
   

Intervista a Giacobazzi Intervista a Di Masi

Quattro mesi di vagabondaggio, sulle strade di India, Nepal, Israele 
e Giordania: un itinerario cult per un viaggio in perenne anteprima, 
le strade solcate dai sandali degli hippy negli anni Sessanta e Settan-
ta vengono costantemente battute dai viaggiatori, non dai turisti, di 
mezzo mondo. “Strade uguali per scopi diversi, ognuno cerca qualcosa: 
il come viaggi equivale al cosa cerchi”- a parlare è Daniele, l’autore del 
viaggio - “se vieni in India come fanno i russi, che visitano solo il sud del 
paese dividendosi tra hotel a cinque stelle e centri commerciali con aria 
condizionata, allora non hai capito niente” conclude con decisione.
Daniele è un fiume, mi limito a farmi trascinare dalla corrente: “sono 
arrivato in India, a Nuova Delhi, ad inizio ottobre: avevo un bagaglio di 
circa 20 kg, i documenti ed i miei risparmi, stop...”

Dissesto a San Giuliano I tagli alla Sanità

Giuseppe Giacobazzi è 
spumeggiante e brioso 
come la sua terra di 
Romagna, e la sua 
comicità travolgente 
ed incessante.

Apocalypse è il titolo 
del suo spettacolo in 
giro per l’Italia, un 
titolo ottimista, visto 
i tempi?
In apparenza può fare 
paura ma...
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Crisi: si cambiCrisi: si cambi
il paradigmail paradigma

Un alessandrino vagabondo
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“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre,“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre,
ma nell’avere nuovi occhi”   ma nell’avere nuovi occhi”     (Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto)  (Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto)

I nuovi poveri

Nepal, India, Israele e Giordania fuori dalle rotte turistiche e commercialiNepal, India, Israele e Giordania fuori dalle rotte turistiche e commerciali

La crisi economica e fi-
nanziaria che sta atta-
nagliando l’Europa è 

iniziata con i primi anni ‘90. 
Nikolai Kondratieff, un eco-
nomista russo scomparso negli 
anni trenta, aveva osservato 
che il capitalismo procede-
va secondo onde di crescita 
e recessione in periodi molto 
lunghi e quella che stiamo 
vivendo è la fase mediana 
dell’ultima “onda K” che pre-
sumibilmente non termine-
rà prima della fine di questo 
decennio. Alcuni economisti 
sostengono che questa che 
stiamo vivendo sia l’ultima 
onda del capitalismo. Poi, o 
si cambia paradigma o il mon-
do intero è destinato a vivere 
una lunga fase di declino che 
andrà ben oltre il 2020. Il pro-
blema delle crisi economiche 
è dato dal fatto che la mone-
ta viene creata sul debito e la 
crescita dell’economia dipen-
de dalla possibilità di contrar-
re ulteriori debiti. Non parlo 
solo del debito pubblico, ma 
del cosiddetto “debito aggrega-
to”, ovvero il debito di Stato, 
enti locali, famiglie e imprese 
che in Italia assomma a 3,13 
volte il PIL. Sembra spaven-
toso, ma in Francia si arriva 
a 3,41 volte il PIL, in Ger-

mania a 2,84, in Inghilterra a 
4,97 (!) e in Giappone a 4,92 
e negli USA, a 2,89. Questo 
debito produce ingiustizia so-
ciale, poiché più i produttori 
si indebitano, più i detentori 
di finanza si arricchiscono, 
alimentando la rendita a di-
scapito del lavoro, e generan-
do una continua instabilità, 
poiché l’economia mondiale è 
dominata dagli umori e dalle 
paure di coloro che detengono 
il denaro. D’altra parte l’eco-
nomia ha sempre più necessità 
di liquidità, poiché la produ-
zione di beni immateriali che 
nel mondo occidentale costi-
tuisce almeno l’80% del PIL, 
non incontra i limiti propri 
della produzione materiale, 
ma la sua distribuzione richie-
de una crescita continua della 
liquidità disponibile. Come se 
ne esce? Solo con un salto di 
paradigma, uscendo dalla lo-
gica del debito e della scarsità 
della moneta, e consideran-
do la cultura e l’intelligenza 
come le vere fonti della ric-
chezza. Solo in questo modo si 
può invertire la fosca previsio-
ne di Kondratieff ed iniziare 
un’era di abbondanza diffusa e 
di crescita sostenibile. 

Domenico De Simone

Domenico De Simone, avvocato 
ed economista. Tra le sue opere: 
“Il debito non si paga”, “Crac”, 
“Dialoghi”, “Parmacrack”, 
“Un’altra moneta”, “Dove va 
l’Economia?”, “Dove andrà a fi-

nire l’economia dei ricchi?”, “Per 
un’economia dal volto umano”, 
“Un milione al mese a tutti: su-
bito!”. Organizzatore di corsi di 
controeconomia. Tiene conferen-
ze in tutta Italia.
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Dopo le turbolenze 
societarie di no-
vembre, dicembre 
e gennaio, che 
hanno allarmato i 
tifosi e fatto temere 
scenari già visti ad 
Alessandria, i Grigi 
hanno finalmente 
un presidente. La 
lieta novella è stata 
annunciata alle ore 
14 di mercoledì 6 
febbraio...
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Q
uattro mesi di vagabon-
daggio, sulle strade di 
India, Nepal, Israele e 
Giordania: un itinerario 

cult per un viaggio in perenne ante-
prima, le strade solcate dai sandali 
degli hippy negli anni Sessanta e Set-
tanta vengono costantemente battute 
dai viaggiatori, non dai turisti, di mez-
zo mondo.
“Strade uguali per scopi diversi, ognuno 
cerca qualcosa: il come viaggi equivale 
al cosa cerchi”- a parlare è Daniele, 
l’autore del viaggio - “se vieni in India 
come fanno i russi, che visitano solo il 
sud del paese dividendosi tra hotel a cin-
que stelle e centri commerciali con aria 
condizionata, allora non hai capito nien-
te” conclude con decisione.
Daniele è un fiume, mi limito a farmi 
trascinare dalla corrente: “sono arri-
vato in India, a Nuova Delhi, ad inizio 
ottobre: avevo un bagaglio di circa 20 kg, 
i documenti ed i miei risparmi, stop. Niente tour 
operator, niente volo di ritorno, niente pulmino 
dell’hotel ad attendermi fuori dal mastodontico 
aereoporto: bellissimo” e si allarga la mezzaluna 
sul suo volto “a Delhi sono rimasto solo un paio 
di giorni, troppo caotica; mi sono però concesso 
una visita al Taj Mahal, opera simbolo dell’India 
nonché una delle sette meraviglie del mondo: a 
seconda dell’ora del giorno in cui viene osservato 
il mausoleo assume una colorazione bianca, rosa 
o dorata”.
Nei giorni seguenti la trottola alessandrina 
si  sposta verso nord, nelle regioni dell’Hima-
chal Pradesh e dell’Uttaranchal, ai piedi del 
maestoso Himalaya “che infonde un timore re-
verenziale, come se un padre dal tetto del mondo 
t’invitasse e ti mettesse in guardia allo stesso tem-
po” dopo gli ultimi preparativi e qualche pan-
tomima all’ambasciata nepalese il visto viene 

rilasciato: il binocolo in-
chioda Kathmandu.
“Il Nepal è il paese che 
più mi ha colpito, una 
valle incantata, polverosa 
in pianura e risplendente 
di verde man mano che si 
sale verso le prime nevi: gli 
sherpa nepalesi risalgono 
l’Himalaya come se fosse 
una collinetta, io non me 
la sentivo, non era quello 
che avevo in mente, così 
mi sono accontentato di un 
giro in bicicletta: 1000 km 
per le valli che attorniano 
la capitale”
È la svolta, il viaggio vero 
e proprio sta per iniziare; 
per vivere al meglio l’e-
sperienza è fondamen-
tale lasciarsi trascinare 
senza fare opposizione agli avvenimenti che il 
fato ci riserva, per sentirsi parte integrante di 
quello che ora è il tuo posto nel mondo.
“Durante la piacevole sfacchinata per i paesini di 
montagna pedalavo 50-80 km al giorno, mi gode-
vo il paesaggio e pranzavo con abbondanti piatti 
di riso e verdure speziate, thè chai e frutta secca. 
Spesso la sera si faceva gruppo nei rifugi, una be-
vuta ed il profumo d’incenso ci accompagnavano 
dolcemente tra le braccia di Morfeo. Un giorno 
mentre pedalavo il cielo viene squarciato da un 
temporale improvviso, tipico delle zone montuo-
se, sbaglio strada per la fretta e mi ritrovo presso 
la casa di un contadino: pensavo di ripararmi lì 
un paio d’ore, ci rimasi tre giorni! Il contadino e 
la sua famiglia fortunatamente parlavano un po’ 
d’inglese e mi hanno accolto in casa come un re, 
avevo addirittura una stanza tutta mia; mi rac-
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contarono del monsone che spazza il continente, 
di come sia facile vedere un paese intero trasci-
nato via dall’acqua: le piogge derivanti dai tifoni 
monsonici regolano la vita e la morte di queste 
popolazioni.” Il monsone è il vento caldo ti-
pico dell’Oceano Indiano, due volte all’anno 
si abbatte sull’Asia con violenza distruttiva, 
tuttavia è fondamentale alla sviluppo delle 
colture e al reintegro delle riserve idriche.
Dopo la parentesi di Kathmandu, Daniele 
vaga per il Nepal: a piedi, in bus, in autostop 
o a dorso di elefante, la volontà di stare da 
soli, unita alla curiosità, sfocia nel soggiorno 
di dieci giorni in un ashram, un luogo di me-
ditazione interdetto da ogni tipo di contatto 
con il mondo esterno:
“Dieci giorni di silenzio totale ed isolamento, 
non si poteva comunicare nemmeno con gli altri 

ospiti: la mia 
famiglia e la 
mia fidanzata 
si sono parec-
chio preoccu-
pati nel non 
avere mie no-
tizie, però ero 
immerso…” 
c o n c l u d e 
con un sorri-
so intriso di 
nostalgia.

Dopo il ritiro spirituale, Daniele rimette lo 
zaino in spalla e varca il confine con l’India a 
piedi. “Non mi era mai successo, mi sono sentito 
un po’ uno scappato di casa!”, racconta. La tap-
pa successiva è fondamentale: Varanasi, ex 
Benares, città sacra degli Induisti.
“Varanasi è la città sacra dei fedeli Indù nonché 
l’unico posto al mondo che permette di sfuggire 
al ciclo delle reincarnazioni: migliaia di persone 
vengono qua per un solo scopo: morire.
Morire a Varanasi significa spezzare il legame 
alla casta per sempre, dissolvendolo nel Gange;  i 
cortei funebri che accompagnano il feretro al luo-
go di cremazione sono festosi e coloriti: lungo il 
fiume vengono bruciati corpi 24 ore su 24. Solo 
cinque eccezioni vengono risparmiate alle pire 
per motivi religiosi: i santoni sadhu, i lebbrosi, 
le donne incinte, i bambini sotto i 10 anni e le 
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persone uccise dal veleno del 
cobra, animale sacro”.
La città, che viene descritta 
come una delle più affasci-
nanti per l’India, presenta 
un paesaggio quasi spettrale: 
al di là del fiume non vi è 
traccia di costruzioni stabili, 
è come se la città finisse; un 
fumo biancastro pervade l’e-
tere: proviene dal forno cre-
matorio messo a disposizione 
dal comune per i poveri del-
la città ed è in perenne funzione. Il viaggio 
prosegue verso sud, con alcuni accorgimenti: 
“io volevo proseguire sempre via terra, ma la re-
gione dell’Orissa ha un triste primato: il traffico 
di organi, così ho preferito prendere un volo in-
terno da Calcutta a Chennai, l’ex città coloniale 
di Madras, nella regione del Tamil”. Il Tamil 
ed il Kerala non soddisfano gli standard del 
viaggio scelto da Daniele, che giudica trop-
po industrializzata la prima, ed infestata dal 
turismo di massa la seconda: la bussola punta 
sempre verso il nord, la direzione della caoti-
ca Mumbai (ex Bombay) crocevia di uomini 
e traffici di qualunque tipo. Mumbai è un gi-
rone dantesco popolato da circa 14 milioni di 
anime, che arrivano a 21 nell’agglomerato ur-
bano: 31mila abitanti per chilometro quadra-
to donano alla città il primato mondiale per 

la maggior densità abitativa. Schiere di visi-
tatori si sono perse nelle viscere della grande 
Mumbai, tra le fumerie d’oppio del quartiere 
cinese ed i classici vicoli della periferia, dove 
neanche al sole è permesso uscire; la sconfi-
nata industria cinematografica di Bollywood, 
che ha qui la sua sede, cozza violentemente 
con la  cruda realtà degli slum, i quartieri fa-
tiscenti nella quale vivono circa la metà degli 
abitanti della città, il nostro viaggiatore er-
rante ci è stato: “esistono due tipi di slum: quello 
ufficiale e quello non; quelli ufficiali sorgono in 
prossimità dei cantieri edili: spesso gli operai sono 
immigrati e vivono con la famiglia presso il can-
tiere, attorno al quale si sviluppa un sottobosco 
di baracche che fornisce alcuni servizi utili anche 
agli abitanti dello slum ufficiale, dando al mondo 
l’ennesima dimostrazione di quella disperata for-

“Il vero viaggio di scoperta “Il vero viaggio di scoperta 
non consiste nel cercarenon consiste nel cercare

nuove terre,nuove terre,
ma nell’avere nuovi occhi”   ma nell’avere nuovi occhi”       

(Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto)(Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto)

ma d’amore che di solito chiamiamo 
istinto di sopravvivenza”.
Il visto per l’India sta per scadere, 
ma prima di fare ritorno in Italia 
Daniele si concede due ultime 
brevi  tappe: toccata e fuga in  
Israele ed in Giordania.
Una curiosità su Israele, e sul 
cimitero ebraico: per venire sep-
pelliti in Terra Santa, gli ebrei 
di tutto il mondo sborsano centi-
naia di migliaia di dollari, il mo-
tivo? Quando ci sarà il Giudizio 
Universale si avrà la precedenza 
su tutti. “I sepolcri ebraici sono 
blocchi di pietra spoglia, senza la 
foto del defunto e senza fiori, in se-
gno di rispetto vengono deposte pie-
tre, usanza tramandata dal tempo 
di Mosè, quando il popolo ebraico 

vagò per 40 anni nel deserto”. Espe-
rienze contrastanti in Giordania: 
“Amman, la capitale arroccata sulle 
montagne, ed il sito archeologico di 
Petra non sono le uniche meraviglie 
del paese: in questo stato ho trovato 
gli esempi più limpidi dell’ospitalità 
araba, sono stato trattato sempre 
benissimo tranne in dogana, dove 
mi hanno svuotato con violenza 
i bagagli e mi hanno tempestato di 
domande sul perché del mio viaggio 
e su chi conosco in Giordania! As-
surdo, per fortuna che in Israele non 
mi sono fatto timbrare il passaporto, 
avrei subito restrizioni e “gentilezze” 
maggiori da parte dei soldati della 
frontiera”.

