inglese marittimo, oltre
ad eventuali imbarchi
ed esperienza su navi
mercantili.
Sia ad Acqui Terme,
nel primo biennio nautico, che a Savona, nel
triennio finale, sono
previste apposite convenzioni in convitti a
favore degli alunni provenienti da fuori provincia al fine di agevolare gli studenti in una
scelta ben articolata e
ponderata.
Giampi Grey

Disagi sempre puntuali, Trenitalia non intende pagare

Pendolari in guerra
Rimborsi negati ma aumentano le tariffe
“Un viaggio della speranza”. A volte così viene
descritto il viaggio che
i pendolari della linea
Acqui-Ovada-Genova
fanno quotidianamente verso il capoluogo
ligure. Treni fermi,
bloccati senza riscaldamento e ritardi indefiniti. L’apice dei
disagi (ammesso che
in questo mese non si
batta il record) è stato
toccato a metà dicembre quando la neve ha
paralizzato i mezzi di locomozione sulle rotaie.
E da allora i viaggiatori
attendono un rimborso
richiesto ad inizio gennaio, per i danni subiti
in quei giorni, pari a
150 euro che, però, Trenitalia non è disposto a dare “perché non colpevole”. Nell’attesa
di una conciliazione l’associazione dei pendolari dell’acquese annuncia che a breve
aumenteranno i prezzi dei biglietti, abbonamenti compresi. Pare che Trenitalia infatti
aumenterà del 7% le tariffe sovraregionali a
partire dal 1° febbraio 2013. “A fronte di questa situazione - dichiara l’Associazione - noi
chiediamo il blocco di qualsiasi aumento tariffario prima che Trenitalia e Assessori ai Trasporti
di Piemonte e Liguria rivedano i meccanismi di
calcolo delle tariffe superando le distorsioni in
essere che discriminano i viaggiatori”. L’associazione richiede inoltre l’incontro con RFI
e Trenitalia per chiarimenti sulla riduzione
dei treni in circolazione.
(g.g.)
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Acquese
A Ponzone un bando per lo sviluppo del territorio
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La Valle Bormida non è così
abbandonata a se stessa,
come sembra.
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Borba - Le Valli
Aleramiche dell’Alto Monferrato con sede a Ponzone ha lanciato una nuova
opportunità a tutti coloro

che vogliono investire nella
valle che costeggia il fiume
Bormida.
Si tratta di una bando che
rientra nel Piano di Sviluppo Locale grazie al contributo erogato dalla Regione
Piemonte. Sono tre le linee
d’intervento previste: la pri-

ma concerne il “Turismo”;
la seconda “l’Economia rurale” mentre la terza il “Patrimonio”.
Nel caso specifico il bando
in corso si propone i seguenti obiettivi: favorire
l’integrazione tra gli operatori economici, contribuen-

do alla formazione di forme
collettive e all’organizzazione di percorsi di filiera;
promuovere lo sviluppo delle imprese esistenti; creare
nuova
imprenditorialità;
rafforzare le competenze del
capitale umano.
In particolare i bandi in

essere sullo sviluppo di microimprese e la creazione di
microimprese sono stati prorogati sino al 31/01/2013. I
bandi prevedono un contributo a fondo perduto del
40% della spesa ammessa.
La spese massima ammissibile risulta essere pari a

70.000 euro per un aiuto
concedibile massimo, dunque pari a: 28.000 euro.
Bandi, moduli e modalità di
presentazione delle domande di finanziamento sono
scaricabili dal sito internet
del GAL BORBA www.galborba.it.

Chiare, fresche e dolci acque... A tutela delle falde acquifere si schiera Sinistra Ecologia Libertà

La discarica no!
Sezzadio: tutti uniti per la salvaguardia dell’ambiente, popolazione e
istituzioni locali. Anche la Regione ha dato parere negativo.
È sempre più unanime il
coro di voci che dice “no”
alla discarica di Sezzadio.
Dopo il parere negativo
della Regione Piemonte
che descrive il sito prescelto “non idoneo, per ubicazione e caratteristiche ad ospitare un impianto di discarica
dal momento che sovrasta
un sistema idrico sotterraneo
estremamente
vulnerabile
e vulnerato” nell’acquese,
proseguono gli incontri
in attesa del verdetto finale in arrivo a fine mese.
Ad inizio gennaio si era
riunita ancora una volta
l’assemblea dei sindaci del
territorio ad Acqui Terme
mentre in consiglio comunale si era discusso in difesa
dell’ambiente locale e della salvaguardia della falda
acquifera sottostante all’eventuale discarica a Sezzadio. Discutibile il documento di analisi di rischio

presentato in Regione e
Provincia dalla Riccoboni
nel 2012 che consentirebbe alla stessa “di ottenere
una deroga pari al triplo dei
valori massimi ammissibili dei
contaminanti” presenti nei
rifiuti che dovrebbero arrivare in
località Borio. Ma
sul tema sono sorti
alcuni comitati, in
particolare quello
del gruppo di Sinistra Ecologia Libertà della cittadina
termale che ritiene
suo dovere opporsi
ad ogni possibile
forma di inquinamento della suddetta falda al fine
di
salvaguardare
da qualsiasi rischio
l’approvvigionamento idrico delle
future generazioni.
Una risorsa che at-

tualmente serve molti comuni dell’Acquese ma può,
secondo gli esperti, soddisfare un fabbisogno di 200
mila abitanti. Ricordiamo
inoltre che la Regione Piemonte, in un documento

del 7 novembre 2012, riconosce l’importanza idrica
del sito definito “zona di
elevata qualità” ed indicato
tra le “riserve idriche da proteggere”.
(g.g.)

Prasco e Rivalta Bormida si uniscono alla cordata

Nuovi soci
per la Saamo
L’azienda si garantisce così il futuro

Brachetto protagonista
Alice Bel Colle - Il Brachetto d’Acqui
ritorna protagonista con una serie di
promozioni sui media Nazionali. Il dolce
vino rosso è in questi giorni al centro di
una campagna di mini gag con il mitico
Gianni Cinelli, vulcanico attore comico
della trasmissione di satira e comicità Zelig. Oltre alla collaborazione con la società produttrice dell’edizione 2013 di Zelig,
il Consorzio Brachetto presieduto da Paolo Ricagno ha messo in cantiere anche
un concorso su Facebook e una campagna
di spot convenzionali sulle reti Mediaset.

Dopo il brindisi di fine anno il Brachetto
torna dunque protagonista sugli schermi
della tivù. Una promozione non solo sui
media ma anche protagonista al Castello
di Rivoli all’ultima edizione di Golosaria, rassegna torinese di “cultura e gusto”
dove il famoso vino dell’acquese è stato
presentato in “viaggio sensoriale nell’irrinunciabile qualità”, come cocktail leggero.
Altra performance promozionale quella
di aver partecipato come “aperitivo” a
casa Nike nelle ultime olimpiadi a Londra dallo chef stellato Batavia di Torino.

Inizia con una buona notizia,
dopo i numerosi problemi del
2012 (ultimo, in ordine di tempo, il ritardo degli stipendi),
l’anno della Saamo. La società,
nata dieci anni fa in sostituzione della vecchia ditta Alpi,
ha recentemente aumentato il
suo numero di soci grazie all’ingresso dei Comuni di Prasco e
Rivalta Bormida, che vanno ad
aggiungersi ai 16 Comuni del
territorio ovadese “proprietari”
della S.p.A. Numericamente
parlando, il bacino dei due paesi del territorio acquese non
è particolarmente folto; Prasco conta circa 500 abitanti,
mentre Rivalta Bormida arriva
a quasi 1500 residenti. Eppure
alla Saamo questi numeri fanno
particolarmente comodo. Secondo una legge della Regione
Piemonte, ogni azienda di trasporto pubblico deve garantire
un bacino di utenza di 30.000
abitanti, pena la liquidazione
della società in caso di bilancio in perdita. Fino a dodici
mesi fa, la Saamo poteva vantare all’attivo 16 Comuni (che
sono proprietari dell’azienda)
per un totale ci circa 28.500

IL CODICE
DELLA STRADA PREVEDE
SANZIONI SALATE
SE SI E’ SPROVVISTI
DI PNEUMATICI ADATTI
ALL’INVERNO!

...E TU, IN CASO DI NEVE ...SEI PRONTO?

abitanti, un numero non sufficiente a garantire la permanenza del servizio pubblico. Grazie
all’ingresso dei due nuovi soci,
la società ovadese tocca quota
18 tra i Comuni proprietari,
accoglie due nuovi “investitori”
(e con essi, il capitale sociale)
e guarda al futuro con più ottimismo. Entro la fine di aprile,
infatti, la Saamo dovrà fare il
suo bilancio di previsione e, al
momento, non ci sono certezze.
La palla passerà ai 18 Sindaci interessati, che dovranno
rinnovare l’attuale dirigenza, giunta a fine mandato, ed
eventualmente trovare qualche
alternativa valida per integrare l’attuale servizio di trasporto pubblico con la gestione di
nuove attività (si parla, tra le
altre cose, della gestione dei
parcheggi a pagamento per
conto del Comune). In ogni
caso la Saamo potrà sempre
contare sui 500.000 euro ricavati dalla cessione alla Econet
dell’attività di raccolta e smaltimento rifiuti, che al momento
non sono stati reinvestiti.
Luca Piana

Cultura, Spettacoli ed Eventi
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a cura di Fausta Dal Monte

A tutto Libri
È certamente indicativo che la
più grande rivoluzione compiuta
nella storia dell’uomo sia legata al
nome di un Figlio. Rivoluzione che
trova fondamento e certezza nella
Resurrezione. Le rivoluzioni non le
fanno i padri. Le fanno i figli. Dio
ha creato il mondo, ma suo Figlio
lo ha salvato. Nel nome del Padre
noi riconosciamo l’autorità, ma nel
nome del Figlio noi affrontiamo
la realtà. Nel nome del Figlio si
cambia il mondo.