Nicholas Capra
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Un pasto caldo.
Furti, elemosine e dispe-
rate richieste d’aiuto per 
assicurarlo ai propri cari. 
Orgoglio e dignità che 
perdono valore. Astuta, 
insidiosa ed abietta, la 
povertà è un male per il 
quale, ancora oggi, non 
esiste cura. È sufficiente 
passeggiare per le vie del 
centro, per vederla con i 
propri occhi. Marciapie-
di, panchine e carrelli 
della spesa che portano 
la firma di chi non ha 
più niente. 340 è il nu-
mero delle persone che 
nel 2012 si sono recate 
alla Caritas alessandri-
na per la prima volta. 
Sono anziani, giovani, 
italiani, stranieri, ex de-
tenuti, alcolizzati, vitti-
me del gioco, donne e uomini, figli 
di un’epoca di crisi che sembra ben 
lontana dalla fine. Costretti al fred-
do, alla fame, alla sete e alla malattia. 
Persone che hanno sofferto e conti-
nuano a soffrire e persone che, no-
nostante l’aiuto offerto, utilizzano le 
ultime energie rimaste per un unico 
scopo: scavarsi la fossa. Basta recarsi 
all’ora di pranzo alla mensa dei pove-
ri, per iniziare a riflettere sulla vita.
Alcuni, gentili, educati e rispettosi, 

celano nello sguardo il desiderio di 
un cambiamento e la voglia di vive-
re. Altri, scontrosi ed irascibili, nello 
sguardo non nascondo più niente. 
Sono occhi cupi, freddi, vuoti. Occhi 
di chi non trova la forza per rialzarsi 
e rifiuta ogni offerta d’aiuto. Occhi di 
chi si è arreso e non ha intenzione di 
prendere in mano le redini della pro-
pria vita. Nel 2012, il Centro d’ascol-
to della Caritas, ha accolto 917 per-
sone tra le quali: 70% straniere e 30%

italiane (in aumento ogni anno del 
10%). L’80% è formato da persone 
con famiglia, il restante 20, corri-
sponde a donne e uomini soli che 
vivono nei dormitori. Bob Dylan nel 
1964 cantava “Times they are chan-
ging” (“I tempi stanno cambiando”) 
ma, purtroppo, i poveri di oggi sono 
gli stessi di ieri e, probabilmente, gli 
stessi di domani.

Giada Guzzon

ORARI: lunedì 15.30-19.30
da martedì a sabato 09.30-12.30 / 15.30-19.30

Alla Caritas di Alessandria aumentano i nuovi poveri, non soltanto 
stranieri e immigrati ma tanti, troppi, italiani in diffi coltà

Trecentoquaranta i bisognosi nel 2012 che si sono rivolti per la prima volta all’ente assistenziale

Alessandria

Trasformare il vuoto a perde-
re in vuoto a rendere. È que-
sto il compito di Ecobank, 
macchinario che ricicla bot-
tiglie di plastica e lattine in 
cambio di un bonus spesa di 
2 cent, usabile negli esercizi 
convenzionati. Alessandria 
è stata una delle prime città 
ad adottare quest’apparec-
chiatura, diffusasi in seguito 
in altre città italiane. Mentre 
l’esemplare di Via Nenni (le-
gato al Costa Poco) funziona 
ed è utilizzato da pochi ma 
assidui utenti, quello di P.za 
De Andrè (legato all’Unes) 
è fermo da molto tempo. Al 
momento le priorità per l’A-
MIU sono giustamente ben 
altre, però sarebbe un pecca-
to sprecare l’opportunità di 
combinare un approccio atti-
vo alla raccolta differenziata 
con la possibilità di rispar-
miare, soprattutto in questo 
periodo.

Stefano Summa

Il riciclo con EcobankIl riciclo con Ecobank
Consegnando plastica e lattine ricevi in cambio un bonus per la tua spesaConsegnando plastica e lattine ricevi in cambio un bonus per la tua spesa

Un’idea di riciclo intelligente, peccato ne funzioni soltanto unoUn’idea di riciclo intelligente, peccato ne funzioni soltanto uno

Santi che pagano il 
mio pranzo non ce n è"
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Trenta dipendenti in ferie for-
zate e ancora in attesa di una 
risposta concreta per ripartire: 
questa è la situazione di Aspal, 
l’azienda partecipata del Co-
mune messa in liquidazione 
qualche settimana fa, e senza 
la quale Alessandria ha perso 
numerosi servizi di pubblica 
utilità, quali l’Informagiovani, 
il Teatro e la Ludoteca. La si-
tuazione ha portato i lavoratori 
a scendere in piazza per mani-
festare ad oltranza, e nessuno 
sembra intenzionato a mollare, 
tanto che è stata annunciata la 
volontà di occupare alcuni uffi-
ci comunali.
Abbiamo incontrato alcuni 
dipendenti fuori dalla sede 
dell’Informagiovani di Via 
Guasco, intenti a bloccare il 
traffico in segno di protesta. 
Rosario Trupia, rappresentate 
di R.S.A. e Uil, ci spiega che 
l’amministrazione comunale, 
ad oggi, ha dimostrato di non 
avere avuto ancora la volontà 
politica di salvare l’azienda, 
nonostante i dipendenti e le 
parti sociali abbiano presentato 
due piani industriali.
Il primo, presentato a dicem-
bre, proponeva una riduzione 
delle paghe per i dipendenti, 
una revisione delle mansioni, 
ed un taglio dei costi. “Ci siamo 
anche offerti di fare pulizia noi dei 
locali e degli uffici, per eliminare 

delle spese”, ci spiega Trupia. 
Il secondo piano industriale 
proponeva un fusione con l’a-
zienda Costruire Insieme, “cre-
ata in un momento in cui non si 
poteva fare e quindi illegittima, in 
quanto la situazione di dissesto lo 
impedisce”, utilizzando la parti-
ta IVA di Aspal e legittimando 
così anche l’altra partecipata. 
“Il Comune ha detto di voler te-
nere in considerazione le nostre 
proposte, senza però aver mai 
neanche convocato le parti socia-
li”, ha spiegato Trupia. “Inoltre, 
parte dei proventi che arrivano da 
multe e sanzioni, per legge devo-
no essere destinati ai servizi, ma 
per Aspal non è stato usato un 
centesimo. Poi, mentre noi ci di-
minuivamo lo stipendio, i dirigen-
ti continuano a guadagnare 130 
mila euro all’anno, senza pensare 
di rivedere le loro retribuzioni”. 
Dopo le continue proteste dei 
dipendenti, il Comune ha co-
munque annunciato che nei 
prossimi giorni verranno riviste 
anche i compensi dei dirigenti. 
Maura Settimo, segretaria della 
Uil, ha aggiunto: “vogliamo soli-
darietà da parte dei dirigenti, non 
dei lavoratori. Con una tassazio-
ne alle stelle a causa del dissesto, 
e quindi con maggiori entrate per 
il Comune, come mai si tolgono i 
servizi ai cittadini?”
Per quanto riguarda le altre 
partecipate, anche loro non 

se la passano me-
glio. Allo sciope-
ro di venerdì 8 
febbraio, hanno 
infatti preso parte 
anche i lavoratori 
di Atm e Amiu. 
Entrambe le par-
tecipate hanno 
un parco macchi-
ne che funziona 
a metà, autobus 
o camionette per 
la raccolta dei 
rifiuti che sia-
no, non possono 
essere riparati 
per mancanza di 
soldi, i fornitori 
hanno smesso di 

fare credito, e i pochi mezzi che 
funzionano sono spesse volte a 
secco di benzina. 
Un dipendente dell’Amiu ci 
ha raccontato che, siccome 
manca il carburante, non pos-
sono essere utilizzati neanche 
i soffiatori per la rimozione del 
fogliame, e che quindi occorre 
operare manualmente utiliz-
zando le scope.
Mentre era in corso la mani-
festazione organizzata durante 
quella giornata di sciopero, 
alcuni dipendenti ci hanno 
raccontato di aver cercato an-
che in quell’occasione di esse-
re ascoltati da Rita Rossa, che 
però, a quanto pare, era impe-
gnata in un colloquio con la 
nuova dirigenza dell’Alessan-
dria Calcio. La cosa ovviamen-
te ha fatto rimanere perplessi 
i presenti. “Il sindaco dovrebbe 
rivedere le sue priorità”, hanno 
detto in molti, “è saggio mettere 
prima il calcio rispetto ai lavora-
tori e ai servizi che offrono alla 
città le partecipate?”. 
Aggiornamenti riguardo la vi-
cenda potrebbero arrivare per 
la giornata di lunedì 18, data 
in cui il nostro giornale va in 
stampa e durante la quale era 
previsto uno sciopero dei di-
pendenti di tutte le partecipa-
te, ma revocato successivamen-
te in quanto l’amministrazione 
comunale ha annunciato di  
voler incontrare i lavoratori 
per discutere finalmente la ri-
organizzazione delle aziende.

Marcello Rossi

Controverse sono le notizie fruibili in 
rete riguardanti i rimborsi dell’Imposta 
Municipale Unica (IMU). Nell’ultimo 
periodo, la tassa che per mesi è pesata 
sulle tasche degli italiani, è stata ulte-
riormente messa in discussione.
Considerandone gli aspetti incosti-
tuzionali, sembrerebbe infrangere tre 
norme giuridiche quali: il principio di 
uguaglianza, la tutela del risparmio e 
il principio di capacità contributiva.  
Repentina la risposta del popolo nazio-
nale che, speranzoso, ha già presentato 
numerose domande. Ma come ottene-
re il presunto rimborso? Occorre ini-
zialmente scaricare il relativo modulo 

dal sito “Contribuenti.it”, compilarlo e 
consegnarlo al comune di appartenen-
za. Se entro un termine di 90 giorni, 
non si ottenesse risposta, si potrebbe 
ricorrere alla Commissione Tributaria 
Provinciale di competenza, chiedendo 
che il caso sia rimesso alla Corte Co-
stituzionale. Basta che anche una sola 
Commissione Tributaria Provinciale 
rimetta gli atti,  per obbligare la Corte 
Costituzionale a pronunciarsi.
Se vi state domandando quando si riu-
sciranno ad avere buone nuove, ai po-
steri l’ardua sentenza. 

Giada Guzzon

Liquidazione AspalLiquidazione Aspal

IMU incostituzionale?

La cultura della città rottamata e 
svenduta in nome del sacrifi cio

Facile e scontato argomento in clima elettorale

Proteste dei lavoratori intenzionati a vender cara la pelle

Pronti i moduli per il rimborso ma ancora incerto l’esito

Alessandria
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Chi si sarebbe immagi-
nato, nel marzo del 2010, 
quando furono presentati 
in pompa magna i lavori 
a San Giuliano Vecchio, 
che sarebbe finita così: 
strade come una groviera, 
fango, buche per quello 
che doveva essere un in-
tervento di miglioramen-
to.
I lavori di costruzione del-
la rete fognaria e del gas 
furono annunciati così 
dall’allora sindaco “L’im-
pegno finanziario è notevo-
le, circa 15-20 milioni di 
euro, ma desideriamo resti-
tuire vita ad un’area fino ad 
ora trascurata in termini di 
servizi e, per questo, offria-
mo tutto il ‘corpus’ di quelli 
forniti da Amag ...raggiun-
geremo  un livello adeguato 
alla nostra qualità  di vita”.
Tant’è:  le fogne e il gas 
sono arrivati ma le strade 
non sono mai state ripri-
stinate dopo i lavori di in-
tervento, dal 2011 gli abi-
tanti aspettano di poter 

camminare su una strada 
asfaltata vera e sono in 
molti, a questo punto, a 
rimpiangere i pozzi neri e 
i bomboloni di gas.
Una mamma con passeg-
gino dice: “Ci fu detto che 
non saremmo stati più citta-
dini di serie B, oggi ci sen-
tiamo abitanti dimenticati e 

di serie Z. Ci hanno dato 
le fogne e ci hanno tolto le 
strade, le tasse però conti-
nuiamo a pagarle”. 
Solita storia italiana di 
proclami, di sprechi, la-
vori incompiuti e scem-
pio del nostro territorio.

Fausta Dal Monte

Dissesto a San GiulianoDissesto a San Giuliano
Le promesse dei politici ancora una volta sono state “promesse da marinaio”Le promesse dei politici ancora una volta sono state “promesse da marinaio”

Per fare le fogne e la rete del gasPer fare le fogne e la rete del gas
i cittadini si ritrovano a camminare i cittadini si ritrovano a camminare 
nei fossi.  Ancora abitanti di serie B.nei fossi.  Ancora abitanti di serie B.
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Per poche migliaia di euro la senologia di Tortona perde la convenzione per la ricostruzione plastica delle sue pazientiPer poche migliaia di euro la senologia di Tortona perde la convenzione per la ricostruzione plastica delle sue pazienti

Tutti in piazza a Torino per protestare contro la politica regionale che decapita gli ospedali di tutto il territorio piemonteseTutti in piazza a Torino per protestare contro la politica regionale che decapita gli ospedali di tutto il territorio piemontese

I
n Piemonte non era mai ca-
pitato, in oltre mezzo secolo, 
che tutto il mondo sanitario, 
tra medici, infermieri, tecnici, 

amministrativi, scendesse in piazza 
unito al di là di tutte le sigle sinda-
cali per protestare. 
Protestare contro i tagli alla Sani-
tà che si ripercuotono sui cittadini 
e sul territorio. Tagli alla salute del 
cittadino per salvare una Regione 
in fallimento che però non rinuncia 
ai suoi privilegi e identifica nelle 
spese sanitarie la voce da decurtare 
senza mezzi termini.
Accorpamento di reparti, di presidii 
ed ospedali, ovunque in tutta la re-
gione è in atto una riorganizzazione 

sanitaria che fa male, nonostante i 
sindaci si oppongano, nonostante 
l’articolo 32 della Costituzione che 
garantisce a tutti gli individui il di-
ritto alla salute. 
In Italia è stata decisa la strategia 
dei tagli lineari, cioè taglio dei posti 
letto, blocco delle assunzioni, ridu-
zione dei rimborsi; tale strategia è 
in realtà una non-strategia, perché 
gli esperti dicono piuttosto il con-
trario. Negli Stati Uniti, la riforma 
che Barak Obama sta cercando di 
attuare va esattamente nella dire-
zione opposta, individuando come 
voci che aumentano in maniera 
grave ed inutile i costi sanitari, il 
gap tra ricerca e pratica, l’unione dei due rami significhe-

rebbe risparmio mentre 
da noi la ricerca è prati-
camente ferma; il cosid-
detto “rimbalzo”, ovvero 
il rinvio del paziente a 
diversi setting sul ter-
ritorio da un presidio 
all’altro, esattamente ciò 
che sta succedendo nella 
nostra regione; l’eccesso 
di interventi diagnostici 
e terapeutici; la burocra-
zia amministrativa com-
plessa che determina un 
enorme numero di im-
piegati amministrativi 
e noi nel campo siamo 
campioni; la mancan-
za di costi standard per 
le forniture sanitarie, il 
caso della siringa con 
prezzi diversi di regione 
in regione ne è l’esem-
pio; le frodi e la corruzio-

ne, cioè fatture false, 
tangenti e anche in questo 
campo non ci facciamo mancare 
nulla. Insomma, una riorganizza-
zione davvero strategica seguendo 
le voci suddette porterebbe a un ri-
sparmio di 25 miliardi annui, esat-
tamente l’obiettivo da raggiungere, 
ma privilegi, casta e autonomie 
lo impediscono. Concretamente, 
all’ospedale di Tortona, due esempi 
per tutti sull’effetto dei tagli: il day 
hospital oncologico che attesta di 
anno in anno numeri e prestazioni 
ottimali, mille le visite del 2012, 
più di 700 le terapie oncologiche 
somministrate con un sott’organico 
ormai endemico, si vede ostacolare 
il lavoro per beghe amministrative 
e ancor più grave il caso della seno-
logia, che spesso occupa le pagine 
dei giornali come fiore all’occhiello 
e di cui politici di turno e dirigen-
ti si vantano e fanno bella mostra 
di un’eccellenza che non è la loro, 

ma soltanto di chi vi lavora e dei 
volontari, dove è stata tagliata la 
convenzione con la chirurgia pla-
stica di Genova per gli interventi di 
ricostruzione del seno per le donne 
colpite dal cancro per risparmiare, 
udite udite, soltanto 6000 euro. 
Questo era il costo per rendere mi-
gliore la vita a chi già ne era stato 
duramente colpito.  Vergogna!

Fausta Dal Monte

Gli effetti dei tagli alla SanitàGli effetti dei tagli alla Sanità
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Fino al 3 marzo sarà possibile 
visitare al Museo dei Campio-
nissimi di Novi Ligure l’esposi-
zione: “La Bottega delle Magie”. 
La mostra racconta la storia di 
Giuseppe Rombolà e della sua 
ditta nata a Bosco Marengo 
e che ha raggiunto con le sue 
scenografie teatro di enorme 
importanza tra questi: il Carlo 
Felice e il Teatro della Tosse di 
Genova, il Teatro di Roma, il 
Regio di Torino e l’Opera Hou-
se di Londra.

La storia della ditta “Props & 
Decors” verrà raccontata da fo-
tografie scenografie e bozzetti: 
non c’era modo migliore per 
dare voce ai protagonisti di 
questa grandissima storia. 
Sarà quindi anche un’occasio-
ne interessante per farsi affa-
scinare dalla scenografia e dal 
lavoro dello scenografo. Un 
mondo magico che vogliamo 
anticiparvi brevemente ripor-
tandovi alcune frasi usate pro-
prio dalla “Props & Decors” sul 

loro sito:
Molti l’hanno detto “magico” 
quel momento in cui, spente le 
luci e alzato il sipario, appare 
“il teatro”. Non ancora l’attore, 
non ancora l’azione - ma pro-
prio “il teatro”. È la scenografia, 
realmente, che gioca quella 
scommessa decisiva: è la sua ca-
pacità di mutare un rettangolo 
in un “mondo” che si annuncia, 
quel che è messo a prova.

Alice Porotto

La Bottega delle MagieLa Bottega delle Magie

R
ecentemente il comune di Novi 
Ligure ha ribadito la volontà di 
dar seguito alle leggi sulle libera-
lizzazioni e di mantenere quindi il 

permesso di apertura per gli esercizi commer-
ciali nel giorno di domenica in modo conti-
nuativo, non solo nei periodi festivi. Secondo 
l’assessore al commercio Novese, maggiori 
aperture possono significare maggiori introiti.
L’Ascom (Associazione commercianti) si è 
posta in contrasto a questa proposta, soste-
nendo che le domeniche libere porterebbero 
solo vantaggi alla grande distribuzione e stran-
golerebbero ancor più il piccolo commercio.
Abbiamo voluto aggiungere due punti di vista 
alla discussione: il primo è di una commessa 
che opera in centro a Novi: “Ovviamente non 
vedo la proposta con favore, non solo per noi di-
pendenti non apporterebbe nessun vantaggio, ma 
neppure per i commercianti stessi. Il problema 
non è tanto che le persone non hanno il tempo per 

fare acquisti, banalmente non hanno i soldi. E 
comunque non ha senso tenere i negozi aperti se 
poi non si cerca di incentivare le persone a visitare 
il centro di Novi con iniziative mirate, come per 
esempio quelle che si attuano durante i venerdì 
di luglio. Infine stare aperti sempre la domenica 
avrebbe impatti poco piacevoli sulle nostre vite 
sociali… se andate in Germania, paese che non 
sente certo la crisi, alle cinque e mezzo di sera è 
tutto chiuso!”
Abbiamo poi ascoltato l’opinione di un 
commerciante di autovetture, categoria che 
da anni è abituata a fare alcune domeniche 
aperte: “Purtroppo stare aperti la domenica non 
funziona: ha senso in occasioni particolari come 
la presentazione di un nuovo modello, ma credia-
mo che alla fine dell’anno siano maggiori le spese 
sostenute per stare aperti la domenica (dipenden-
ti, riscaldamento) rispetto ai maggiori introiti de-
rivanti dalle maggiori vendite. Senza contare le 
domeniche sottratte alle proprie famiglie”.

Favorevoli e contrari all’apertura dei negozi nei giorni festivi tra commercianti ormai agonizzantiFavorevoli e contrari all’apertura dei negozi nei giorni festivi tra commercianti ormai agonizzanti

Necessario un piano serio di rilancio e di incentivazione delle attività al dettaglio per combattere l’avanzata della grande distribuzioneNecessario un piano serio di rilancio e di incentivazione delle attività al dettaglio per combattere l’avanzata della grande distribuzione

Una situazione quindi poco 
chiara, dove coloro che do-
vrebbero essere i beneficiari 
dell’iniziativa sembrano es-
sere in gran parte contrari. 
La domenica, passeggiando 
per via Girardengo oppure 
per un grande centro com-
merciale, ci si rende conto 
che a registrare il pieno di 
affluenze sono questi ultimi. 
Crediamo che le domeniche 
di apertura potrebbero esse-
re più efficaci se organizzate 
solo una volta al mese ma in 
concomitanza con eventi di 
supporto al commercio in 
centro.

Alice Porotto

Domenica sì, domenica no?Domenica sì, domenica no?



10 n° 02-2013

N
egli ultimi cin-
que anni in 
Italia ed in tut-
ta l’unione eu-

ropea c’è stata una forte corsa 
verso lo sviluppo di energia 
elettrica pulita, prodotta con 
sistemi eco-sostenibili:  il 
raggiungimento dell’obietti-
vo di percentuale di energia 
pulita imposto dalla comuni-
tà europea per il 2020 era già 
quasi raggiunto a fine 2012.
L’Italia si è spinta verso le 
rinnovabili con particolare 
interesse verso il fotovoltai-
co, aiutata dai generosi in-
centivi statali.
Suddetti incentivi hanno 
portato a vantaggi dal pun-
to di visto economico per 
aziende del settore e privati: 
le ditte che si sono spinte in 
questo mercato hanno avuto 
tassi di crescita dei loro fat-
turati a due cifre per diversi 
anni in un’ economia dove 
i mercati in genere stagna-
vano, i clienti che hanno 
installato il fotovoltaico 
hanno avuto buoni risparmi 
sul conto energetico con in-
vestimenti molto ridotti.

L’unico svantaggio di questa 
“esplosione solare” è stata l’in-
stallazione incontrollata di 
parchi solari in campi prima 
destinati ad attività agricole. 

Un freno al fenomeno è stato 
dato non da una regolamen-
tazione adeguata, ma dalla 
crisi del settore che ha rag-
giunto l’apice proprio verso 

la fine del 2012.
Le ragioni di questa crisi 
sono: l’incentivazione stata-
le (interessante la variazione 
degli incentivi per privati ed 
imprese negli anni) è stata 
tagliata drasticamente in 
ogni paese comunitario ed 
extracomunitario. Tale scel-
ta, dettata dalla mancanza di 
denaro o dall’utilizzo dello 
stesso su altri fronti, ha cau-
sato il crollo verticale del-
le richieste di installazione 
(Italia - 69% di installazione 
nel 2012 sul 2011). Si pensi 
che anche un gigante come 
Siemens a seguito della crisi 
ha deciso di uscire comple-
tamente dal settore.  Oggi 
le imprese leader nel settore  
sono per la maggior parte ci-

nesi, ovvero aziende presenti 
nel paese dove vi è la più alta 
richiesta di prodotto. No-
nostante ciò anche in Cina 
oltre 200 aziende produttrici 
di pannelli hanno chiuso i 
battenti. Questo a dimostra-
zione di quanto la crisi del 
settore sia globale.
Purtroppo le aziende impe-
gnate in questo mercato, sia 
produttori che installatori, 
devono affrontare una forte 
sovra-capacità produttiva 
a causa del “drogaggio” del 
mercato negli anni passati: 
l’andamento del mercato ri-
corda il crollo nel campo au-
tomobilistico a seguito della 
fine degli eco-incentivi.
Nella provincia di Alessan-
dria diverse realtà operano 

nel settore con grande dif-
ficoltà, cercando di ricon-
vertire parzialmente le loro 
capabilities. 
Si spera che in un futuro pos-
sa esserci una ripresa degli 
incentivi a sostegno di un 
mercato che può portare di-
versi vantaggi al sistema pa-
ese: minori spese energetiche 
per le industrie e le attività 
produttive, minor inquina-
mento e lavoro per le ditte 
nel settore.
Tutte le forze politiche espri-
mono la loro intenzione di 
credere nelle energie alter-
native, dopo le elezioni si ve-
drà nella pratica come questo 
voglia essere raggiunto.

Alice Porotto

Novi Ligure

Via Clemente - S.S. 10 • Spinetta Marengo (AL)
Tel. 0131 618454 • Fax. 0131 618061

info@ aqueos.it • www.mondialpiscine.fr
www.aqueos.it • www.aqueospiscine.it

Energie rinnovabili: è già crisiEnergie rinnovabili: è già crisi
I tagli agli incentivi hanno messo in ginocchio anche le aziende che dovevano essere “del futuro”I tagli agli incentivi hanno messo in ginocchio anche le aziende che dovevano essere “del futuro”

Un caso sul nostro territorio emblematico di una situazione tutta italiana in contro tendenza all’EuropaUn caso sul nostro territorio emblematico di una situazione tutta italiana in contro tendenza all’Europa
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Manca poco più di un mese a Pa-
squa e, come da tradizione, nei primi 
weekend di febbraio si è festeggiato 
il carnevale in tutti i comuni dell’a-
lessandrino. Maschere, coriandoli 
e stelle filanti hanno invaso i centri 
storici delle città, anche se il clima 

di festa sembra nettamente scemato 
rispetto a qualche anno fa. Ad Ova-
da, per esempio, la SOMS di comune 
accordo con il gruppo degli scout cit-
tadino, ha deciso di abolire la sfilata 
dei carri allegorici per lasciare spazio 
a “C’era una volta Uà!”, una sfida tra 

gruppi mascherati che si è svolta il 10 
febbraio in piazza Assunta. Le ragioni, 
ovviamente, sono di tipo economico; 
nel 2012 l’unico carro iscritto alla 
gara era stato costruito dall’Orato-
rio di Molare, a differenza degli anni 
2000 quando si toccava tranquilla-

mente quota 20 iscritti.
In difficoltà, nonostante 
una buona presenza di 
pubblico, il carnevale di 
Rocca Grimalda, che ha 
proposto una tre giorni 
di festa con il tradizio-
nale gruppo folkloristico 
della Lacheraaccompa-
gnati dai “Lacchè di Be-
nedello”, che si sono esi-
biti in alcuni balli tipici 
della zona.
Nessun divieto di iscri-
zione per i carri allego-
rici per il carnevale di 
Mornese, che in questa 
edizione ha deciso di 
accorparsi con quelli di 
Bosio e Lerma per evi-
tare concorrenza e poca 
presenza di pubblico.