La Storia è come un film: un
emozionante succedersi di fotogrammi.
In un dialogo stimolante Piero Angela,
il padre della divulgazione in Italia
– qui nelle vesti di interlocutore
curioso –, e lo storico Alessandro
Barbero ci accompagnano in un
viaggio affascinante che ci immerge
nelle esistenze di tanti uomini comuni
di diversi periodi e di differenti aree
geografiche, svelandone gli usi, i
costumi e la mentalità. In ogni epoca
si viveva per lavorare e costruire,
per amare e farsi una famiglia, per
affermarsi e proteggere i propri cari.
Una notte di luna e brezza leggera,
il piccolo Conor si sveglia di colpo
sentendo bussare alla finestra della
sua cameretta. Terrorizzato, allunga
l’orecchio per cogliere qualche
rumore sospetto dal piano di sotto.
Nulla. Sono passati sette minuti
dalla mezzanotte. D’un tratto, sente
chiamare il suo nome, Conor è
preso dal panico: potrebbe essere
l’apparizione spaventosa che da giorni
lo tormenta nel sonno, l’incubo che
viene a trovarlo da quando sua madre
ha iniziato le cure mediche. Invece,
quando si fa coraggio e si sporge
dalla finestra, trova ad attenderlo un
mostro.

Una stanza
senza libri è
come un corpo
senz’anima.
Marco Tullio Cicerone

Viaggio attraverso i Murales di Alessandria per conoscere la città, i suoi citt

...Anche i

La street art rende meno grigia anche la nebbia

Cultura, Spettacoli ed Eventi

tadini e gli artisti di strada da un altro punto di vista. Scritte artistiche, a volte ironiche, spesso di protesta.

muri parlano

che cala sulla pianura

Il murales, ovvero l’ultima forma d’arte veramente esente da
censura.
Il graffito è la quint’essenza
dell’arte sregolata, libera e geniale in ogni sua forma; dirlo
sui muri rappresenta la libertà
d’espressione del signor Nessuno
che aleggia in noi.
Abbiamo girovagato per le vie
della città immortalando le
opere più significative o meglio,
quelle che sono rimaste, sono parecchi i murales dissolti dal tempo o dall’acquaragia.
Molto interessanti i due murales di contesta-

zione, uno esprime disaccordo con il pacchetto
sicurezza proposto dall’allora ministro Maroni,
l’altro inneggia beceramente alla consacrazione
della discoteca come un luogo di culto più al
passo con i tempi. Ironica e divertente la rivisitazione partenopea al graffito di matrice politica che recita con la modifica così: Forza Napoli.
La roboante scritta “180 2Tempi vola” è dedicata ad un particolare mezzo di trasporto, uno scooter culto per le generazioni degli anni Novanta, in confronto la Vespa è una caffettiera, il cui
profumo, però, inebria ancora le generazioni.
Tecnica sopraffina per i murales del Centro Sociale Crocevia, realizzati da mani vellutate che
si ispirano al grande Matisse.
Infine un ricordo speciale, alla memoria di
Enrico Cislaghi, detto “Chiarugi”, personaggio
omnipresente nella vita sportiva della nostra
città.
(n.c.)
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Scuola

Decisione necessaria anche se sofferta per garantire la continuità del servizio sul territorio

Scuola Bella" divisa
D’accordo dirigenti scolastici, sindaci dei comuni limitrofi e il personale

Inutile l’appello alla Provincia, lo sdoppiamento è certezza

Il no dei genitori
Invece di una scuola nuova gli acquesi
ne avranno due a metà

Acqui Terme - La notizia
ufficiale è arrivata a fine
anno con il parere positivo
della Regione Piemonte:
la scuola media “G. Bella”
sarà sdoppiata confermando la proposta avanzata
dal Comune di Acqui
con la nascita di due nuove autonomie: l’Istituto
Comprensivo 1 di via XX
Settembre che accorperà
il 1° Circolo Didattico e il
plesso di via Marenco della Scuola Media “Bella” e
l’Istituto Comprensivo 2 di
via Defendente che accorperà il 2° Circolo Didattico e il plesso di via Monteverde della Scuola Media
“Bella”. Due istituti denominati appunto comprensivi poichè costituite da
scuole dell’infanzia (materna), più scuole primarie (elementari) e scuole
medie con una consistenza
numerica di almeno 1.000
alunni come previsto dalla

legge nazionale.
Soddisfatti
il
sindaco Enrico
Bertero e
l’assessore
Fiorenza
Salamano
che avevano proposto
in Regione
questo piano di ridimensionamento scolastico nello scorso
novembre dopo l’analisi
delle diverse alternative:
la prima, con la creazione
di un istituto comprensivo
dato dall’unione del primo circolo con la scuola
media “Bella” che avrebbe
lasciato il secondo circolo
in una condizione di stallo
ancora per un anno; la seconda, con una scuola media nuova da assegnare poi
al secondo circolo; la terza,
quella poi condivisa dalla

Giunta, prevede invece
la creazione di due istituti comprensivi dividendo
però la scuola media “Bella”. “È chiaro che per costituire due istituti “comprensivi”
non c’era altra alternativa
che dividere la scuola media
“Bella” e la nostra decisione
in merito non è stata assolutamente affrettata ma frutto
di riflessioni condivise in due
riunioni svoltesi a Palazzo
Robellini con dirigenti scolastici, direttori amministrativi, insegnanti, RSU (per-

sonale), Sindaci di Visone,
Morsasco e le organizzazioni
sindacali” dice il sindaco di
Acqui Terme.
Soddisfazione anche per
un gruppo di genitori del
secondo circolo con un
plauso al sindaco, all’assessore all’istruzione e a tutta
l’amministrazione comunale per una scelta difficile
ma che il tempo sicuramente confermerà essere
stata la migliore.
Giampi Grey

Dopo l’avvio del
procedimento che
vedrà la scuola media sdoppiata nei
due circoli esistenti
non potevano non
mancare le proteste
di alcuni genitori
contrari a questa
decisione.
In particolare un
gruppo di mamme
dell’istituto delle
ex suore francesi
che hanno protestato nel penultimo
consiglio
comunale riunito nella
sala consiliare di
Palazzo Levi. Una
protesta che si è
conclusa con l’uscita improvvisa dalla
sala del Consiglio
comunale dei genitori contrari al
provvedimento sul
ridimensionamento
scolastico in discussione in aula.
“Ci siamo resi conto
che si discute sempre sulle stesse argomentazioni, dette e
ripetute senza suggerire altra soluzio-

ne” si erano dette
le mamme in quel
momento.
“Uno
sdoppiamento, a discapito della continuità didattica, deciso
in modo frettoloso dal
Comune” aggiungono i membri del
centro-sinistra acquese all’opposizione, che hanno richiesto l’intervento
della Provincia.
“Considerate le ripetute e disattese richieste da parte dei genitori e insegnanti della
scuola di poter avere
un confronto con
l’amministrazione
comunale che potesse
chiarire le perplessità
e i dubbi, e considerata la forte tensione
venutasi a creare in
città e l’importanza
e la delicatezza della
questione, chiediamo
che si possa attivare
con urgenza un tavolo di confronto anche
con l’Ente provinciale” avevano ribadito alcuni consiglieri d’opposizione e

alcuni genitori. Un
confronto che c’è
stato tra l’assessore
comunale Salamano e l’assessore provinciale Graziano
Moro ma che non
ha portato a nulla
se non al ritardo
dell’approvazione
dell’iter previsto.
Ora che la scuola
sarà “divisa” c’è un
po’ di perplessità in
città sull’intervento di costruzione di
una nuova scuola
nelle ex vetrerie
della Miva in zona
Borma.
“Ci avevano promesso una scuola nuova
nuova ma ora ne
fanno due?” si legge
in uno striscione
appeso sul cornicione di un palazzo
della caserma in
corso Roma. Se da
una parte si perde
un’autonomia scolastica qual era la
“Bella”, ora si pensa
a farne una nuova?
Giampi Grey

Solidarietà Solidale

21

n° 01-2013

Da Alessandria un progetto all’avanguardia per aiutare le tartarughe

Associazione Tartamondo"
Informare ed educare correttamente sui simpatici carapaci
significa quasi sempre salvar loro la vita

tartamondo.onlus@live.it

L

’associazione “Tartamondo” onlus, con
sede a Castelnuovo
Bormida, in provincia di Alessandria, è stata fondata nel febbraio del
2010 dal presidente Rino
Sauta e sua moglie Ivonne,
nel tentativo di fornire aiuto, sostegno e dimora ad animali vittime dell’ignoranza
ed appartenenti a quella che,
purtroppo, viene considerata
una sotto-categoria animale:
i rettili.
Appassionata ed ambiziosa,
la coppia di sposi impegna
tempo, fatica e denaro, per
diffondere informazione e
per promuovere un’iniziativa
che al momento é soltanto
ricca di sacrifici.
Sacrifici che si traducono in
soddisfazione quando, durante le campagne di sensibilizzazione, i due fondatori
leggono negli occhi del loro
pubblico, stupore e meraviglia.