Luca Piana

S
ono in crescita 
costante gli inter-
venti effettuati dai 
Vigili del Fuoco 

nella Provincia di Alessan-
dria, secondo i dati forniti 
alla fine dello scorso anno 
dai vari distaccamenti citta-
dini. Le richieste di soccorso 
hanno toccato quota 7204, 
un numero particolarmente 
elevato se si considera che 
nel 2011 si erano fermate a 
6817. A preoccupare mag-
giormente, visto che il no-
stro territorio non ha gran-
di distese di verde come la 
Liguria e la Sardegna, sono 
i dati riguardanti gli incen-
di, che sono arrivati a quota 
1514, ben 75 in più rispetto 

all’anno precedente. A dif-
ferenza di quanto si possa 
pensare, sono netto in calo 
gli incidenti stradali (359 
contro le 408 del 2011), 
specie quelli sulle autostra-
de e su strade provinciali. 
Non accennano a scemare, 
invece, i falsi allarmi, pro-
vocati da qualche “burlone”; 
gli scherzi telefonici occu-
pano il terzo gradino tra 
le varie richieste ricevute, 
seguiti poi dalla ricerca di 
aiuto alle persone, fughe di 
gas e incidenti sul lavoro. 
Quest’ultimo tema è mol-
to delicato e sentito anche 
a livello nazionale, anche 
se nel nostro territorio è in 
lieve calo rispetto agli anni 

precedenti. Ciò che fa stra-
no, semmai, è il fatto che su 
dieci interventi effettuati in 
tutta la Provincia, ben cin-
que sono stati eseguiti dal 
distaccamento di Ovada, 
che fino ad alcuni anni fa 
sembrava a rischio chiusu-
ra. Eppure questo comando 
ha chiuso il 2012 con 475 
interventi, 11 in più rispet-
to all’anno precedente, con 
un notevole contributo alla 
caserma provinciale. A farla 
da padrone, anche in questo 
caso, sono stati gli incendi, 
che hanno toccato quota 
109 (nel 2011 erano stati 
solo 92), di cui quello più 
pericoloso si è propagato 
in un bosco nella frazione 

Gnocchetto a pochi passi 
dall’autostrada A26. Come 
da media provinciale, sono 
in calo gli interventi per 
incidenti stradali, scesi a 
30 (dieci in meno rispetto 
al 2011) e in aumento gli 
allagamenti (21). La ca-
serma ovadese, tra l’altro, 
è particolarmente impor-
tante vista la sua colloca-
zione, vicina all’autostrada, 
e grazie al suo territorio di 
competenza (al confine tra 
Piemonte e Liguria), ha un 
grosso bacino di utenza. Nel 
corso del 2012, oltre al con-
trollo del territorio, diversi 
uomini del  Comando dei 
Vigili del Fuoco della Pro-
vincia di Alessandria sono 
stati impiegati per aiutare 
alcuni colleghi per opera-
zioni di emergenza a livello 
nazionale. Esattamente un 
anno fa, due squadre della 
sezione SAF (soccorritori 
Speleo Alpinisti Fluviali) 
hanno lavorato per tre set-
timane in Toscana, all’Isola 
del Giglio, per arginare l’e-
mergenza derivante dal nau-
fragio della nave da crociera 
Costa Concordia. Nel mese 
di maggio, poi, sono state 
organizzate diverse spedizio-
ni in Emilia Romagna, nei 
luoghi del sisma, con ben 85 
unità coinvolte. 

Luca Piana

Novese

ORARI: lunedì 15.30-19.30
da martedì a sabato 09.30-12.30 / 15.30-19.30

L'azione dei vigili del fuocoL'azione dei vigili del fuoco

C'era una volta Uà"C'era una volta Uà"

Positivo il bilancio per il 2012 con oltre 7000 richieste di interventoPositivo il bilancio per il 2012 con oltre 7000 richieste di intervento

Nessuna sfi lata carnescialesca a Ovada per mancanza di soldiNessuna sfi lata carnescialesca a Ovada per mancanza di soldi

I nostri uomini si sono distinti anche sul territorio nazionale portando aiuto alle emergenzeI nostri uomini si sono distinti anche sul territorio nazionale portando aiuto alle emergenze

A Rocca Grimalda tradizione e folklore con la Lachera. A Mornese, Bosio e Lerma sfi late di carri.A Rocca Grimalda tradizione e folklore con la Lachera. A Mornese, Bosio e Lerma sfi late di carri.
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NN
elle elezioni elle elezioni 
politiche in politiche in 
cui il premier cui il premier 
uscente an-uscente an-

nuncia di nuncia di “salire in politica, “salire in politica, 
per evitare di confondersi e per evitare di confondersi e 
mischiarsi con i suoi avver-mischiarsi con i suoi avver-
sari, che al massimo possono sari, che al massimo possono 
permettersi di scendere in permettersi di scendere in 
campo”campo”, abbiamo assisti-, abbiamo assisti-
to - tra le altre cose - alla to - tra le altre cose - alla 
volgarizzazione dei partiti volgarizzazione dei partiti 
stessi, fenomeno già ri-stessi, fenomeno già ri-

scontrato in precedenza ma scontrato in precedenza ma 
amplificato in questi ultimi amplificato in questi ultimi 
mesi. A confermare questa mesi. A confermare questa 
sensazione sono i manifesti sensazione sono i manifesti 
elettorali scelti dalle varie elettorali scelti dalle varie 
fazioni e affissi in qualsiasi fazioni e affissi in qualsiasi 
spazio disponibile, anche spazio disponibile, anche 
al di fuori dei pannelli in-al di fuori dei pannelli in-
stallati appositamente per i stallati appositamente per i 
candidati.candidati.
Si tratta quindi di manifesti Si tratta quindi di manifesti 
abusivi? Abbiamo contat-abusivi? Abbiamo contat-

tato tre agenzie tato tre agenzie 

delle Provincia di Ales-delle Provincia di Ales-
sandria per chiedere lumi sandria per chiedere lumi 
sulla faccenda, e hanno sulla faccenda, e hanno 
garantito che il tutto è sta-garantito che il tutto è sta-
to fatto senza infrazioni da to fatto senza infrazioni da 
parte dei partiti. parte dei partiti. “Semmai “Semmai 
c’è stata una volgarizzazio-c’è stata una volgarizzazio-
ne della politica.ne della politica. - ci spiega  - ci spiega 
una responsabile - una responsabile - Rispetto Rispetto 
al passato alcuni politici (e al passato alcuni politici (e 
con essi, le rispettive fazioni) con essi, le rispettive fazioni) 
hanno deciso di promuovere hanno deciso di promuovere 
la loro campagna elettorale la loro campagna elettorale 
nei comuni pannelli pubbli-nei comuni pannelli pubbli-
citari per anticipare i tempi”citari per anticipare i tempi”. . 

Nessun abuso, quin-Nessun abuso, quin-
di, e nessuna multa di, e nessuna multa 
prevista per i candi-prevista per i candi-
dati. Che si trovano dati. Che si trovano 
sempre più spesso a sempre più spesso a 
condividere la ba-condividere la ba-
checa delle affissio-checa delle affissio-
ni con la pubblicità ni con la pubblicità 
di un supermercato di un supermercato 
e con altre mani-e con altre mani-
festazioni collate-festazioni collate-
rali alla campagna rali alla campagna 
elettorale (si sa, elettorale (si sa, 
febbraio è il mese febbraio è il mese 
del carnevale). La del carnevale). La 
domanda che sorge domanda che sorge 
spontanea, di questi spontanea, di questi 
tempi, è sempre di tempi, è sempre di 
natura economica. natura economica. 
Ma questi partiti Ma questi partiti 
avranno pagato la avranno pagato la 
tassa sulle affissioni tassa sulle affissioni 
o - approfittando o - approfittando 
del periodo - avran-del periodo - avran-
no pensato che no pensato che 
“ogni scherzo vale”“ogni scherzo vale”??
Secondo le agenzie Secondo le agenzie 
pubblicitarie ter-pubblicitarie ter-
ritoriali coinvolte, ritoriali coinvolte, 
tutti i manifesti tutti i manifesti 

presenti nelle nostre città presenti nelle nostre città 
sono in piena regola. “sono in piena regola. “In In 
alcuni casi abbiamo prov-alcuni casi abbiamo prov-
veduto alla rimozione o, in veduto alla rimozione o, in 
alternativa, le affissioni sono alternativa, le affissioni sono 
state coperte da cartelli che state coperte da cartelli che 
indicavano un abuso”indicavano un abuso” con- con-
fermano - in coro - tutte le fermano - in coro - tutte le 
aziende coinvolte. Diversi aziende coinvolte. Diversi 
casi di manifesti elettorali casi di manifesti elettorali 
abusivi sono stati riscon-abusivi sono stati riscon-
trati soprattutto nel novese trati soprattutto nel novese 
e nell’alessandrino, specie e nell’alessandrino, specie 
nelle strade secondarie di nelle strade secondarie di 
collegamento tra le due collegamento tra le due 
città. Ed è proprio nella pe-città. Ed è proprio nella pe-
riferia di Novi Ligure che riferia di Novi Ligure che 
si è assistito ad una vera e si è assistito ad una vera e 
propria lotta tra cittadini propria lotta tra cittadini 
furiosi (o ragazzi maleduca-furiosi (o ragazzi maleduca-
ti) che hanno strappato le ti) che hanno strappato le 
affissioni elettorali situate affissioni elettorali situate 
in due sottopassaggi situa-in due sottopassaggi situa-
ti in zona Ilva, lasciando i ti in zona Ilva, lasciando i 
resti in mezzo alla strada, resti in mezzo alla strada, 
con gli operatori ecologici con gli operatori ecologici 
costretti a fare gli straordi-costretti a fare gli straordi-
nari per rimuovere la carta nari per rimuovere la carta 
dalla sede stradale. La cam-dalla sede stradale. La cam-
pagna elettorale è comun-pagna elettorale è comun-
que prossima alla chiusura, que prossima alla chiusura, 
e tra poco più di una setti-e tra poco più di una setti-
mana si tornerà alle tradi-mana si tornerà alle tradi-
zionali affissioni pubblici-zionali affissioni pubblici-
tarie, senza rimpiangere le tarie, senza rimpiangere le 
promesse elettorali stam-promesse elettorali stam-
pate sui manifesti politici pate sui manifesti politici 
che, talvolta, invadono an-che, talvolta, invadono an-
che gli spazi non destinati che gli spazi non destinati 
a loro.a loro.
D’accordo che la pubblici-D’accordo che la pubblici-
tà è l’anima del commer-tà è l’anima del commer-
cio, ma così si esagera!cio, ma così si esagera!

Luca PianaLuca Piana

Novese

Piampaludo è un piccolo paesino sugli appennini 
liguri a pochi chilometri da Savona e dal confine 
della provincia di Alessandria, che si trova all’in-
terno del Grande Parco del Beigua, riserva natu-
rale protetta da una legge varata dalla Regione Li-
guria nel 1996. Quarant’anni fa, sulle montagne 
del Beigua, avvenne una grande scoperta: nasco-

sto all’interno delle rocce appenniniche si esten-
de un enorme giacimento di titanio, elemento 
molto utilizzato nell’industria moderna. Dopo 
questa incredibile rilevazione, alcune aziende si 
fecero avanti per ottenere il permesso a estrarre il 
materiale, ma ambientalisti e burocrazia fermaro-
no il tutto. Il giacimento di titanio cadde quindi 

nell’oblio. Nelle ultime settimane però, complice 
la crisi economica, la giunta regionale ligure ha 
ripreso in considerazione l’idea di estrarre il tita-
nio, che porterebbe qualcosa come 500 milioni di 
euro alla regione, e creerebbe centinaia di posti 
di lavoro per le province di Genova, Savona e 
Alessandria. Le controindicazioni però ci sono, 

come la presenza di amianto e altri elementi 
nocivi per l’uomo che si libererebbero durante 
l’estrazione. Inoltre, in una terra già ‘martoriata’ 
dalla costruzione della Tav, c’è da scommettere 
che gli abitanti non accoglieranno di buon gra-
do un’eventuale decisione che stravolgerebbe la 
geografia del territorio.                     Marcello Rossi

A Piampaludo, titanio più prezioso dell'oroA Piampaludo, titanio più prezioso dell'oro

Il negozioIl negozio
roboticorobotico

Tutto regolare: per la visibilità ogni spazio è utile, l’importante è apparireTutto regolare: per la visibilità ogni spazio è utile, l’importante è apparire Luoghi asettici e distributori automaticiLuoghi asettici e distributori automatici

Gli aspiranti alla poltrona stavolta hanno pagato quanto dovutoGli aspiranti alla poltrona stavolta hanno pagato quanto dovuto Addio al rapporto umano con il venditore di fi duciaAddio al rapporto umano con il venditore di fi ducia

“In questo locale si mangia bene 
e si spende poco” recita l’inse-
gna di una locanda poco di-
stante da via Roma, a Novi 
Ligure, ormai chiusa da diversi 
mesi a causa dell’incessante 
crisi economica mondiale. A 
pochi metri di distanza è stato 
aperto, con un discreto succes-
so di pubblico, un negozio di 
distributori automatici di cibo 
e bevande, simili a quelli che 
siamo abituati a vedere negli 
uffici o nelle stazioni ferrovia-
rie. Il tutto è automatizzato e 
non richiede l’intervento di 
nessun funzionario, anche se il 
luogo è sorvegliato da due tele-
camere per ragioni di sicurezza.
Il negozio, se così può esse-
re definito, ha raggiunto gli 
obiettivi prefissati dall’azien-
da, visto che da due mesi l’e-
sperimento è stato ripetuto ad 
Ovada.
In questo caso i distributori au-
tomatici hanno sostituito un’a-
genzia di viaggi che ha chiuso 
i battenti con la fine del 2012, 
nella centralissima via Cairoli. 
Al primo impatto si vede una 
galleria impreziosita da mac-
chinette, un fornellino elettri-
co per scaldare i tramezzini e 
alcuni sgabelli per consumare 
la merenda. Il tutto alla faccia 
di nutrizionisti e dietologi, che 
da anni fanno battaglie contro 
l’obesità a favore del mangiar 
sano, preparando i menù delle 
mense scolastiche.
Da questo punto di vista i ra-
gazzi fanno orecchio da mer-
cante; secondo loro, presso 
i distributori automatici, si 

mangia bene e, soprattutto, 
si spende poco (il prezzo delle 
singole consumazioni varia dai 
50 centesimi ai 2 euro). Eppure 
i dati sull’obesità sono sempre 
più allarmanti: secondo un’in-
dagine fatta dagli studenti del 
CNR Università di Padova 
per conto dell’Osservatorio 
Nazionale sulla Salute, il 32% 
dei ragazzi tra i 7 ed i 16 anni 
si trova in una condizione di 
sovrappeso e il 36,2% ha uno 
stile di vita sedentario.
La dottoressa Michela Bari-
chella, responsabile medico 
della Struttura di Dietetica e 
Nutrizione clinica degli Istituti 
Clinici di Perfezionamento di 
Milano e promotrice della ri-
cerca universitaria, ha dichia-
rato: “Sapevamo purtroppo che 
la popolazione italiana, compresi 
i bambini, tende all’obesità, ma 
quello che più stupisce è il dato 
sulla sedentarietà dei ragazzi obe-
si, ovvero quelli che avrebbero più 
bisogno di muoversi. La ricerca 
inoltre evidenzia che il consumo 
di frutta raccomandato, di alme-
no tre frutti al giorno, mediamen-
te non è rispettato e le abitudini 
peggiori da questo punto di vista 
si possono purtroppo riscontrare 
nei bambini più piccoli e in quelli 
che hanno una circonferenza vita 
più ampia. Per questo è impor-
tante educare i genitori, in par-
ticolar modo le mamme, che nor-
malmente organizzano le attività 
e la giornata alimentare dei loro 
figli, con particolare attenzione a 
pasti come colazione e merenda”.

Luca Piana

Manifesti elettorali suiManifesti elettorali sui
cartelloni della pubblicitàcartelloni della pubblicità

dialessandria.it
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Preoccupazione in città per la no-
tizia di una eventuale chiusura od 
una sostanziale modifica organizza-
tiva di alcuni reparti dell’ospedale 
di Acqui a danno dei cittadini.
L’attenzione è rivolta al manteni-
mento del punto nascite, all’ac-
corpamento della Cardiologia con 
la Rianimazione, alla riattivazione 
della degenza pediatrica e all’appli-
cazione del modello di assistenza 
per intensità di cure.
Sono stati in molti (compresi espo-
nenti della Rappresentanza sinda-
cale unitaria dell’Asl provinciale) 
in questo periodo a distribuire i vo-
lantini davanti all’ospedale “Gal-
liano” di Acqui contro alcuni tagli 
delle spese sulla sanità. La richiesta 
è quella di aprire un dialogo in me-
rito alla riorganizzazione della rete 
dei presidi ospedalieri promossa 
dalla Regione e sulla conseguen-
te ricaduta sull’attività lavorativa. 
Anche l’Amministrazione Comu-
nale di Acqui Terme ribadisce la 
ferma presa di posizione riguardo 
alla salvaguardia della Cardiologia 
dell’Ospedale di Acqui Terme.
L’Amministrazione aveva chiesto 
spiegazioni dettagliate alla Regione 

in merito alla Direzione dell’Azien-
da Sanitaria Locale, risposta che 
non si è fatta attendere e molto 
chiara da parte dell’Assessore re-
gionale Monferrino durante l’ul-
tima assemblea dei Sindaci tenuta 
ad Alessandria a fine gennaio: “per 
ora la Cardiologia non si tocca e non si 
procederà a nessuna suddivisione con 
la rianimazione”.

Forti e tranquillizzati da queste spie-
gazioni, i membri della Consulta 
della sanità acquese si sono ritenuti 
soddisfatti, in quanto non sareb-
be stato intrapreso per ora nessun 
passaggio che possa minimamente 
modificare i reparti di Cardiologia 
e Rianimazione. 

Giampi Grey

Acqui Terme

Dopo mesi di dubbi e incertezze la privatizzazione è una realtà. A.A.A. Cercasi compratore coraggioso.Dopo mesi di dubbi e incertezze la privatizzazione è una realtà. A.A.A. Cercasi compratore coraggioso.

Il Presidente, Roberto Molina, auspica una concessione a lungo termine. Troppo dolorosa l’alienazione di un pezzo di storia.Il Presidente, Roberto Molina, auspica una concessione a lungo termine. Troppo dolorosa l’alienazione di un pezzo di storia.

La Regione dice si all’idea di priva-
tizzare le Terme di Acqui s.p.a. La 
decisione arriva dopo l’ultima riu-
nione dei soci della società termale, 
Comune, Regione e Finpiemonte 
Partecipazioni. 
“Il 2013 sarà l’anno della privatizza-
zione per le Terme” annuncia soddi-
sfatto il sindaco di Acqui, Enrico 
Bertero. Ora l’iter burocratico per 
la vendita a privati prevede diver-
se modalità: la prima prevede la 
vendita del 100% del pacchetto 
azionario, che attualmente è pari 
al 79,9 % delle quote societarie da 
parte dell’ente regionale.
La seconda soluzione prevede l’a-
lienazione dell’80% del pacchetto 
azionario, mentre la terza soluzione 
è la concessione a lungo termine ai 
privati.

Quest’ultima opzione pare sia la più 
plausibile con una concessione non 
troppo rigida nei termini, proprio 
come desiderava il Presidente delle 
Terme Roberto Molina e sposata 
anche dai vertici regionali.
Ora la parola passa ai privati che 
pare siano in tre o quattro interes-
sati (tra multinazionali e cordate 
locali) che dovranno for-
mulare in maniera ufficiale 
una proposta interessante 
anche in considerazione 
non semplice situazione in 
cui si trova Terme di Ac-
qui.
Il bilancio presenta un 
debito corrente di circa 2 
milioni e mezzo di euro, 
mentre il debito struttura-
le ammonta a circa 6 mi-

lioni anche se in queste settimane 
la Regione, in qualità di socio di 
maggioranza ha predisposto,  attra-
verso Finpiemonte, l’erogazione di 
un contributo di 600 mila euro, in 
parte già arrivata nella casse delle 
terme acquesi. 

Giampi Grey

Un concorso di fotografia che dà 
più valore e significato al volto 
della Donna.
È la nuova proposta della Con-
sulta per le Pari Opportunità 
del Comune di Acqui Terme 
che, insieme all’Assessorato al 
Turismo, ha bandito la seconda 
edizione de “L’immagine più vera 
della donna”.
Una iniziativa aperta a tutti i 
maggiorenni, tranne che ai fo-
tografi professionisti, con l’o-
biettivo di comunicare la realtà 
femminile  attraverso sensazio-
ni, azioni e momenti, che reste-
ranno per sempre a memoria di 
quello che le donne sono, di ciò 
che fanno e di come lo fanno.

Il concorso prevede l’assegna-
zione di premi alle migliori 
tre fotografie che dovranno 
pervenire, con la relativa do-
cumentazione, presso gli uffici 
del comunali tramite e-mail 
(all’indirizzo concorsofotogra-
ficoacqui@gmail.com) oppure 
recapitate all’Ufficio Turismo 
(Piazza Levi,12 Palazzo Robelli-
ni - 15011 Acqui Terme) trami-
te posta ordinaria o consegna a 
mano entro e non oltre le ore 12 
del giorno 22/02/2013. Ulteriori 
dettagli unitamente al bando e 
alla modulistica sono scaricabili 
dal sito www.comuneacqui.com. 

(g.g.)

L'immagine più L'immagine più 
vera della donnavera della donna

Giù le mani dall'Ospedale Galliano

La proposta della Consulta per le Pari OpportunitàLa proposta della Consulta per le Pari Opportunità

Proteste e prese di posizione contro la soppressione della Cardiologia. Non è soltanto questione di cuore.

Un concorso fotografi co che dia valore alla femminilitàUn concorso fotografi co che dia valore alla femminilità

L’irrazionalità dei tagli alla Sanità si ripercuote sulla salute dei cittadini e il Sindaco dice “No”

Le Terme sono in venditaLe Terme sono in vendita
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5000 volantini A5
a 130,00 euro?

A
d Acqui, da 
oltre cinque 
anni, i centri 
per anziani 

“M. Galliano” di via Emi-
lia e “S. Guido” di via 
Sutto, sono diventati im-
portanti luoghi di ritrovo 
per oltre cinquecento per-
sone delle “terza età”. 
Tra locali puliti ed acco-
glienti ed una squadra di 
volontari che partecipa 
attivamente alla gestione 
delle due strutture acque-
si, la dottoressa Fiorenza 
Salamano, responsabile di 
questo progetto in qualità 
di consigliere comunale, 
ci porta a conoscere l’ul-
tima novità del centro di 
via Sutto 3, fiore all’oc-
chiello per tutte le attivi-
tà più ricreative. 
Si tratta di una nuova pa-
lestra “ad hoc” dedicata a 
tutti coloro che vogliono 
impegnarsi in attività fisi-
che che ad una certa età 
non possono che essere 
un modo per stare meglio 
con se stessi e con una 
buona salute senza parti-
colari affaticamenti.
Grazie infatti a ben sette 
macchine da lavoro gli 
iscritti al centro possono 
usufruire, tutti i martedì 
e giovedì mattina, di un 
servizio efficiente ed ef-
ficace curato dal signor 
Remo, responsabile della 
palestra. “Grazie a questi 
attrezzi automatici - dice 
Remo - siamo in grado di 
seguire in ogni modo coloro 
che si tengono attivi anche 
con l’attività fisica”. Si, 
perché il centro, insie-
me a quello di via Emi-
lia 30, rappresenta ormai 
un punto di riferimento 

Un accordo con il 
Dipartimento d’in-
formatica bioinge-
gneria robotica ed 
ingegneria dei siste-
mi dell’Università di 
Genova che permet-
terà l’attivazione di 
un corso gratuito per 
“insegnanti digitali”. 
È questo l’annuncio 
dato dall’Assessore 
alla Pubblica Istru-
zione, Fiorenza Sala-
mano grazie alla fat-
tiva collaborazione 
del Comune di Ac-
qui Terme e al con-
tributo dell’Istituto 
Nazionale Tributa-
risti. “È stata appro-
vata una convenzione 
quadro tra il Comune 
di Acqui Terme e il 
Dipartimento di infor-
matica bioingegneria 

robotica ed ingegneria 
dei sistemi dell’U-
niversità di Genova 
avente come finalità 
la valorizzazione della 
scuola e del ruolo dei 
docenti - dice l’asses-
sore Salamano -. Gli 
insegnanti potranno 
così avvalersi delle tec-
nologie digitali ai fini 
didattici, per educare  i 
ragazzi ad un  loro cor-
retto utilizzo”. Così, i 
professori Acquesi di 
ogni ordine e grado 
e di ogni disciplina 
potranno partecipar-
vi in forma comple-
tamente gratuita ed 
attraverso una appo-
sita piattaforma di e-
learning nell’ambito 
del progetto europeo 
EPICT.

(g.g.)

 Insegnanti Insegnanti
digitali"digitali"

Accordo Comune-UniversitàAccordo Comune-Università

Corso gratuito di alta tecnologiaCorso gratuito di alta tecnologia

Anziani evergreenAnziani evergreen
Palestra per il corpo e computer per la mentePalestra per il corpo e computer per la mente

M. Galliano e S. Guido i centri di riferimento di Acqui TermeM. Galliano e S. Guido i centri di riferimento di Acqui Terme

anche per una serie di 
attività culturali. Ogni 
giorno, numerosi grup-
petti di giovani anziani 
si ritrovano per diverse 
attività, dal gioco delle 

carte alla tombolata. E 
con l’arrivare del nuovo 
ecco l’altra novità con il 
primo corso d’informati-
ca per gli over 60. 
Partiranno a breve, in-

fatti, una serie di lezioni 
sull’utilizzo del compu-
ter e della relativa rete 
internet. Da qualche 
settimana sono aperte le 
iscrizioni e dalle prime 

adesioni l’iniziativa pare 
avere un grande successo.
“Le adesioni sino ad oggi, 
raccolte dal competente Uf-
ficio  di Piazza Don Dolermo 
superano il numero dei posti 
disponibili e continuano ad 
arrivare nuove richieste - 
sottolinea l’Assessore alle 
Politiche Sociali Salama-
no. - A questo proposito, 
si informa che tutte le do-
mande saranno tenute in 
considerazione, in vista della 
realizzazione di nuovi corsi 
da tenersi al termine di quelli 
attualmente programmati”.
Dalle indiscrezioni pare 
infatti che il numero ar-
rivi agli oltre 50 iscritti, 
un boom inaspettato. Per 
aderire, sarà sufficiente 
essere in regola con il tes-
seramento che, per l’anno 
in corso, ha un costo di 10 
euro. E le attività non fi-
niscono qui. I centri “M. 
Galliano” e “S. Guido” 
sono anche luoghi per 
attività di ballo tra una 
pausa caffè e la merenda 
pomeridiana. Su richiesta 
della maggioranza degli 
stessi tesserati, si orga-
nizzano anche momenti 
di svago con il “liscio”. Il 
ballo è socializzazione, al-
legria, è un modo per sen-
tirsi uguali poiché cadono 
tutte le barriere che l’uo-
mo innalza a sua difesa. 
“In una società come la no-
stra, dove l’individuo si sente 
sempre più solo, il ballo apre 
le porte a nuovi incontri, a 
belle amicizie, a ore spensie-
rate, riuscendo ad allonta-
nare quel senso di solitudine 
che spesso alberga nei cuori” 
conclude Salamano.