Quali sono i principali compiti del
vostro centro e quanti animali ospitate?
Lo scopo della nostra fondazione é di essere un punto di
riferimento, informare e prestare soccorso e sostegno agli
animali in difficoltà.
Attualmente ospitiamo circa un centinaio di animali,
tra cui: trentanove specie
esotiche diverse, particolari
esemplari entomologici e circa venti specie di tartarughe.
Quali sono i rischi derivati
da una scorretta detenzione
e dall’abbandono delle tartarughe?
Alle tartarughe occorre spazio in cui muoversi: un giardino per le terrestri ed un
laghetto per le acquatiche.
La maggior parte delle tartarughe, quando aumenta di
dimensioni, viene abbandonata. I luoghi prescelti sono
principalmente fontane e

fiumi. Quando una tartaruga viene gettata in una fontana, aumenta il rischio di
essere vittima di infezioni,
fame e, nel peggiore dei casi,
di diventare il pasto di una
cugina più grande. Se, invece, viene abbandonata nei
fiumi, intercorrono rischi
maggiori, soprattutto per il
forte impatto ambientale
che la presenza di un animale estraneo esercita nell’habitat, poiché adattandosi,
danneggia il territorio.
Grazie alle mostre didattiche ed alle campagne volte
alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica, siete riusciti ad essere portavoce
di molti animali vittime
dell’ignoranza. Quali sono i

traguardi raggiunti e quali, invece,
le speranze per il futuro?
Attualmente, grazie al servizio pensione, alle adozioni
ed alle mostre didattiche,
siamo riusciti a trasmettere il nostro messaggio nel
nord-ovest d’Italia. Diversi
progetti attendono di essere
realizzati (come l’iniziativa
“T.S.T.S”: “Ten Spieces To
Save” -dieci specie da salvare-) ma, purtroppo, non
vi sono molte porte aperte.
Abbiamo soci distribuiti in
tutto il territorio nazionale
e alcuni contatti all’estero.
Progettiamo di creare un
giardino permanente (previa approvazione comunale
e cessione di uno spazio)
affinché possa diventare un
punto di riferimento che
permetta di integrare turismo e studio e per questo
facciamo un appello al sindaco: potremmo pensare di

manutenere un’area della
Cittadella per esempio.
Il centro educativo “Il
Giardino delle Tartarughe”
si presenta come iniziativa
unica in Italia nel suo genere. Quali sono i punti di
forza che lo contraddistinguono?
“Il Giardino delle Tartarughe” fa parte dei progetti
che abbiamo intenzione di
realizzare. Sarà costituito da
un percorso didattico, con
mostra espositiva di tartarughe autoctone e alloctone.
L’obiettivo è far conoscere
il mondo di questi fantastici
animali, dalle caratteristiche
poco conosciute, unendo
l’apprendimento al divertimento.
Avete parlato del progetto
“T.S.T.S”, come si è arrivati al rischio di estinzione di
molte specie di tartarughe?
A causa della disinformazione. Molte persone non

sanno che una tartaruga acquatica ha una vita media di
circa sessant’anni, mentre
le tartarughe terrestri sono
secolari. Quando si preleva
una tartaruga dal proprio
habitat naturale, le si impedisce di riprodursi, interrompendo, così, il progredire
della specie. Va inoltre detto
che l’uomo, con l’inquinamento, il bracconaggio e la
distruzione dell’habitat, non
è certamente utile.
Parlano con passione di un
argomento a loro caro, nella
speranza che possa diventare
un interesse comune. Nei loro
occhi traspare la stanchezza
dovuta al peso dei sacrifici. È
un’occasione offerta anche ad
Alessandria: divenire il primo
polo in Italia sviluppando l’attrazione dei turisti e lo scmbio
con gli studiosi del settore di
tutto il mondo.
Giada Guzzon
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Lascia il tuo commento e la tua opinione
sul blog: zappingnews.it

L’Intercultura raddoppia
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il coinvolgimento è di tutto
il continente, il presidente
Chavez, moribondo, non
intende “abdicare” e anche
se non ha potuto giurare
continua a mantenere il
potere, l’opposizione lamenta un attacco alla Costituzione.

Printul Charles
si Dracula: rude
Biroul de turism romàn publica o legătură
ipotetică între Familia Britanica Regala și
Printul Vladimir renumit
Dracula
pentru
atragerea de turiști în
Transilvania.
Familia britanica regala nu a
negat că Prințul
Charles are propria afacere de turism în România.

Te investosh ne
Shqiperi: tani eshte
momenti i duhur
Investimi ne Shqiperi po fillon te rritet
ne nivel nderkombetar. Keshillohet
mbi te gjitha nje investim ne tregun
e pasurise se patundeshme dhe
sidomos ne bregdet. Te huajt ne
Shqiperi shikojn plazhe te pandotura
dhe nje plan te zhvillimit turistik
dhe te pasurise se patundeshme qe
flet qart per nje te ardhme. Nese se
shpejti investitoret e huaj do te vijne te
bregtetin e Shqiperis do ti shndrrojn
ato si plazhet e Algarves duke sjell nje
zhvillim ekonomik, per te permiresuar
trasportin dhe sigurin.

Chávez no afloja
el poder
El presidente de la República Bolivariana de
Venezuela Hugo Chávez se encuentra aún
convaleciente en la isla de Cuba tras ser operado el pasado 11 de diciembre por la cuarta
vez, al parecer la situación física del mandatario esta muy delicada y el último boletín
habla de una infección respiratoria, el pasado 10 de enero el mandatario reelecto no
se presentó ante la Asamblea Nacional para
la toma de posesión, lo que deja interpretar
que su salud continúa siempre peor. Ante el
problema los colegas del presidente Chávez
(Maduro y Cabello) han utilizado el poder
para garantizar el seguimiento del mandato
del presidente aunque este no esté en condiciones de seguir como jefe de estado.

Il direttore.

Intercultura: bianco, rosso, giallo e nero
Asistencia sanitaria
para los extranjeros
Cualquier
ciudadano
extranjero residente en
Italia con permesso di
soggiorno en regla tiene
el derecho a la asistencia sanitaria del Servicio Sanitario Nacional
(S.S.N.), con igualdad
de tratamiento y derechos respecto a los ciudadanos italianos. Para
obtener la asistencia
sanitaria, el ciudadano deberà inscribirse
al S.S.N. directamente
en la Azienda Sanitaria
Locale (ASL) de la zona
donde vive. El ciudadano
extranjero que no tenga
los documentos en regla

respecto a las normativas relativas al ingreso
y a la estadía en el territorio nacional y que esté
desprovisto de un permesso di soggiorno o con
un permesso di soggiorno vencido por mas de
60 días, tiene el derecho
a las curas ambulatorias
y hospitalarias esenciales y urgentes. Para recibir las curas médicas
es necesario solicitar en
cualquier ASL un carnet
llamado STP, válido por
6 mese pero que puede
ser renovado.
El carnet viene entregado solo firmando una

declaración de indigencia en la cual se atesta de
no poseer recursos económicos suficientes. No
es necesario exhibir un
documento de identidad,
basta una declaración de
los propios datos personales.
El acceso a las estructuras sanitarias no puede
en ningún modo comportar una señalización
a las autoridades públicas.
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Ndihma shendetesore
per te huajt
Qytetaret e huajn qe
jetojn ne Itali me leje
qendrimi te rregullt
kane te drejten
e
ndihmes
shendetesore
te Sherbimit
Shendetesor
Kombetare
( S H .
SH.K), me
nje trajtim
te barabarte
dhe te drejta te
barabarta
me

qytetaret italjan. Per
te
patur
ndihmem
shendetesore
qytetari
i
huaj
duhet
te
regjistrohet ne SH.SH.K.
e cila gjendet ne Qendren
Shendetesore Vendore
(ASL) te zones ku jeton.
Qytetari qe nuk eshte
ne rregull me standartet
mbi
hyrjen
dhe
qendrimin sepse gjendet
me nje leje qendrimi te
humbur ose me nje leje
qendrimi
te skaduar
nga me shume se 60
dite, ka te drejte gjithsesi
per kujdesin ambulator
dhe spitalor urgjente
ose thelbesor. Per te
pasur kujdesin mjekesor
eshte
e
nevojshme
te kerkosh ne
cdo

Qender
Shendetesore
Vendore
(ASL) nje
karte shendetesore e
quajtur STP, e vlefshme
per 6 muaj por mund
te riperseritet. Leshimi
i kartes shendetesore
varet nga nje deklarate
e te ardhurave vjetore
ne te cilen certifikohet
pamundesia economike.
Nuk eshte e nevojshme
paraqitja e nje dokumenti
identifikimi, por eshte
e
mjaftueshme
nje
deklarate e te dhenave
personale. Hyrja ne
strukturat shendetesore
nuk mund te sjell asnje
lloj senjalizimi
ne
autoritetet publike.

Îngrijiri
medicale pentru
străini

Cetățeanul străin rezident în Italia cu un pasaport valabil are dreptul
de asistență medicală
la Serviciul Național de
Sănătate (N.H.S.), cu
paritate de tratament și
egalitate în drepturi cu
privare la cetățenii italieni.
Pentru a obține asistenta medicala, cetateanul
strain trebuie să se înregistreze la NHS direct la

Autoritatea de Sanatate
Locale (ASL) din zona în
care locuieste.
Cetateanul străin care nu
este in regula privind intrarea și șederea, deoarece este lipsit de pasaport
sau are un permis expirat
de mai mult de 60 de zile,
are oricum dreptul la ingrijiri medicale urgente
sau esentiale.
Pentru a primi îngrijiri
medicale este necesara

cererea unei card de sanatate din orice structura
Asl, denumit STP, valabil
6 luni, cu drept de prelungire.
Pentru eliberarea cardului este necesara o cerere
în care se declara ca nu
se dispune de resurse financiare suficiente.
Nu este necesar sa prezinti pașaportul sau
cartea de identitate, ci
doar este suficienta o
declarație cu privire la
nume, varsta si adresa.
Accesul la serviciile de
sănătate nu implică instiintarea catre autoritățile
publice.

Si ringraziano per le traduzioni: Associazione STUDENTALB di Alessandria (albanese), Oana Moraru (romeno), Maged Kamel (arabo), Ricardo Nottola (spagnolo)
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Animalando
Adottato!