Giampi Grey
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Piazza S. Guido a pagamentoPiazza S. Guido a pagamento
I cittadini protestano con 200 fi rme contro la modifi ca dei parcheggiI cittadini protestano con 200 fi rme contro la modifi ca dei parcheggi

Tutti a caccia delle strisce bianche e gli spazi blu restano vuoti e inutilizzatiTutti a caccia delle strisce bianche e gli spazi blu restano vuoti e inutilizzati

È diventata la “bat-
taglia del parcheggio” 
sulla collina della 
città. La parte più 
alta del centro sto-
rico del Comune di 
Acqui è al centro 
delle polemiche da 
parte di numerosi 
residenti per la tra-
sformazione di un 
parcheggio da gra-
tuito a pagamento. 
Sarà per batter cas-
sa o per un nuovo 
piano strategico di 
viabilità, ma l’area 
di piazza san Gui-
do e tutto il viale 
che raggiunge piaz-
za San Francesco 
è stata oggetto nel 
mese di gennaio 
di una sostanzia-
le modifica con la 
trasformazione dei 
relativi parcheggi 
da gratuiti a paga-
mento. Il Sindaco 
assicura comunque 
la presenza di posti 
con sosta gratuita ed 
altri parcheggi riser-
vati a carico-scarico. 
Intanto sono sem-
pre numerosi i posti 
con il parchimetro 
che raggiungono 
quota 75 anche se 
accompagnati da 
una decina gratui-
ti per soste brevi, 1 
carico e scarico ed 
1 nuovo posteggio 
per i possessori di 
tagliandino giallo 
per “handicap”. No-
nostante una pri-
ma disponibilità da 
parte del Comune 
nel rivedere i posti 
a pagamento (prima 
ne erano previsti ol-
tre 80) proseguono 
le proteste di alcu-
ni commercianti 
e molti residenti 
impegnati in una 
battaglia senza pre-
cedenti. Pare che 
da metà gennaio e 

metà febbraio siano 
stato raccolte più di 
200 firme contro la 
modifica dei posti di 
questa area con un 
risultato allarman-
te: nessuno utilizza 
i posti a strisce blu 
mentre tutti occu-
pano quelli a stri-
sce bianche sparse. 
Pesante, dunque il 
bilancio economico 
inizialmente previ-
sto visto lo scarso 
utilizzo dei parcheg-
gi a pagamento. Ed 
il comune sulle aree 
a pagamento e quel-
le a zona disco così 
replica alle proteste. 
“Si è reso necessario 
questo provvedimento 
per garantire una mag-
giore fruibilità di una 
vasta area di sosta che, 
per la sua collocazio-
ne centrale, a ridosso 
della Zona a Traffico 
Limitato, risulta stra-
tegica nell’ottica  di 
un miglioramento dei 
servizi”. L’opera-
zione, che a prima 
vista può apparire 
penalizzante, è stata 
resa possibile anche 
dall’atteggiamen-
to assolutamente 
collaborativo dei 
commercianti del-
la zona, i quali non 
solo si sono resi di-
sponibili al muta-
mento, ma hanno 
suggerito in merito 
proposte interes-
santi - non viziate 
da personalismi, ma 
improntate a sensate 
soluzioni di interes-
se collettivo  -   che 
l’Amministrazione 
comunale ha ritenu-
to opportuno e do-
veroso porre in atto, 
apportando alcune 
modifiche all’inizia-
le assetto delle aree 
di sosta. Dal Comu-
nicato emerge una 
importante colla-

borazione dei cittadini ma dalla petizione in 
corso non proprio tutti sono soddisfatti ed a 
parlare ora sono solo le immagini che ritrag-
gono ampi spazi vuoti al costo di 1 euro l’ora. 
Una sorta di protesta passata dalle parole, alla 
carta ed, infine ai fatti con la dissertazione dei 
parcheggi a pagamento in salita San Guido. I 
posteggi con strisce blu ad Acqui sono ormai 
a quota 400 unità e la loro gestione è stata af-
fidata tramite un apposito bando alla ditta El-
tron. Unica nota positiva in questa parte “alta” 
della città e che il posteggio non si paga dalle 
12.30 alle 14.30. Un “privilegio” poiché in tut-
te le altre zone la fascia di pagamento va dalle 
8 alle 20, ovviamente durante i giorni feriali. 
Rimane, infatti, valida la regola che durante i 
giorni festivi il pagamento è sospeso per tutto 
il giorno.

Giampi Grey
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Una situazione davvero par-
ticolare e molto rischiosa a 
Terzo, paesino vicino ai con-
fini di Acqui Terme.
A farla da padrona le battute 
di caccia, frequenti in questo 
territorio, soprattutto in re-
gione Carrara Costa dove un 

gruppo di residenti lamenta il 
grande rischio quotidiano per 
la propria incolumità perso-
nale messa in pericolo dall’at-
tività venatoria che si svolge 
da settembre ad aprile di ogni 
anno proprio in quell’area.
In realtà non sarebbe giusto 

fare “di tuta l’erba un fascio” 
ma da qualche tempo la situa-
zione è davvero penosa.
Una lettera  arrivata in reda-
zione ad inizio febbraio rac-
conta il vero stato d’animo.
“Noi abitanti della zona subia-
mo inermi l’invasione di caccia-

tori provenienti da diverse zone 
che parcheggiano automobili sui 
nostri terreni privati senza il no-
stro permesso, sostano lungo la 
carreggiata della nostra stretta 
strada ostacolando notevol-
mente la viabilità e mettendo 
in difficoltà ed in pericolo gli 

automobilisti, si appostano così 
vicino alle case da sentirne di-
stintamente le voci, sparano a 
ripetizione anche ben oltre le ore 
del tramonto avvalendosi delle 
autorizzazione concesse dalla 
Provincia di Alessandria”.
Una situazione davvero intol-

lerabile che richiede l’inter-
vento della Provincia ed una 
maggiore regolamentazione 
da parte del Comune anche 
se lo stesso, poco potrebbe 
ben fare in questo caso.

(g.g.)

Terzo: i cittadini protestano per le battute di cacciaTerzo: i cittadini protestano per le battute di caccia

Otto giorni di feste, balli, sfi late allegoriche e divertimento per tuttiOtto giorni di feste, balli, sfi late allegoriche e divertimento per tutti

Pioggia di coriandoli per dimenticare i problemi che affl iggono la vita di tutti i giorniPioggia di coriandoli per dimenticare i problemi che affl iggono la vita di tutti i giorni

Con l’arrivo di febbraio, 
ritorna il Carnevalone Bi-
stagnese,  che da anni ri-
sulta essere uno tra i Car-
nevali più importanti della 
Valle Bormida Astigiana 
ed Alessandrina. Una fe-
sta che dura otto giorni e 
che tocca tanti paesi del-
la zona, tra cui Bistagno 
e Acqui Terme. Grazie al 
contributo  della Provin-
cia di Alessandria, con la  
collaborazione del  Comu-
ne di Bistagno e di tanti 
volontari che da tempo la-
vorano a migliorare il Car-
ro di Sua Maestà Uanèn’d 
Carvè, anche il 2013 è 
risultato vincente per tut-
te le iniziative svolte sul 
territorio. In particolare 
a Bistagno grande succes-
so per la sfilata che, oltre 
alla Carovana per i bam-
bini mascherati, al Carro 
di Uanen Carvè, al Corpo 
Bandistico Acquese, ha vi-

sto la presenza di numerosi 
carri allegorici provenienti 
da diverse località del Pie-
monte, accompagnati da 
gruppi mascherati di adul-
ti e bambini per una vera 
grande festa all’insegna del 
divertimento. Soddisfazio-

ne anche ad Acqui Terme 
per il “Carnevale acquese 
- Carvè di Sgaientò”, con 
sfilata di carri allegorici, 
gruppi mascherati e la par-
tecipazione della Banda 
folkloristica di Barge com-
posta da majorette e mu-

sici con strumenti inven-
tati appositamente per il 
Carnevale, uno spettacolo 
accompagnato anche dal-
la musica di Radio Acqui 
Vallebormida Monferrato. 

Giampi Grey

Rivalta Bormida in rivolta per la nuo-
va tassa sui rifiuti.
Il Sindaco Walter Ottria lancia l’al-
larme di un nuovo balzello che grave-
rà sui cittadini con aumenti del 30% 

rispetto agli importi pagati fino 
ad ora. Ma il vero proble-

ma per il sindaco solo le 
disparità di prezzo della 
Tares tra i vari paesi 
della zona.
“Per questo ho già par-
lato con i colleghi poiché 

è necessario avviare un tavolo di lavoro 
intercomunale per stimolare collegial-
mente i regolamenti applicativi su una 
scala che coinvolga più Comuni possibili 
e con un approccio basato sulla concerta-
zione e sulla condivisione”.
Da aprile i Comuni sotto i 5 mila abi-
tanti dovranno unirsi per la gestione 
del servizio della raccolta dei rifiuti ma 
il tempo stringe ed Ottria invita tutti 
ad una condivisione del problema. 

(g.g.)

Una volta si 
chiamava Co-
munità montana 
Alta Valle Orba 
- Erro - Bormida 
di Spigno, meglio 
conosciuta come 
“Suol d’Aleramo”, 
e racchiudeva una 
quindicina di Co-
muni. Poi il nome 
si estese ad “Ap-
pennino aleramico 
obertengo”, con 
l’annessione di 
altrettanti comu-
ni dell’ovadese e 
della val Lemme, e la Comunità 
per diversi anni è stata punto di 
riferimento per oltre 30 Comu-
ni del basso Piemonte. Poi, con 
l’arrivo di una legge regionale, 
imposta peraltro dallo Stato, 
tutte le comunità montane del 
Piemonte hanno cessato le loro 
funzioni con il relativo e defini-
tivo scioglimento previsto per 
la fine di questo mese.
E così, c’è chi guarda avanti 
con la costituzione di un nuo-
vo ente denominato Unione 
montana composto da tredici 
Comuni: Spigno Monferrato, 
Pareto, Denice, Montechiaro 
d’Acqui, Cavatore, Morbello, 
Melazzo, Terzo, Bistagno, Pon-
ti, Castelletto d’Erro e Ponzo-
ne. La sede sarà a Ponzone ne-
gli stessi uffici della precedente 
Comunità montana mentre la 
nomina del suo Presidente ar-
riverà sono alla fine di marzo.  
“Abbiamo aderito nell’interesse 
del territorio mantenendo comun-
que la nostra identità di Comune 
virtuoso”, dice il Sindaco di 
Terzo Vittorio Grillo. Anche il 

Sindaco di Melazzo, Diego Vin-
cenzo Caratti, pensa che l’ade-
sione a questa nuova realtà sia 
una scelta dalla quale non ci si 
poteva sottrarre, ma occorre ora 
ripartire da zero, con una nuova 
struttura e nuove competenze 
che non faranno che rinforza-
re le sinergie tra i piccoli Co-
muni. Stessa sorte per un’altra 
Comunità, già esistente, quella 
collinare composta da cinque 
comuni che però si è trasforma-
ta, ora, in semplice Unione di 
Comuni con sede a Ricaldone, 
Comune che insieme a Cassi-
ne, Alice Bel Colle e Morsasco 
ha deciso di fare sinergia per le 
principali funzioni base tra cui 
servizi per la raccolta dei rifiuti, 
polizia municipale e manuten-
zione delle strade. “Una realtà 
che funziona bene” - commenta 
il Presidente Massimo Lovisolo 
che annuncia l’ingresso di due 
nuovi Comuni. Da qualche 
giorno diamo il benvenuto a 
Gamalero e Castel Rocchero. 

Giampi Grey

Addio ai monti
Spariscono le Comunità Montane

Nascono le Unioni dei Comuni

Carnevale a BistagnoCarnevale a Bistagno

Proteste per la   Tares"Proteste per la   Tares"
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UNA REALTÀ IN MOVIMENTO

09.02.13 FESTA DI CARNEVALE
IN CONCESSIONARIA 10.02.13

PRIMO EVENTO NORA
PER AUTORIPARATORI

(Novi Ligure)

Seguici su Facebook:        Zentrum Alessandria  

Concessionaria Negro
ALESSANDRIA: Via dell’Automobile, 17 - Zona D3 - Tel. +39 0131.244652
ASTI: Corso Alessandria, 275/M - Loc. Valterza - Tel. +39 0141.279411
NOVI LIGURE (AL): Viale Regione Piemonte, 15 - Tel. +39 0143.313711
TORTONA (AL): Strada Statale per Voghera, 20/22 - Tel. +39 0131.894741

Concessionaria NEGRO - dal 1969 -
Alessandria - Asti - Novi L. - Tortona

09.11.12
PRESENTAZIONE
NUOVA GOLF 7

01.12.12
OSPITE IN CONCESSIONARIA
ON. PROF. ANTONIO GIUDI

23 FEBBRAIO 2013
PRIMA FIERA
DELL’USATO

PRESSO IL SALONE DI ALESSANDRIA
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La favola della buonanotteLa favola della buonanotte

Cultura, Spettacoli ed Eventi

Giuseppe Giacobazzi è spu-
meggiante e brioso come la 
sua terra di Romagna e la sua 
comicità, travolgente ed in-
cessante.

Apocalypse è il titolo del suo 
spettacolo in giro per l’Italia, 
un titolo ottimista, visto i 
tempi?
In apparenza può fare paura 
ma etimologicamente signifi-
ca togliere il velo e io voglio 
mostrare come si è cambiati 
negli ultimi 50 anni.

Come siamo cambiati?
In meglio per qualità ed aspet-
tativa di vita ma in peggio 
perché non sappiamo più sta-
re insieme, incontrarci vis à 
vis, restiamo trincerati dietro 
una tastiera. 