Aiutiamo i cani con lo Stallo e l'Adozione
L’iniziativa che abbiamo lanciato
dalle colonne del nostro giornale
comincia ad avere successo: Leone
é stato adottato da alcuni lettori di
Zapping News ad Alessandria. Ogni
mese vi aggiorneremo sulle adozioni e
aspettiamo in redazione, se volete, chi

vorrà farsi fare una bella foto ricordo
con il nuovo amico a quattro zampe
e che pubblicheremo sul giornale.
Ricordiamo in cosa consiste lo
stallo: una famiglia si offre di ospitare
cuccioli e adulti per un periodo
che può variare fino a 15 giorni

per i cuccioli, più lungo per i cani
adulti, e nel frattempo le volontarie
trovano un’adozione definitiva e
controllata. L’importanza dello stallo
è fondamentale perché permette di
portare dal sud e dal centro Italia,
dove purtroppo la sterilizzazione non

è ancora supportata dagli enti locali,
cani in forte disagio che arrivati al
nord trovano invece facile adozione.
Quest’anno l’opera di queste donne
ha permesso oltre cento adozioni.
Fausta Dal Monte

Leone

Per info: Barbara 348/36.64.788 - Marta 392/02.88.913
Urgente!

Urgente!

Alex

Esmeralda

ALEX ha 14 mesi è uno stupendo
meticcio a pelo lungo, incrocio Australian
Sheperd, esattamente un anno fa lo
hanno abbandonato in canile, insieme
alla sorellina, che era solo un cucciolo
ed ora è cresciuto e le sue possibilità di
adozione si sono ridotte drasticamente
nonostante la sua giovane età, il suo
splendido carattere e il suo desiderio di
contatto umano.
Il suo peso si aggira intorno ai 25/30kg.
Si affida ovunque vi sia una famiglia
che voglia donargli amore e riceverlo
con gli interessi, chippato vaccinato e
castrato con controlli pre&post affido e
compilando il regolare modulo d adozione.

ESMERALDA è una bracco tedesco pura. È
una tg media e ha 4/5 anni. Solita storia, non
era brava a caccia ed è stata abbandonata.
Questa meravigliosa cagna ha cominciato a
vagare in cerca di cibo tra i paesini del Vallo
di Diano (SA) fino a quando Marta l’ha
notata e l’ha presa.
Le sue condizioni di salute non erano affatto
buone e ci sono voluti mesi di cure per
rimetterla in sesto.
Ora anche Esmeralda deve trovare una
bella famiglia tutta per sè. I suoi occhi ci
chiedono amore e bucano l’anima, è di
carattere buona e dolcissima con le persone.
Esmeralda si affida chippata, vaccinata e
sterilizzata con controlli pre e post affido.

Portos

&

Urgente!

Pongo

Urgente!

&

PONGO 5 anni, tg media abbondante (25
kg) e PEPE 8 anni, tg medio contenuta
(15 kg) sono due cagnoloni simpatici
e affettuosi, Pongo socievole e molto
esuberante, giocherellone e dolcissimo, va
d’accordo con i gatti, Pepe affettuosissimo,
più tranquillo anche lui abituato ai gatti,
purtroppo ipovedente, ama le coccole e i
grattini, è sempre pronto a dare la zampa in
cambio di una carezza, entrambi abituati a
vivere all’esterno, sono in una situazione
tragica, la loro padrona purtroppo non c’è

Pepe

più e seppur una parente stia cercando di
occuparsi di loro portando da mangiare i
vicini insistono perché vengano portati in
canile.
Per Pongo e Pepe sarebbe la fine; chi
può donar loro una bella cuccia anche
all’esterno, dove loro sono abituati e un
po’ di coccole ogni tanto. Cerchiamo
un’adozione del cuore per loro, o anche uno
stallo temporaneo, non lasciamoli finire in
gabbia, stanno già soffrendo molto per la
perdita della loro amata padrona!

Robin, Mamy e Bea
Milady

PORTOS e MILADY sono fratellino e sorellina, setterini di 50 giorni futura taglia media
contenuta.
Si trovano in prov. di SAVONA ma vengono affidati in tutto il centro nord Italia, vaccinati
e microchippati a seguito colloquio pre e post affido e firma modulo d’adozione.

MAMY é una mammina di 2 anni taglia piccola e i suoi cuccioli BEA femmina di 6 mesi
futura taglia piccola e ROBIN maschio di 6 mesi futura taglia medio piccola. Si trovano in
prov. di SALERNO ma vengono affidati in tutto il centro nord Italia con trasporto a nostra
cura, vaccinati e microchippati. Prima dell’adozione verrà fatto un controllo pre affido e
successivamente un controllo post affido.

Tecnologia e Web
Dilaga la moda della sigaretta non-sigaretta: colori stravaganti e aromi particolari

Fumo elettronico
Ancora in dubbio l’efficacia e soprattutto gli effetti collaterali del
rimedio tecnologico al “malsano vizio” degli italiani

Rosa elettrico, nere, verdi
o con la classica forma, le
sigarette elettroniche nelle ultime settimane hanno
avuto un incredibile boom
di vendite in tutto lo stivale!
Visto sia come accessorio
di moda che come strumento per smettere di
fumare, questa sigaretta,
insieme con il grande numero di vendite, ha innescato una serie di discussioni sul suo impatto sulla
salute. Improvvisamente
molti esperti si sono interrogati sugli effetti negativi
che potrebbe avere sul corpo umano e se questa possa
essere realmente un valido
strumento per smettere di
fumare.
Le risposte a questi dubbi
sembrano confuse e inconcludenti.
Ma come funziona questa
e-cigarette? Il dispositivo è
alimentato da una batteria
ricaricabile e il fumatore
premendo un tasto sul corpo della sigaretta aziona
l’atomizzatore, un corpo
riscaldante che permette
al liquido interno di vaporizzare, generando in questo modo un vapore che dà
la sensazione del tradizionale fumo delle sigarette
standard.
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Brevi Web-tech
ASUS PADFONE 2
Due periferiche, un solo piano tariffario
ed una versatilità unica del suo genere.
Parliamo del PadFone della famiglia Asus.
Un doppio dispositivo composto da uno
smartphone da 129 grammi (compresa
la batteria) e un tablet da 724 grammi
(compresa batteria) in grado di offrire lo
stesso contenuto su due schermi diversi: il
primo da 4.3” del Padfone ed il secondo
da 10.1” della Padfone Station uniti con un
alloggiamento presente in quest’ultimo dispositivo (ben più grande
rispetto). Perchè decidere tra un tablet ed uno smartphone, meglio
averli tutti e due. Con un prezzo base che si aggira intorno ai 799
eur (150 euro in più rispetto alla versione precedente) il nuovo
dispositivo è disponibile nella versione 32 gb e 64 gb anche se la
capacità di archiviazione è espandibile tramite MicroSD oltre ad
uno spazio cloud di 50 GB (abbinato a un’offerta Asus). Il PadFone
2 presenta un rinnovato design con una maggiore autonomia (circa
10 ore). Sistema operativo: Android.

SAMSUNG ATIV 500

Il liquido all’interno della
sigaretta è a base di glicole propilenico, glicerina,
aromi alimentari e per chi
lo desidera nicotina.
I vari gusti degli aromi
vanno dall’acciuga all’albicocca passando dalla
senape, la fragola, menta e
molti altri ancora, insomma c’è n’è per tutti i gusti!
Ecco l’esperienza che mi
ha raccontato un fumatore
trentennale che da pochi
mesi è passato all’utilizzo
di sigarette elettroniche:

“Le cose da tenere in considerazione sono diverse, sicuramente risparmio perché
sono passato da fumare 20
sigarette al giorno che sono
circa 5 euro a spendere solamente i soldi dei liquidi,
ovviamente tolta la spesa iniziale di acquisto del prodotto.
La sensazione che mi dà non
è proprio uguale a quella che
mi dava la sigaretta ma da
quando l’ho comprata non
ho più fumato le originali.
Ora posso fumare anche in
macchina con altre persone o

in casa senza preoccuparmi
di dare fastidio agli altri nonfumatori, se faccia male o
meno non l’ho ancora capito
spero solo che se ne capisca
di più in futuro”.
Alice Porotto

Lascia il tuo commento
e la tua opinione
sul blog:
zappingnews.it

Tablet e Pc insieme. Un
connubio perfetto tra
una tavoletta da portare
in viaggio e una tastiera
da lasciare a lavoro o a casa
per l’opzione “pc portatile”. Casa Samsung ha presentato ATIV
Smart PC “Serie 5 XE500” con un processore Atom che unisce un
tablet ed un portatile in vendita a partire da 699 euro. Un prezzo
non molto elevato tenendo conto che questo smart pc rappresenta
la perfezione della tecnologia con un peso di 744 grammi (1400
grammi con tastiera). Principale protagonista è lo schermo IPS
da 11,6 pollici retroilluminato a LED con risoluzione 1366x768
pixel, formato 16:9 con un sistema “touch” di ultima generazione
Wacom. Non meno importante la tastiera strutturalmente
semplice, con un sistema QWERTY con tasti ad isola, facilmente
utilizzabile. All’interno dello Smart Pc Serie 5 XE500 è presente
un dual core, che con la tecnologia HT radoppia la potenza
contribuendo in modo decisivo alle reattività e alle capacità
multitasking. Da pc portatile a tablet in pochi secondi grazie allo
sgancio della tastiera che avviene in modo semplice attraverso un
comodo pulsante frontale. Sistema operativo: Windows 8.

Istruzioni per l'uso

Android cresce a vista d'occhio
Android recupera su iOS e ormai sono quasi pari. Il sistema operativo, firmato Google
è installato ormai su molti modelli di tablet,
smartphone e dispositivi di ultima generazione (sono ormai più di 200 milioni in tutto
il mondo), e la quantità di applicazioni, aumenta a vista d’occhio
(25 miliardi di download). Per
poter utilizzare il robottino verde e scaricare applicazioni dal
market chiamato “Google Play”
abbiamo bisogno di un account
Google completamente gratuito, una volta fatto l’accesso

avremo un dispositivo sincronizzato con il nostro account Google, già dall’inizio si possono
scaricare moltissime applicazioni gratuite, tra
le più ambite Facebook e Twitter ma c’è anche WhatsApp per messaggiare gratis, poi
ci sono le utilissime mappe per poter
navigare senza perderci; insomma, sembra che la famosa casa
americana abbia fatto centro
con il suo sistema operativo e
di sicuro ci sorprenderà ancora
con tantissime novità, d’altronde si sa, la tecnologia procede a
una velocità incredibile!
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Scusi se le dò del tu... Satira e risa a cura di Fara Dibba
Proverbio
vero falso d’autore

L
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Candidati da...
sogno

a riforma elettorale è
stata fatta: tutti i parlamentari hanno votato
unanimemente e hanno convenuto che é ora di cambiare. I candidati alle prossime
politiche dovranno avere queste
caratteristiche: non essere stati
mai condannati né indagati, non
aver mai ricoperto un ruolo di potere o politico, nessun consigliere
comunale, provinciale, regionale
o già parlamentare, non devono
conoscere personalmente nessun
banchiere né presidente o consigliere d’amministrazione di enti,
partecipate, municipalizzate e
authority. I candidati per essere
tali devono essersi distinti nella
loro vita privata e aver dimostrato senso civico, solidarietà verso il
prossimo e senso del sacrificio per
il bene comune; devono aver letto almeno 100 libri, conoscere la
buona educazione, amare la musica, il teatro e lo sport, aver visitato
i musei della loro città di origine
e non essere mai ricorsi alla chirurgia estetica. Hanno almeno
un amico extra comunitario, conoscono per nome un cane o un
gatto, frequentano abitualmente

un anziano, sanno quali
sono i giochi preferiti da
un bambino, sanno distinguere una quercia da
un salice, hanno almeno
una volta aiutato un malato e sanno quanto costa
un litro di latte e mezzo
chilo di pane. Secondo
le nuove norme sono arrivate le prime candidature
valide e rispondenti ai
dettami: un ricercatore di
medicina dell’Università
di Vattelapesca con uno
stipendio di 800 euro al
mese che ha rifiutato un
incarico negli Stati Uniti
per cooperare a migliorare la sua terra d’origine;
il vigile del fuoco che nell’ultimo
terremoto ha salvato, rischiando
la propria, la vita a due bambini
e alla loro madre rimasti sotto le
macerie; un carabiniere che fuori
servizio ha affrontato dei rapinatori che stavano tenendo sotto scacco tre donne in un piccolo supermercato della capitale; un tassista,
padre di tre figli, di cui uno diversamente abile, che ha restituito al
legittimo proprietario l’importo di

L’ignorante afferma, il saggio dubita,
il sapiente riflette.
Provate a sostituire i tre sostantivi
con i nomi di politici italiani.
Per il primo la scelta é ampissima,
per il secondo si contano sulle dita
di una mano e per l’ultimo... AAA
cercasi.

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

Paradosso
autostradale

vignetta di Emiliano Bruzzone

50mila euro dimenticati sul sedile
posteriore del suo taxi. Dal Piemonte è arrivata una candidatura
perfetta: la figlia venticinquenne
di una vittima dell’amianto rimasta orfana da piccola, laureata in
scienze ambientali e ancora un extra comunitario padre di tre bambini che si “arrangia” con lavoretti
giornalieri purché onesti. Stavolta è la volta che torno a votare, ad
esercitare un dovere e un diritto: il

diritto morale di farmi rappresentare senza dover andare contro la
mia coscienza e i miei principi; un
dovere quando il sistema mi offre
personalità che sono consone e
rispondenti ai principi suddetti,
perché c’è ancora qualcuno che
ai principi ci crede e soprattutto
li vive.
Lascia il tuo commento e la tua
opinione sul blog: zappingnews.it

Alla faccia della Le vostre poesie
differenziata...

Musica in crescendo, fotografia di alta
qualità, immagini suggestive, il colore
verde predominante: é lo spot in onda, in
questi giorni sulle reti televisive nazionali,
delle Autostrade d’Italia.
Solitamente si pubblicizza un prodotto
per farlo preferire e scegliere rispetto
ai concorrenti sul mercato. La rete
autostradale é soltanto una, allora che
bisogno c’è di fare pubblicità?
L’alternativa è la rete stradale provinciale
e comunale e di certo se devo spostarmi da
Roma a Milano non posso che prendere
l’autostrada.
Il dubbio sorge spontaneo: la pubblicità
non necessaria é per destinare comunque
un budget di cui non vi è necessità a
agenzie di comunicazione e televisioni
varie o ancor peggio per fare un favore a
qualcuno nella cricca dei soliti amici?
Sarebbe interessante sapere quanto è
costato per realizzare e mandare in onda
lo spot in questione e quanto incide
sull’aumento dei pedaggi piovuti sulla testa
dei consumatori.

Pubblico ludibrio

TIGLIO PROFUMATO PIANGE FOGLIE
L’ho respirata all’ombra d’un sospiro
mentre nel viale profumava il tiglio.
La notte era profonda, ma la luna
lattiginava tutto quanto attorno.
La musica stupiva la mia mente,
la bocca sua rovente mi stordiva.
Ma proprio dietro quell’angolo buio
sospesa nello spazio d’un lamento
ho visto la sua immagine riflessa
che inesorabilmente si sfumava.
La musica ora è un’eco e in fondo al viale
il tiglio profumato piange foglie.

Via Vecchia Torino - Alessadnria

Alessandria, 6 gennaio 2013
Gianni Regalzi

Non c’è più religione: anche
il professore bocconiano cade
rovinosamente per stile e bon ton;
alla Messa del Papa, usa il cellulare in
chiesa e parla liberamente pur essendo
al cospetto del pontefice. Un anno a
Palazzo e il composto professore si è
subito adeguato al malcostume

Cucina e Natura
Dagli alpeggi valdostani una prelibatezza conosciuta a livello mondiale

Stranezze dal Mondo

Lardo d'Arnad:
una vera leccornia

Coccodrillo
fritto

S

e avete mal di gola, fate bollire due bastoncini di liquirizia in poca acqua, assieme a due
foglie di alloro. Bevete questo
infuso tiepido e per eliminare il
sapore amaro della liquirizia aggiungete un cucchiaio di miele,
meglio se di eucalipto.

e spezie (aglio, rosmarino,
alloro, chiodi di garofano,
cannella, ginepro, salvia,
noce moscata e achillea
millefoglie). Il lardo, una
volta tagliato, viene inserito

P

in
un
recipiente
apposito, il “doil”,
fabbricato in passato
dagli
artigiani
in
legno di castagno, oggi
sostituito da acciaio o
materiale plastico per
alimenti. Si ricopre
con la miscela di
spezie e si aggiunge
poi una salamoia fatta
con acqua, sale grosso
e ancora parte delle
spezie. Il tutto rimane
chiuso a stagionare
per almeno tre mesi.
Se invece si decide
per una stagionatura
lunga, la salamoia
viene sostituita da
vino bianco. Il gusto finale
dovrà risultare delicato ma
ben profumato dalle spezie
impiegate.
(f.d.m.)

In varie parti del mondo dove la
materia prima abbonda, come Stati
Uniti e Australia, il coccodrillo fritto è
una prelibatezza. Rispetto ad altri tipi di
carne, il coccodrillo è a basso contenuto
di grassi, basso contenuto di calorie e
ricco di proteine, ed è considerato come
una buona fonte di niacina e vitamina
B12. In Australia, il carpaccio di
coccodrillo è popolare e diffuso anche
se il rettile rende il meglio se fritto ed
aromatizzato con aglio e peperoncino.
Il sapore é simile al pollo ma la
consistenza della carne è più nervosa e
muscolosa, alcuni, infatti, preferiscono
bollire prima il coccodrillo in una zuppa
di erbette aromatizzate creando così un
brodo di carne da gustare con crostini
di pane. Se siete in procinto di andare
oltreoceano, quindi, non stupitevi se
nei menu troverete il coccodrillo e se
ne avete l’ardire assaggiatelo pure...
Di coccodrillo, in questo caso, non si
muore!
(f.d.m.)

Consigli dalla natura

er lenire in modo naturale
senza ricorrere agli antinfiammatori il dolore dei reumatismi potete applicare un sacchetto
di stoffa, riempito di sale grosso e
fatto riscaldare nel forno. Quando è tiepido, toglietelo e appoggiatelo sulla parte dolorante fini

a quando non proverete un certo
sollievo.

L
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Il rettile nel piatto

Spezie, foraggio naturale e aria pura: ecco i suoi segreti
La produzione del
lardo tipico della Valle
d’Aosta è limitata al
comune di Arnad.
L’origine di questo
salume è remota: la
prima citazione si ha
in un documento del
1570. I suini utilizzati,
di peso non inferiore ai
160 kg, devono essere
allevati, oltre che in
Valle d’Aosta, in Emilia
Romagna, Piemonte,
Lombardia e Veneto.
Nella
produzione
del lardo di Arnad
si devono osservare
due
caratteristiche
fondamentali:
l’alimentazione dei maiali,
che esclude mangimi integrati
a favore di castagne e soli
ortaggi e la stagionatura del
lardo medesimo, per la quale
sono utilizzati aromi locali
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ibri ingialliti? Il rimedio naturale più conosciuto é quello di mettere qualche foglia di
lauro o malva tra le pagine del
libro.

I

l succo d’arancia è un ottimo
tonico per il viso, pulisce la
pelle rendendola liscia e luminosa, migliora il colorito e rende il
tessuto più elastico. Evitate, però,
questa pratica se avete escoriazioni, sentireste un bruciore intenso.
(f.d.m.)