Zelig funziona perché è tea-
tro portato in televisione?
Certamente, anche se è un 

programma che ha bisogno 
di rinnovarsi, ha subito una 
flessione e forse è giunto il 
momento di nuova linfa. Ze-
lig ha, però, i tempi televisivi 
quindi da uno spettacolo che 
per il teatro dura due ore devo 
estrapolare pezzi condensati 
in cinque, nove minu-
ti; ogni volta, poi, 
che uso un pezzo 
del mio spetta-
colo per la tv ne 
preparo subito 
uno sostitutivo 
per rispetto del 
pubblico pagante, 
che deve avere la 
possibilità, sempre, 
di usufruire della 
novità

È stato avvantag-
giato nella comicità 
perché romagnolo? 
Forse sì, sono creti-
notto di natura, mi 

viene spontaneo.

Se non avesse fatto questo 
mestiere cosa avrebbe fatto e 
non mi dica il viticoltore con 
il nome d’arte che ha?
Ho lavorato tanti anni nel 

mondo della moda, dal 
magazziniere al com-

merciale e prima di 
decidere di diventa-
re un attore profes-
sionista ho fatto il 
comico part time 
per dieci anni.

Quanto sono co-
mici i nostri poli-
tici?
Magari fossero co-

mici, sono tragici 
e non riesco a 
parlare di poli-

tica, anche nei 
miei spettacoli, 

perché mi inc...o. 
Non riuscirei a far 

ridere, è tanta la tristezza e la 
pochezza intellettuale.

E i comici politici?
Mi fanno ridere perché sono 
convinti e parlano da convin-
ti.

Quale collega la fa ridere e 
quale no?
Mi fanno ridere tutti, dei miei 
colleghi non c’è nessuno che 
non sia bravo, possono non 
piacere.

E chi le piace di più del pre-
sente o del passato?
Adoro Raimondo Vianello, 
Walter Chiari, grandi, gran-
dissimi.

Il suo spettacolo è arrivato 
ad Alessandria, conosce que-
sta città e cosa ne pensa?

Lei non è di 
Alessandria, - mi chiede al 

telefono - e allora come fa a 
resistere. Scherzo, la conosco 
poco ma ogni volta sono stato 
accolto bene, la gente è uma-
na.

Progetti?
Metterò in cantiere uno spet-
tacolo nuovo e cercherò di 
continuare a vivere facendo 
questo lavoro e non è facile; 
questo è un Paese strano, i 
tagli si fanno su sanità, scuo-
la e cultura, per cui va da sé 
che c’è poco futuro. Nella mia 
vita privata, invece aspetto 
con ansia la mia prima bimba, 
che arriverà a marzo  e suo pa-
dre ha già 50 anni. 
Giuseppe Giacobazzi un vero 
artista a tutto tondo e una 
persona garbata e gradevolis-
sima. Buon teatro a tutti. 

Fausta Dal Monte

Giacobazzi: brioso, spumeggiante e soprattutto intelligente Giacobazzi: brioso, spumeggiante e soprattutto intelligente 

Intervista al comico romagnolo, direttamente dal famoso palco di ZeligIntervista al comico romagnolo, direttamente dal famoso palco di Zelig

...Ed eccomi qui… al bordo 
di questa rotonda. Vedo tan-
ta gente passare, su biciclette, 
motorini, macchine, camion 
e anche trattori. Certo, quan-
do passano i camion e i tratto-
ri sembra quasi un terremoto 
per me qui sul ciglio, ma or-
mai ci sono quasi abituata.
Sono alcuni mesi ormai che 
sono stata “abbandonata”. 
Sono caduta in mezzo alla 
strada, non ricordo bene le 
circostanze e probabilmen-
te il mio padrone non se n’è 
neppure accorto. Della mia 
vita precedente ricordo solo 
che avevo una sorella gemel-
la. Chissà come sarà triste 
adesso… Per qualche giorno 
sono stata sballottolata di qua 
e di là dai motori rombanti 

che mi passavano accanto… 
poi, qualche anima buona, 
o forse solo il destino, mi ha 
portato qui, su questo triango-
lo di marciapiede. Da qualche 
parte qui vicino deve scorre-
re un fiume… Non riesco a 
vederlo ma lo sento rombare 
mentre scende verso valle 
e devo ammettere che è di-
ventato un buon compagno 
di viaggio, anche se brontola 
sempre. Un altro amico che 
ho conosciuto in questa av-
ventura è un palo su cui sono 
riportate delle strane scritte. 
Nessuno mi ha mai insegna-
to a leggere ma vedo che la 
gente le osserva interessata 
quindi devono essere impor-
tanti. Solo non capisco come 
mai tutti notino questo palo e 

nessuno si sia ancora accorto 
di me… Per fortuna al centro 
di questo mio angolo di mon-
do c’è un grande lampione 
che mi illumina le notti. A 
me non piace il buio. Ho vi-
sto le foglie cadere e la neb-
bia scendere. L’autunno con i 
suoi colori ha pervaso tutte le 
colline intorno e le ha dipinte 
di mille sfumature, dal giallo 
al rosso al marrone. Sono sta-
ta baciata dal sole e bagnata 
dalla pioggia… Anche se, 
sinceramente, quando piove-
va non so se era più l’acqua 
che arrivava dal cielo o quella 
che mi schizzavano addosso 
le macchine passando nelle 
pozzanghere… Poi un gior-
no è successa una cosa stra-
nissima… la pioggia non era 

più… bagnata… era diventa-
ta bianca. E anche molto più 
fredda… Si ammucchiava 
tutta intorno a me, e anche 
sopra di me… Com’era tutto 
più bello… Il mondo era tut-
to “arrotondato”, più pulito. 
Anche i rumori erano diversi, 
ovattati. Ma devo ammettere 
che il momento più “forte” 
di questa mia seconda vita è 
stato quando ho visto arriva-
re un grosso mezzo arancione 
con uno strano oggetto da-
vanti. Faceva un gran rumore 
e quando mi è passato accan-
to mi ha lanciato addosso un 
sacco di questa acqua bianca 
e gelata… Brrrrr… che fred-
do!!! E questa cosa si è ripe-
tuta diverse volte nell’arco 
della stessa giornata! Io grida-

vo all’autista di andare 
piano, che c’ero io, ma, 
chissà perché, lui non mi 
sentiva… Sono rimasta sep-
pellita da quella coltre per 
diverso tempo. Vedevo tutto 
intorno solo un tenue azzur-
ro, per fortuna un pochino di 
luce riusciva a filtrare attra-
verso la neve (ho poi scoperto 
che si chiama così)… sapete, 
io ho paura del buio… Per 
fortuna il sole piano piano 
si è fatto lar-
go tra le nubi 
ed è venuto a 
scaldarla fino a 
scioglierla.
Chissà se fra 
qualche tem-
po sarò ancora 
qui… magari 

un bel fiorellino si farà stra-
da in questo mare di asfalto e 
verrà a farmi compagnia. Al-
meno avrò qualcuno con cui 
parlare. Ne avrei tante cose 
da dire ma i pali non parla-
no… Così parlò... una scarpa 
abbandonata 

Anna Barisone

Un attore   per bene"Un attore   per bene"
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IL PRINCIPE ABUSIVO

Per ridere, ridere, ridere:  “Il 
Principe abusivo”, opera prima 
dell’attore Alessandro Siani, 
è nelle sale cinematografiche. 
Antonio (Alessandro Siani), 
uno squattrinato cronico 
che lavora come cavia 
volontaria per i test di case 
farmaceutiche, si ritrova al 
cospetto di Letizia (Sarah 
Felberbaum), una principessa 
viziata in cerca di popolarità, 
di cui inevitabilmente si 
innamora. Per il giovane 
povero l’unica possibilità 
per stare a corte è quella di 

seguire i consigli del ciambellano di corte Anastasio (Christian De 
Sica). I ruoli tra mentore e allievo sono però destinati a rovesciarsi 
quando Anastasio, innamorandosi della fruttivendola Jessica 
(Serena Autieri), avrà bisogno di suggerimenti per mischiarsi al 
popolo.

OGNI ANGELO È 
TREMENDO

di SUSANNA TAMARO

“Ogni angelo è tremendo” è 
la storia di una bambina che 

diventa adulta. Di una bambina 
che impara presto a riconoscere 
i vuoti che la morte lascia, quei 
vuoti che somigliano tanto agli 

abbandoni che la stessa bambina 
deve subire, da parte di un 

padre e di una madre desiderati 
e imprendibili. Ma è anche la 

storia della scoperta del mondo e 
della sua bellezza, della natura e 

delle sue forme. Di una bambina 
che si fa ragazza e si apre ai primi 

palpiti di amore e amicizia, ai 
sussulti dei poeti e degli scrittori. Quella bambina, quella ragazza, 
quella donna è Susanna Tamaro, che ci consegna il suo libro più 

intimo e coraggioso. 

Cultura, Spettacoli ed Eventi

P
rendete un cantante, trasformatelo in 
insegnante e immaginatelo sul palco-
scenico.
È questa la storia di John Peter Slo-

an, classe 1970, nato a Birmingham e tra-
sferitosi in Italia da circa 15 anni. Abban-
donata la carriera musicale con il gruppo 
The Max dopo la nascita della figlia, Sloan 
decise di “scegliersi un lavoro normale per 
stare accanto a lei”.
Insegnare agli italiani, dunque, ma con un 
sistema tutto suo.
Un maestro rivoluzionario 
che unisce all’inglese 
ironia e divertimento, 
tramite dvd, video su 
Youtube, e libri come 
Instant English.
Ormai noto nel no-
stro paese, ha par-
tecipato a molte 
trasmissioni quali 
Zelig e Report, 
è stato ospite di 
Geppi Cucciari 
ed intervistato 
da Daria Bi-
gnardi ne “Le 
invasioni barbari-
che”. Al momen-
to è coinvolto 
anche nella scuola 

di Amici di Maria De Filippi, per quanto riguarda 
il reality “La Scimmia”.

Il passaggio da insegnante a comico è capitato 
“per caso”, dice Sloan.
Decisione che si rivela vincente, però: il 
suo primo spettacolo, Culture Shock!, viene 
apprezzato fin da subito dal popolo italiano, 
che lo segue in tour dal 2007 al 2010.
Segue la dark-comedy Full Moon ed il nuo-
vo An Englishman in Italy, che racconta di un 
inglese incuriosito (e un po’ spiazzato) dal 

modo di comunicare degli italiani.
Questa volta Sloan porta in sce-

na “I am not a penguin”, defi-
nito come un tipico stand-
up comedy all’inglese: 
soltanto il comico e pochi 
altri elementi, a contatto 
diretto con il pubblico. 
Non verranno analizzate 
solo le differenze fra cul-
ture diverse, ma saran-
no messi in luce anche 
molti elementi biografi-
ci del cabarettista.
Prima data disponibile, 
il 12 marzo al Politea-
ma di Genova.
Ma come mai questo 
amore per l’Italia? “Gli 
italiani sono molto cre-
ativi e aperti”, riporta 

l’attore. “L’Italia do-
vrebbe essere il paese più 

ricco del mondo”.
E in un momento di crisi, 

la prossima domanda nasce 
spontanea: la comicità può 

aiutare a distrarsi e prendere la 
vita con più leggerezza? “Sì e no”, 

risponde Sloan. “Non bisogna ridere 
e basta”. 

Ilaria Zanazzo

I am not a penguinI am not a penguin
Incontro con John Peter Sloan, l’insegnante di “Amici”Incontro con John Peter Sloan, l’insegnante di “Amici”

I libri sono 
l’alimento 

della giovinezza 
e la gioia della 

vecchiaia. 
Marco Tullio Cicerone

Impariamo l’inglese con un sorriso: il geniale spettacolo al Politeama di GenovaImpariamo l’inglese con un sorriso: il geniale spettacolo al Politeama di Genova

a cura di Fausta Dal Montea cura di Fausta Dal Monte

Libri e pellicole
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Disagi segnalati in varie scuole della provincia. Le maggiori diffi coltà il primo giorno di accesso al sito.Disagi segnalati in varie scuole della provincia. Le maggiori diffi coltà il primo giorno di accesso al sito.

Sulla community dei Social Network le opinioni e le proteste più accese per il malfunzionamento della procedura telematicaSulla community dei Social Network le opinioni e le proteste più accese per il malfunzionamento della procedura telematica

Gennaio-febbraio: questo è 
il periodo dell’anno in cui 
chiunque abbia un figlio 
deve effettuare l’iscrizione 
presso l’Istituto scolasti-
co che vorrà  frequentare. 
Le segreterie delle Scuole 
aprono le porte ai genitori 
e si presentano al meglio. 
Modulistica pronta per es-
sere compilata e tutti in fila 
armati di pazienza. Ma da 
quest’anno non è più così. 
La normativa vigente in-
fatti (legge 7 agosto 2012, 
n. 135) stabilisce che “a 
decorrere dall’anno scolastico 
2012/2013, le iscrizioni alle 
istituzioni scolastiche statali di 
ogni ordine e grado per gli anni 
scolastici successivi (Scuola 

Materna esclusa, ndr) av-
vengono esclusivamente in 
modalità online”. In teoria 
ecco la prassi: è stata realiz-
zata una pagina web (www.
iscrizioni.istruzione.it) che 
accompagna le famiglie nel 
percorso da intraprendere: 
dalla registrazione, alla ri-
cerca della scuola deside-
rata, alla compilazione del 
modulo di iscrizione fino 
al suo inoltro. Per iniziare, 
e quindi per registrarsi, ba-
sta cliccare sull’immagine 
“Iscrizioni online”. In segui-
to bisognerà attendere una 
mail di conferma all’interno 
della quale verrà assegnata 
una “username” che, insie-
me alla password, permet-

terà di accedere alla vera e 
propria richiesta di iscrizio-
ne. Durante la compilazio-
ne andrà inserito il codice 
dell’Istituto Scolastico pre-
scelto. A questo scopo, sem-
pre sul sito indicato in pre-
cedenza, si trova un link che 
porta alla pagina “La scuola 
in chiaro” dove sono indicati 
tutti i dati necessari. Termi-
nata la procedura riceverete 
un’ulteriore e-mail di con-
ferma. Da questa pagina web 
sarà poi possibile seguire tut-
to l’iter della pratica inoltra-
ta fino al suo compimento.
Questo servizio sarà attivo 
fino al 28 febbraio 2013.