Il Garofano
Numerosi sono i significati attribuiti a
questo fiore nel corso dei secoli.
La mitologia lega il garofano alla Dea
della caccia, Diana; si tramanda infatti
che un giovane pastore innamorato
follemente della Dea, sia stato dalla
stessa prima sedotto e poi crudelmente
abbandonato; dalle lacrime versate del
giovane che morì per la passione si narra
nacquero dei bellissimi fiori: i garofani.
Numerosi sono anche i poteri attribuiti
agli infusi ricavati con l’essenza del fiore:
toccasana contro i malanni e la febbre,
sollievo per le sofferenze d’amore. e da
non confondere con i chiodi di garofano.
Nel linguaggio dei fiori il significato del
garofano varia a seconda del colore dello
stesso: rosso per l’amore passionale ed
impetuoso, bianco sinonimo di fedeltà e
giallo per lo sdegno.
(f.d.m.)
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Viaggi e Moda

Il 14 febbraio ricordiamoci di chi ci ama e di chi amiamo in modo diverso

San Valentino ab origine
Terni e San Valentino in Abruzzo
Citeriore: le nostre mete

Per festeggiare la festa degli innamorati in maniera
meno consumistica proponiamo due destinazioni
sulle orme del passato, della cultura e della natura.
Pochi sanno che c’è un
comune in provincia di
Pescara, ai piedi della
Majella a 450 m di altitudine che porta proprio il
nome del santo e lo celebra ogni anno con eventi
e manifestazioni. Un fine
settimana a San Valentino in Abruzzo Citeriore,
comune incastonato come
un diamante tra la Majella ed il Morrone, è la
nostra prima proposta che
può abbinare lo sci alle
suggestioni di questo piccolo borgo antico. Anche
quest’anno San Valentino
in Abruzzo Citeriore accoglierà, per le vie del Borgo
dell’Amore, le coppie che
vorranno festeggiare, in
un contesto lontano dalla
frenesia metropolitana, la
Festa degli Innamorati. Le

proposte sono
le più diverse:
dall’aperitivo
dell’Amore,
alla Cena degli Innamorati, dal gelato
dell’Amore alla passeggiata degli innamorati, tutto
in un contesto da favola.
Un’altra idea, potrebbe
essere quella di visitare la
città natale del patrono
degli innamorati: Terni.
La cittadina di origini umbro-sabine celebra la festa
del patrono con un fitto
calendario di eventi e manifestazioni che precedono
e seguono la ricorrenza.
Iniziative religiose, culturali, musicali e sportive, gli
“Eventi Valentiniani” dedicati al santo dell’amore
che caratterizzano l’intero
mese di febbraio e che fanno della città una meta privilegiata di tutte le coppie
di innamorati di qualsiasi
età e provenienza.
Numerosi sono gli episodi che si raccontano circa

l’origine della tradizione
che vede San Valentino
protettore degli innamorati: un giorno passavano
bisticciando, oltre la siepe
che delimitava il giardino
di Valentino, due fidanzati, il Vescovo li raggiunse e regalò loro una rosa
chiedendo ad entrambi di
stringere il gambo del fiore
senza pungersi.
I due fecero pace non solo
ma si fecero unire in matrimonio da Valentino.
La notizia si diffuse e tutte
le coppie in difficoltà cominciarono a rivolgersi a
lui; furono però così tante
che egli decise allora di riceverle il 14 di ogni mese.
Il 14 febbraio divenne così
la data della ricorrenza di
San Valentino perché fu
in quel giorno che venne
decapitato. Nel 245 Sa-

Se questa è
moda...
a cura di f.d.m.

bino, centurione romano,
di passaggio a Terni, si
innamorò della cristiana
Serapia e pur di sposarla si
convertì. Alla vigilia delle
nozze però si scoprì che la
giovane era molto malata
e quando ormai stava per
morire Sabino chiese a
Valentino di non esserne
separato. Lui alzò le mani
e i due giovani si addormentarono abbracciati nel
sonno eterno.
Terni, oggi, è una città che
unisce passato e moderno e numerosi sono i luoghi d’arte recuperati agli
spazi in disuso dell’epoca
industriale, numerose le
attività ricettive e a pochi
chilometri è possibile visitare anche le spettacolari
cascate delle Marmore.
FdM

Non è bello, non veste alla moda, la musica è poco più che una
ballata, i testi non sono versi poetici: Psy, il nome d’arte di Park
Jae-Sang, é il fenomeno del momento. La sua Gangnam style
(dal nome del quartiere di Seul dove è nato) é il tormentone
planetario che ha coinvolto tutti i continenti. Motivetto e
coreografia da villaggio turistico che per facilità di esecuzione
canora e fisica è stato l’inno del 2012. Chissà se Psy riuscirà a
ripetersi anche nel 2013...speriamo di no!

Capelli di colori diversi che insieme fanno nuance
monocromatica o arcobaleno tra le chiome: questa, la
tendenza dello styling più glam che impazza tra le star.
Nel grigiore invernale é certamente un punto di luce
e se vi fermate con l’auto in autostrada di notte siete
catarifrangenti: un bel vantaggio

Sport
Probabili acquirenti per l'Alessandria Calcio
Dal rischio di messa in liquidazione
alla speranza di un misterioso soggetto
disposto a rilevare la società, che potrebbe concretizzarsi in questi giorni se
non in queste ore. È successo di tutto
in seno all’Alessandria Calcio, alle
prese con le solite turbolenze societarie che si trascinano ormai da troppi
anni. Il peggio sembra essere finora

scongiurato: nessuna cessione eccellente, nessun ridimensionamento,
stipendi di settembre e ottobre pagati
prima di Natale. Il primo vero campanello d’allarme è suonato con le dimissioni di Maurizio Pavignano dopo
la gara vinta al Moccagatta contro il
Rimini, ha deciso di rinunciare alla
carica di presidente. In un successivo

cda l’azionista di maggioranza Gianluigi Capra è stato nominato amministratore delegato. Capra si è esposto
in prima persona per pagare stipendi
e pendenze di settembre e ottobre,
facendo però sapere che non sarebbe
stato in grado di onorare la nuova scadenza di febbraio. Lo stesso allenatore
Cusatis aveva dato per scontato un ri-

dimensionamento della rosa. In effetti
sembravano sicure le cessioni di pezzi
da novanta come il portiere Servili,
il fantasista Degano, e soprattutto gli
attaccanti Fanucchi e Ferretti dati per
certi al Venezia. Tutto però è stato poi
bloccato fino al 3 gennaio, giorno di
apertura del mercato invernale, e ad
oggi queste cessioni ancora non ci
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sono state e non dovrebbero esserci.
Ci sarebbe invece un interlocutore,
un gruppo imprenditoriale, interessato
a rilevare la società. Verificati i bilanci
societari, l’offerta potrebbe arrivare a
breve. Perlomeno è quello che i tifosi
dell’Alessandria sperano.
Riccardo Ghezzi

In un momento di crisi i movimenti sono ridotti all’osso e più che altro per tagliare e risparmiare qualcosa. C’è ancora tempo per le grandi manovre.

Calcio mercato in fermento
Nella serie D rivoluzioni nella Novese e nella Villalvernia, Derthona morigerato. Eccellenza: ad Acqui scoppia il caso
Daddi, pochi movimenti per Libarna e Valenzana Mado. In Promozione si muovono più di tutte la Gaviese e la Sorgente.
Mercato specchio dei
tempi. Scordiamoci i
grandi colpi e le corazzate, in tempo di crisi i
movimenti sono ridotti
all’osso e più che altro
per tagliare, risparmiando magari qualcosa. La
sessione che ha animato
il mese di dicembre ha
regalato qualche colpetto, tante uscite e in definitiva squadre poco o
per niente rivoluzionate
rispetto all’apertura delle liste di svincolo. In
teoria c’è ancora tempo
fino alla fine di marzo
per ottenere le prestazioni di quei giocatori
che, seppur svincolati, non hanno ancora
trovato sistemazione.
Così come, entro il termine della sessione di
mercato professionisti
(31 gennaio, ore 19)
c’è tempo per trattare
con le società di Lega
Pro, Serie B e Serie A
nel tentativo di pescare
qualche giovane interessante. Ecco quindi,
categoria per categoria,
un riassunto delle puntate precedenti, partendo dalla categoria regina
dei dilettanti, fino ad arrivare alla Promozione.
Serie D - rivoluzioni
Novese e Villalvernia,
Derthona morigerato
Attivissime Novese e
Vilalvernia, il Derthona
è stato più che altro a
guardare, anche perché

delle tre è quella
messa meglio in
classifica. Motivi
di classifica e non
solo hanno spinto
le società di Traverso e Mazzariol
a muoversi massicciamente sul
mercato. I biancoazzurri prima di
tutto: la Novese
era partita per lottare al vertice e si
è trovata invece
nella
“bagarre”
per non retrocedere. Esonerato
il tecnico Viassi,
appena aperta la
sessione di mercato, il direttore
Nella foto sopra: Di Gennario della Novese.
generale Marco
A fianco: l’allenatore Sterpi
Taverna è andato
a sostituire quelle
per problemi fisici, e
bomber Nohman, Inpedine che più di tutBigatti, esterno offencontri a centrocamti avevano deluso. Si
sivo dal Sant’Angelo
po, Balzo e Cozzi in
è partiti dall’attacco:
Lodigiano, ma che ha
difesa. Agli ordini
via Cardini (direzione
all’attivo anche presendel tecnico Sterpi
Chiavari) che da trascize nel Novara, Rodengo
sbarcano Marco
natore era diventato un
Saiano, Biellese e Pro
Mancuso, latepeso, Berberi (Chieri),
Belvedere Vercelli. Rirale mancino
preso in estate dall’Asti
voluzione anche a cenclasse ’92 scuocome un bomber implatrocampo, dove fanno
la Genoa con esperienze
cabile e rivelatosi poi a
le valigie Drudi, Serra e
in Serie D a Bogliasco e
dir poco con le polveri
Tigani, mentre in entraNovese e Davide Mazzibagnate e Jafri, girato in
ta c’è il classe ’93 Greni in attacco: classe ’83,
prestito alla Valenzana
gorio Anania, in arrivo
ex Pro Sesto, Renate,
Mado. Al loro posto il
dal Chieri. A VillalverLecco e Lumezzane, le
grande ritorno di Danienia in estate si erano
speranze di risalita dei
le Di Gennaro, l’ingagfatte le cose in grande,
tortonesi poggiano sulle
gio di Mauro Sebastian
forse troppo. O almeno,
sue spalle. Al Derthona
Nannini, ex Seregno,
le aspettative sul campo
sono finiti i tempi delle
in uscita dal Gozzano.
non hanno trovato le
spese pazze: via quinSi punta anche forte su
risposte che la società
di Limone, Pellegrini,
Ghezzi, fino al quel mosi aspettava. Via quindi
Gatto e Mazzoleni, pamento ai margini anche

tron Tonetto punta su
Rampinini del Santhià
per l’attacco, ma il bomber dura lo spazio di una
giornata; giusto il tempo
di litigare con Banchieri
e fare immediatamente
le valigie. La sessione
di mercato si conclude
quindi con gli arrivi di
Pavan (centrocampista
’92 dal Sanmauro) e
Valente (attaccante ’92
cresciuto nel Pavia).

Eccellenza - ad
Acqui scoppia il
caso Daddi, pochi
movimenti
per Libarna e Valenzana Mado
Le alessandrine
di Eccellenza non
hanno impellenti
problemi di classifica, i movimenti
sul mercato sono
quindi scarsissimi. L’unico caso
si vive ad Acqui,
dove Piero Daddi,
dopo essere tornato da eroe, viene
fatto da parte a
sorpresa dal tecnico Arturo Merlo:
rendimento al di
sotto delle aspettative, la versione
ufficiale. I rinforzi
arrivano quindi in
particolare in attacco: Gigi Russo torna
in Piemonte dopo
una mezza stagione
fuori e va ad affiancare Giacomo Innocenti,
preso da una Lavagnese
che, in lotta nelle zone
alte della D, gli riservava poco spazio.
Quasi immobili la Valenzana Mado, che
prende il solo Jafri in
prestito dalla Novese,
e il Libarna, che lascia
solo liberi Pannone in
attacco e Motto a centrocampo. Per il resto
fiducia ai gruppi a disposizione di Schiavone
e Albero Merlo.

Promozione - si muovono più di tutti Gaviese e la Sorgente
Qualche
movimento
‘low cost’ in più si registra in Promozione.
La Gaviese di Visca
rinforza in particolare
la difesa con Giacobbe dall’Acqui, che va
ad affiancare Donà al
centro e Lombardi per
la fascia sinistra. Rimpolpa un po’ la rosa il
La Sorgente. In porta
spazio a Moretti, classe
’94 dal Noto in Serie
D, alle sue spalle come
dodicesimo torna Miceli. Giribaldi del Cassine
va a rinforzare la flotta
di centrocampo a disposizione di Cavanna,
mentre in avanti arriva
Pergola della Santostefanese.
Praticamente
fermo il San Carlo, che
prende il solo Venniro,
difensore del San Maurizio Conzano. Prova
ad alzare un po’ il tasso qualitativo il San
Giuliano Nuovo, con
gli innesti di Tessaglia
(Aurora) sulla fascia
destra di difesa, De Nitto (Valenzana Mado) a
centrocampo e Matteis,
sempre da Valenza, che
andrà a sostenere tutto il peso dell’attacco
del team di Ammirata.
Lampis della Novese è
il solo innesto per l’attacco della Vignolese.
Emanuele Olivetti
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Casale Calcio, Di Stanislao family: siamo ospiti ma restiamo
Casale Monferrato - Sabato nella
sede di via Trevigi il giovane Andrea Di Stanislao, figlio di Paolo Di
Stanislao, è stato presentato come
azionista di maggioranza della Casale Communication & Marketing, società che controlla il Casale
Calcio. Ciò nonostante la carica di

presidente resta vacante, visto il
cancellamento del CdA guidato da
Umberto Goveani. Concretamente Di Stanislao “senior” è il nuovo
proprietario dei nerostellati, ma
non rivestirà ruoli ufficiali fino al
ricorso al TNAS per il caso Lanciano, lasciando così ampie respon-

sabilità all’amministratore unico
Matteo Dellera.
Goveani non ha parlato dopo il
“colpo di scena” natalizio, in cui l’ex
patron del Toro ha ceduto la società, ma Di Stanislao ha concesso
qualche battuta: «Da mesi lavoravo
con il mio staff a questa soluzione

dopo aver sentito che l’amico Goveani
voleva lasciare, e io volevo riprovarci
dopo l’esperienza di Lanciano. Arriviamo da ospiti, ma l’intenzione è restare riorganizzando il club con attenzione a settore giovanile e strutture.
L’idea è costruire un centro sportivo,
ma una cosa per volta».

Di Stanislao e figlio hanno anche
incontrato rappresentanti dei tifosi, preoccupati dall’ennesimo ribaltone per un club storico che da
anni non riesce a trovare la giusta
stabilità societaria.
Vito Fanelli

La Misterbet Alessandria: un riferimento sul territorio

Con il “Campionissimo” si pedala tra le nuvole

Riparte la Quattrovalli

L'angelo Carrea

Alla guida tecnica di Paolo Repetto si cerca la rivincita
nella seconda parte del campionato di B2

È volato in cielo l’ultimo gregario del grande Fausto
Coppi. Finisce un’epoca per il ciclismo alessandrino

Alessandria - La Misterbet Alessandria riparte
sotto la guida tecnica di Paolo Repetto, ex Pallavolo Ovada e con un trascorso da giocatore
proprio nelle fila alessandrine. Dopo la gestione di Consorte e Gastaldi, la Quattrovalli cerca nella seconda parte del campionato di B2
femminile la stabilità e la continuità necessarie per la conquista della salvezza.
A tracciare un bilancio parziale è il presidente
Lino Balostro, che si ritiene soddisfatto della
scelta ed fiducioso per il futuro: “L’obiettivo
che ci eravamo preposti a inizio anno è ancora
raggiungibile. Certamente abbiamo pagato qualche infortunio e una gestione non ottimale che ha
creato malumori all’interno dello spogliatoio. Una
serie di situazioni avverse hanno inevitabilmente
contribuito a rompere alcuni delicati equilibri e la
squadra non ha più trovato la determinazione necessaria per affrontare una categoria così ardua e
combattuta”.
Oltre alla difficoltà tecnica va aggiunto il periodo di crisi economica che sta inesorabilmente colpendo anche le piccole società sportive. “Si fatica a trovare gli sponsor - prosegue
Balostro - che, in sport minori come il nostro,
sono fondamentali per poter mandare avanti un
progetto credibile”.
La Quattrovalli è leader nel territorio alessandrino per l’attenzione rivolta ai giovani, a cui
viene data l’opportunità di crescere e divertirsi
con la pallavolo e di nutrire il sogno di approdare in prima squadra. “Sarebbe opportuno che
questo intenso lavoro fosse però sostenuto e in-

centivato anche dalle autorità e dalle amministrazioni
comunali, che dovrebbero avere interesse nel vedere i
giovani crescere nella sana e formativa attività sportiva”, ha chiosato, amareggiato, il presidente alessandrino.
Autorità che troppo spesso, invece, dimostrano
una disarmante noncuranza per le problematiche
delle piccole società che vengono abbandonate
all’attenzione degli encomiabili addetti ai lavori,
che con grande sacrificio ed abnegazione permettono ai ragazzi di coltivare la loro passione per lo
sport.
Daniele Galosso

Alessandria - Con lui, se n’è andata definitivamente un’epoca. Forse la più suggestiva
della storia del ciclismo. Andrea Carrea,
detto Sandrino, era l’ultimo degli “angeli” di
Fausto Coppi, l’ultimo dei suoi grandi gregari
rimasto in vita. Si è spento, all’età di 88 anni,
nella notte del 13 gennaio. Alessandrino doc,
era nato a Gavi Ligure il 14 agosto 1924 per
poi trascorrere lunga parte della propria vita

Daniele Daino: Mister da serie A
L’Europa Bevingros ha un mister da serie A: il
nuovo allenatore, infatti, Daniele Daino, é un
calciatore che con gli scarpini ha fatto carriera.
Terzino del Milan giovanile, ha esordito in serie
A già a 18 anni. Ha giocato a Napoli, Ancona,
Perugia, Bologna, Modena, Derby County per
finire nell’Alessandria la sua brillante professione.
Per l’Europa Bevingros é senza dubbio proprio
un bel colpaccio e i ragazzi, seppur già impostati, sono della classe ‘97, già dicono che quello che
stanno imparando con il nuovo mister, non lo immaginavano neanche fino a qualche tempo fa. Daniele
Daino promette che insegnerà loro quanto appreso

dai suoi maestri del calibro di Capello e di
Tardelli e scusate se è poco.
Daniele Daino ha appeso al chiodo
gli scarpini per problemi fisici per un
infortunio al tendine rotuleo ma il
calcio è la sua vita, quindi ha preso il
patentino di allenatore a Coverciano
e ora tutta la sua esperienza e professionalità saranno trasmesse ai giovani
allievi dell’Europa Bevingros. Con cotale mister, chissà, che non nasca un nuovo
campione proprio tra le file della squadra
nostrana.
Fausta Dal Monte

a Cassano Spinola. La sua carriera in sella ad una
bicicletta rimarrà per sempre legata a doppio filo
con quella del Campionissimo di Castellania, di
cui è stato il gregario più leale e sincero nel corso
degli anni insieme a Michele Gismondi ed Ettore
Milano. L’esordio da professionista nel 1940, poi la
Seconda Guerra Mondiale e l’internamento a Buchenwald. Sopravvissuto alle brutalità del regime
nazista, riuscì a tornare in Italia e trovò ingaggio
alla corte di Fausto Coppi grazie a Serse, fratello del
Campionissimo, che lo presentò al celebre massaggiatore cieco Biagio Cavanna.
Al fianco del più grande campione italiano delle
due ruote, contribuì ad innumerevoli successi ed
alla creazione di un mito sportivo destinato a rimanere scolpito per sempre nella storia del ciclismo.
Ma, sporadicamente, seppe ritagliarsi anche la gioia
di qualche successo personale. La Milano-Tortona
e la Targa d’Oro Città di Legnano del 1948, la
Torino-Biella del 1950 ed una tappa del Giro di
Romandia del 1952, anno in cui vestì anche la maglia gialla al Tour de France per un giorno prima
di cederla al proprio, immenso, capitano. Il giusto
riconoscimento per una carriera imperniata sulla
lealtà e sul sacrificio.
Nicola Vigliero

Utilità

L oroscopo
a cura di Bruno Coletta

“Per verificare l’amore della moglie
controlla i bottoni allacciati di una
tua camicia appena stirata”.

La grande opportunità che ti è stata offerta la devi
cogliere subito al volo. Devi smetterla di lamentarti, criticare e piangerti addosso. Perfezionare i
rapporti con il tuo partner.

“Fate quel che dico, non fate quel che faccio”.
Sei tu ora. Se non ti impegni maggiormente e
con più metodo, potresti pentirtene amaramente. Comunque sei ancora in tempo per recuperare.

Complimenti per il tuo modo filosofico di affrontare l’attuale crisi. Invece di lamentarti come
fanno tutti gli altri, stai dimostrando che con volontà, costanza e determinazione si può andare avanti con
decoro e dignità. Migliora un po’ il look.

Hai un modo di fare e un modo di parlare che
conquista il mondo, ma se vuoi davvero ottenere il massimo dei vantaggi, devi assolutamente
ricordarti che gli altri non sono tutti stupidi.
Puoi crearti delle pericolose inimicizie. Attento in auto.

Che periodo tumultuoso stai vivendo. Tu ci sei
abituato, ma le persone che ti stanno vicine “no”.
Cerca, con la massima tua capacità diplomatica,
di rassicurare chi ti vive e lavora vicino. Dire a te che la
strada che hai intrapreso è sbagliata è inutile.

“Chi non fa non sbaglia”. Sei talmente preso
dai tuoi lavori che non hai neanche il tempo di
guardare chi c’è intorno. Così facendo perdi il
contatto con gli altri e con te stesso. Se non ti ossigeni un
po’ il cervello e l’anima ti ritroverai solo. Rilassati.

Credevi di avercela fatta e invece ne manca un
pezzo. Bisogna soffrire per apprezzare. Forse stai
pagando dei torti che hai fatto a qualcuno, non
rimediati. Ma ancora sei in tempo. Dopo vedrai, che libero
moralmente, recupererai e con gli interessi.

Sei talmente pignolo in certe situazioni che
crei imbarazzo a tutti. La perfezione è una cosa
meravigliosa ma è sempre una cosa soggettiva.
Anche se non ti interessa, almeno dalla la soddisfazione agli
altri di dire la loro e dopo fa’ come dici tu.

ANTICRISI Salve! ragazzo serio,

eseguo imbiancatura, piccoli
lavori da muratore o meccanico auto, raccolta ferro, o
altri lavori con furgone Iveco
Daily, a prezzi anticrisi molto
bassi 3297211576 - Giorgio

ASSISTENZA notturna Sig.re referenziate, automunite, con esperienza
nell’assistenza ad ammalati o anziani
cercano ad Alessandria lavoro presso
domicilio o ospedale civile per assistenza, anche solo notturna, si garantisce massima serietà e professionalità. tel 345-8496136

come magazziniere, operaio generico purchè serio,
esperienza uso muletto e computer,
disponibile a turni, e fine settimana.
Tel. 0131-233481 349-8417061

CERCO LAVORO

anni di esperienza cerca
lavoro dintorni Tortona, se interessati chiamare 3772395114

CUOCO, 10

Non si può certo dire che hai passato l’ultimo
periodo a bighellonare. Il cervello non si ferma
neppure un attimo. Devi rallentare, altrimenti
non puoi affrontare il prossimo importante periodo.

Attenzione ad una falsa amica che ti vuole far
credere che è generosa ed altruista, in realtà lo sta
facendo solamente per i suoi interessi. Per essere
buoni non c’è bisogno di dire sempre “si”. A volte
un “NO” è molto più costruttivo. Meno ingenuità.

Bene, ora che ti senti meglio nel corpo, aggiusta
tutto il resto. Lavoro, famiglia, rapporti con gli
altri. Ancora non ti puoi permettere il lusso di
trascurare queste cose perché sono troppo importanti per il tuo futuro. Belle opportunità in arrivo.

LEADER settore
caffè seleziona personale
varie mansioni per appuntamento. Tel. 345 9820533
dalle 13.00 alle 14.00 e dalle
18.30 alle 20.00

AZIENDA

Offro

Tendi troppo spesso a dimenticare la tua vera natura di persona sicura, determinata, leader. Questo ti crea disturbo, inquietudine e malumore; ricorda che le persone a te vicine hanno bisogno di sicurezza.

Diplomata liceo
magistrale con diverse esperienze
e stage presso le scuole d’infanzia
e presso il centro diurno Cissaca,
cerca lavoro come baby sitter fulltime o part time. Disponibilità
immediata. Massima serietà. tel
327-6756153

BABY SITTER

come impiegato, mi chiamo Luca, tipo ufficio,
amministrativo ecc... Abitante a
Spinetta Marengo prov Alessandria, per chi mi volesse contattare
338-4165215

CERCO LAVORO

ELETTRICISTA manutentore impianti civili, industriali per Alessandria e Provincia cerca lavoro
tel. 339-1830022
OPERAIO ragazzo 27enne serio effettua piccoli lavori in Alessandria
di: edilizia, imbiancatura, impianti elettrici, etc... Tel: 340-0902037

tipico in centro città
50 coperti ricerca con urgenza aiuto
cuoco con esperienza, massima serietà e flessibilità, per servizio serale,
compenso adeguato all’esperienza e
capacità Contattare 392 6875188

RISTORANTE

Dicembre 2012

SIGNORE 40 enne serio, affidabile,

italiano con esperienza ventennale
nell’edilizia cerca qualsiasi tipo di
lavoro serio, automunito Tel. 380
6843262
RAGAZZO 26 enne italiano automunito, patente A, CE, DE, ADR,
cisterne, cassoni CQC esperienza
biennale veicoli militari pesanti
cerco lavoro come autista di qualsiasi veicolo Tel. 331-2051939 3337926834

IMPRESA DI PULIZIE
CERCA PERSONALE AUTOMUNITO
CON ESPERIENZA,
MASSIMA SERIETÀ.

TEL. 338 4602154

Comune 0131 515111

ALESSANDRIA
Farmacia Castoldi

ALESSANDRINO
Valmadonna
Predosa

NOVI LIGURE
Farmacia Bajardi

NOVESE
Pozzolo Formigaro - Perseghini
Cassano Spinola - Barozzi

ACQUI TERME
Farmacia Centrale

ACQUESE
Cartosio - Ponti

Domenica
27/01

Farmacia Centrale

Felizzano
Sezzadio

Farmacia Comunale

Pozzolo Formigaro - Perseghini
Cassano Spinola - Barozzi

Farmacia Centrale

Cartosio - Ponti

Farmacia Com. Cristo

Bergamasco
Spinetta - Comunale

Farmacia Nuova

Pasturana - Bianchi

Farmacia Caponnetto

Visone - San Luca

Farmacia Scevola

Cantalupo
Frugarolo

Farmacia Bajardi

Pasturana - Bianchi

Farmacia Caponnetto

Visone - San Luca

Farmacia S. Stefano

Felizzano
Castellazzo - Gilardino

Farmacia Cristiani

Basaluzzo - Moccagatta

Farmacia Cignoli

Spigno Monf. - S. Ambrogio

Sabato
09/02

49 ENNE cerca lavoro
in Alessandria come collaboratrice
domestica, pulizie, stirare, assistenza anziani a ore, disponibilità immediata Tel. 389-5879645

SIGNORA

Carabinieri 0131 5161

DATA
Sabato
26/01

Domenica
03/02

giurata 20 anni di esperienza in polizia privata cerco
impiego come custode o guardia
giurata presso azienda o villa. tel.
338-7533340

GUARDIA

Numeri utili
Alessandria

Le Farmacie di turno
Sabato
02/02
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Cerco

,
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Domenica
10/02

Farmacia Com. Pista

Fubine
Spinetta - Comunale

Farmacia Nuova

Basaluzzo - Moccagatta

Farmacia Cignoli

Spigno Monf. - S. Ambrogio

Sabato
16/02

Farmacia Ospedale

Quargnento
Predosa

Farmacia Beccaria

Capriata d’Orba - Opizzi

Farmacia Terme

Castelnuovo B.da - Guazzo

Domenica
10/02

Farmacia Falcone

Felizzano
Predosa

Farmacia Cristiani

Capriata d’Orba - Opizzi

Farmacia Terme

Castelnuovo B.da - Guazzo

servizio solo diurno

servizio solo notturno

Vigili Urbani 0131 232333
Polizia Municipale 0131 515600
Polizia Stradale 0131 363111
Vigili del Fuoco 0131 316711
Guardia di Finanza 0131 252814
Protezione Civile 0131 304767
Questura 0131 310111
Tribunale 0131 284211
Motorizzazione 0131 322411
Poste italiane 0131 322411
Ospedale Civile 0131 206111
Ospedale infantile 0131 206111
ASL 0131 307402
Guardia medica 0131 265000
Stazione FS 0131 251238
Taxi - p.le Courier 0131 251632
Taxi - P.zza Libertà 0131 253031
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La Concessionaria Negro ricerca
collaboratori per diversi ruoli:

• Addetti alla Vendita
Venditrici-Venditori
• Responsabili Clienti Service
• Tecnici di Officina
• Elettrauto
• Magazzinieri

Inviare curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail:
curriculum.zentrum@zentrumalessandria.it
Cercaci su Facebook:

Zentrum Alessandria