Anna Barisone

I pareri sulle iscrizioni scolastiche on line 
dividono il novese in due fazioni ben distin-
te. Da una parte c’è chi sostieni che l’idea 
sia innovativa e pratica, che sia corretto far 
progredire e modernizzare le modalità di 

iscrizione nelle scuole, portando 
l’Italia ad un livello Europeo an-
che a livello di comunicazione 
via web. Dall’altro c’è chi ritie-
ne che il paese non sia pronto, 
il ministero in primis non sem-
bra essere  in grado di gestire gli 
inevitabili problemi informatici 
e la naturale ritrosia degli Italia-
ni alle innovazioni. Interessan-

te soluzione nel novese è stata trovata dal 
dirigente scolastico dell’Istituto Ciampini 
Roberto Grenna. L’istituto infatti ha mes-
so a disposizione delle famiglie computer e 
personale in grado di supportare i genitori 
degli studenti nelle pratiche di iscrizione 
on line. In questo modo chiunque non sia 
pratico nell’uso dei PC non deve fare altro 
che chiedere e prendere appuntamento per 
avere il supporto necessario. L’iniziativa ha 
riscosso un buon successo e sicuramente si 
può considerare un battesimo più che ono-
revole.                                                    (a.p.)

Sono durate poco più di 24 ore le polemiche 
per le iscrizioni online al prossimo anno sco-
lastico per gli istituti dell’ovadese. Solamente 
il giorno di esordio del nuovo servizio ha cau-
sato problemi ai dirigenti scolastici e ai geni-
tori coinvolti, a causa dell’elevato numero di 
accessi al portale www.iscrizioni.istruzione.it. 
“La macchina organizzativa ha funzionato senza 
particolari disagi” si affrettano a far sapere dall’I-
stituto Superiore Carlo Barletti di Ovada. Una 
parziale bocciatura del sistema informatico ar-
riva invece dalle scuole primarie e secondarie, 
che hanno ricevuto un boom di iscrizioni e 
con un continuo afflusso di genitori in attesa 
di registrarsi al sito. “Alcuni si erano già iscritti 
ma non riuscivano a terminare il processo, altri 
hanno preferito recarsi direttamente a scuola dopo 
esser venuti a conoscenza dei disagi dai mass me-
dia” è la risposta critica della segreteria della 
Scuola Primaria Statale Padre Damilano. Se-
condo le prime stime delle scuole di Ovada, 
sono stati circa i 2/3 dei genitori a registrare il 
proprio figlio presso la segreteria dell’Istituto, 
senza accedere al portale da casa.              (l.p.)

Ad Alessandria tra i genitori esi-
stono pareri discordanti riguardo 
la nuova modalità di iscrizione on 
line. Accolto con un parere gene-
ralmente positivo, c’è chi però con-
testa la decisione, in quanto i tempi 
non sono ancora maturi per un’innovazione 
tecnologica di questo tipo. Le segreterie del-
le scuole medie e superiori cittadine, hanno 
comunque fornito assistenza ai genitori, le 
pratiche di iscrizione sono state inoltrate rego-
larmente nonostante le difficoltà di qualcuno. 
Le scuole hanno messo a disposizione i propri 
computer per consentire a chi è sprovvisto 
di questo mezzo di presentare l’iscrizione del 
proprio figlio. Ad Alessandria i problemi mag-
giori si sono registrati tra gli stranieri, presenti 
in numero maggiore rispetto alle altre località 
della provincia, in quanto molti hanno avuto 
problemi a compilare il modulo presente su di 
un sito istituzionale completamente scritto in 
italiano. A far infuriare i genitori, più che la 
decisione di presentare le iscrizioni on line, è 
stato il rincaro della tassa da  pagare, da ag-
giungere a tutti gli aumenti che ad Alessan-
dria sono dettati dalla situazione di dissesto.

(m.r.)

Il 21 gennaio molte mamme sono andate in pa-
nico per colpa del nuovo sistema della Pubblica 
amministrazione perchè non in grado d’iscrive-
re on-line i propri figli alle classi medie. Come 
ad esempio, Sabrina, 41 anni, che doveva iscri-
vere la figlia Giulia alla prima media della scuola 
Bella. “Il sistema in internet non ha mai funzionato 
e così ho dovuto aspettare il generoso aiuto da parte 
dello stesso Istituto dove volevo portare mia figlia”. 
Cosa ben diversa per Fabio, padre di Marco che 
invece è riuscito ad iscriverlo senza l’assistenza 
della scuola. Un problema di linea telefonica 
o forse il computer di casa non perfettamente 
all’avanguardia. Comunque troppe le segnala-
zioni per le difficoltà riscontrate soprattutto per 
coloro che dalle classi elementari devono iscri-
vere i propri figli alle medie. “Non siamo riusciti 
a portare a termine l’iscrizione ma fortunatamente 
il personale della la scuola si è messo a disposizione”. 
Ed infatti, ad esempio, la scuola media Bella di 
via Marenco ha creato un servizio di assistenza 
per coloro che non sono in grado di registrarsi 
on-line o non possono proprio farlo poiché pri-
vi di pc.                                                         (g.g.)

F.R:..allora... se devo iscrivere la bimba alla 
prima elementare e neppure mi fa entrare nel 
sito come la devo interpretare?!?
L.L: Come l’ennesima boiata amministrati-
va... armati di santa pazienza, ho amiche nelle 
tue stesse condizioni disperate!! 
E.A: suggerimento: fai uno scanner della bim-
ba direttamente sulla stampante.. mandala 
via mail alla scuola... e poi vai in segreteria...
forse è meglio!
T.O: Il sito è in manutenzione mancano dei 
dati di alcune scuole
A.B: mi sembra giusto... la richiesta sono riu-
scita a farla ma sono due giorni che aspetto al 
mail di conferma... bho!
T.O: Per iscrivere mia figlia on line alla 1°, 
un’ora e mezza, e ho dovuto rifare la domanda 

4 volte speriamo ora nella mail di conferma. 
L.L:  Non immagini quante persone conosco 
che sono alla disperazione perché non riesco-
no a collegarsi... è davvero uno schifo di paese 
questo!!!
A.B: anche io ho avuto i miei problemi con 
l’iscrizione on-line... ho fatto di testa mia! La 
mail di conferma all’iscrizione al sito non mi 
è mai arrivata! Ho letto le istruzioni e sono 
riuscita a risalire a quale potesse essere la user-
name che mi dovevano mandare e per fortu-
na non c’erano omonimie... e così mi sono 
arrangiata!  La dicitura “La richiesta non può 
essere modificata o cancellata” mette parecchia 
ansia...
T.O: Io prima di riuscire ho dovuto cancellare 
l’iscrizione 4 volte

Dalla communityDalla community

Iscrizioni scolastiche on lineIscrizioni scolastiche on line
AlessandriaAlessandria

Acqui TermeAcqui Terme

Novi LigureNovi Ligure

OvadaOvada
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L
’Associazione “Ful-
vio Minetti” Onlus, 
rappresentata dalle 
dott.sse Francesca 

Biolatto (presidente della 
onlus) e Valeria Ghelleri 
(coordinatrice infermieristi-
ca), ha accolto ZappingNews 
per parlare delle sue attività e 
in particolare dell’hospice “Il 
Gelso”.

Quando e come è nata l’As-
sociazione “Fulvio Minetti” 
Onlus?
L’associazione è nata nel 
1993 per volere di alcuni me-
dici e infermieri allo scopo 
di assistere i pazienti in fase 
avanzata di malattia oncolo-
gica. Concepita come inizia-
tiva volontaria, si prefissa-
va di fornire un modello di 
supporto ai degenti e ai loro 
familiari, simile a quello dei 
paesi anglosassoni. Per molti 
anni varie associazioni bene-
fiche hanno sostenuto questo 
progetto attraverso una quota 
dei finanziamenti destinati al 
polo oncologico. Nel 1999 
la legge Bindi istituzionaliz-
zò questo tipo di assistenza. 
L’ASL locale ha sempre ap-
poggiato tale servizio di cure 
domiciliari e in seguito la 
creazione dell’hospice. Le as-
sociazioni si sono impegnate 
a lungo nella formazione pro-
fessionale dei sanitari e dei 
volontari, caratterizzata da 
un’alta valenza assistenziale.

Attualmente qual è 
l’apporto dell’As-
sociazione alle 
attività de “Il 
Gelso”?
L’Associa-
zione sta 
al fianco 
d e l l ’ h o -
spice cer-
c a n d o 
sovvenzio-
ni, vitali 
n e l l ’ a t -
tuale crisi 
economica. 
Buona par-
te è destinata 
a l l ’ i s t ruz ione 
degli operato-
ri e all’acquisto 
di beni per la struttura (nel 
2011, con l’aiuto dell’Asso-
ciazione “Alioscia Ferrari”, è 
stato comprato un ecografo 
da 17.000 euro).

Sono previsti a breve ulte-
riori interventi in questo 
senso?
Al momento l’obiettivo 
dell’associazione è di am-
pliare la pianta stabile del 
personale attraverso corsi di 
formazione al fine di utilizza-
re altri 5 posti letto, ora inoc-
cupati, oltre agli 11 già attivi. 
Con l’apporto di docenti in-
terni ed esterni alla struttura, 
saranno indetti due corsi, 
uno per 30 persone destinato 
alla specializzazione di nuovi 

infermieri e operatori socio-
sanitari, l’altro aperto ai vo-
lontari non professionali.

Qualche mese fa, l’assesso-
re alla Sanità della Regione 
Piemonte, Paolo Monfe-
rino, ha affermato a titolo 
personale la sua contrarietà 
all’esistenza degli hospice, 
definiti posti dove si man-
dano i pazienti dicendogli 
che sono morti. 
L’assessore probabilmente si 
è fatto sfuggire di bocca que-
ste parole, tanto che dopo 
le ha rettificate. Egli non 
era consapevole del compi-
to fondamentale che questi 
centri svolgono nella cura 
dei pazienti, i quali non sono 

m a n -
dati qui a 

morire ma 
a vivere gli 

ultimi giorni. 
Leggendo il 

“diario di bordo” 
con i ricordi di 

chi ci è passato, è possibile 
capire come gli hospice sia-
no indispensabili, soprattut-
to per chi non ha l’opportu-
nità a vario titolo di potersi 
occupare dei propri cari.
Peraltro, l’hospice non grava 
eccessivamente sulla Regio-
ne Piemonte (258 euro al 
giorno contro i 500 spesi ne-
gli ospedali) perché si tratta 
di una struttura a basso valo-
re tecnologico e ad alto valo-
re assistenziale. Non ci sono 
macchinari costosi, contano 
più le risorse umane, che of-
frono soccorso sanitario di 
base ai pazienti e sostegno 
psicologico ai loro familiari.

Quali saranno le prossi-

me iniziative promozionali 
dell’Associazione?
Quest’anno festeggeremo il 
ventennale dell’associazione 
tra la fine di giugno e l’ini-
zio di luglio. A ottobre sarà 
presentata una mostra e, 
probabilmente, una raccolta 
di racconti basati sui vissuti 
all’hospice.

Come contribuire all’Asso-
ciazione?
Si può destinare il proprio 5 
per mille sulla dichiarazione 
dei redditi. (vedi box)

In conclu-
sione, pre-
sentateci il 
“padrone di 
casa”, cioè 
Charlie.
Charlie è un 
cane, donato 
a l l ’hospice 
da un medico 
de l l ’Onco-
logia, ormai 

parte dell’equipe. Con rara 
naturalezza e senza alcun ad-
destramento, individua le fa-
miglie che accettano volen-
tieri il suo caloroso conforto 
e resta al fianco dei pazienti 
fino all’ultimo. A volte ad 
aiutarlo nella Pet Therapy 
arriva Gilda, golden retrie-
ver regalo della veterinaria 
regionale.

Si ringraziano le dott.sse Ga-
briella D’Amico e Antonel-
la Cassinari.

Stefano Summa

Solidarietà Solidale

Il piccolo Charlie e Il GelsoIl piccolo Charlie e Il Gelso
Un luogo non per morire ma per vivere al meglio gli ultimi giorniUn luogo non per morire ma per vivere al meglio gli ultimi giorni

Un piccolo cane accompagna gli ospiti nell’ultimo viaggioUn piccolo cane accompagna gli ospiti nell’ultimo viaggio

Hospice “Il Gelso”

Codice fiscale dell’Associazione:
96018910065

c/c bancario 43636 Banca di Legnano
Agenzia 1065 - ABI 03204 CAB 10400

P.zza Libertà, 20/22  - 15121 Alessandria (AL)

IBAN IT04H0320410400000000043636
BIC BDLEIT2LXXX

c/c postale 11541158
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Una notizia di servizio e 
utilità per tutti i nuovi ar-
rivati: come accedere all’i-
scrizione on line alle scuo-
le nel nostro Paese, quali 
pratiche burocratiche fare 
e l’iter da seguire. 
Dalle nazioni di origine in-
vece ecco le notizie di que-
sto mese:

Dall’Egitto arrivano notizie 
di scontri e soprusi tanto 
che il presidente degli Sta-
ti Uniti, Barak Obama, ha 
chiesto un’indagine da par-
te del governo egiziano sul-
le violenze perpetrate dalla 
polizia sui dimostranti. 

In Romania, un sito molto 
famoso risponde alla chiu-
sura dell’emigrazione ru-
mena verso la Gran Breta-
gna con una vera e propria 
provocazione per il Regno 
Unito: le donne romene as-
somigliano alla principessa 
Kate Middleton e a sua so-
rella Pippa. 

In Albania più di 200 po-
liziotti serbi con passa-
montagna hanno demolito 
nel sud del Paese un mo-
numento in memoria dei 
soldati di etnia albanese. Il 
gesto va a indurire ancora 
di più i rapporti tra le due 
etnie presenti. L’azione è 
avvenuta a Presevo.

Dopo le dimissioni del 
Papa il continente suda-
mericano potrebbe arriva-
re sul trono di Pietro. 
I candidati  che circolano 
da tempo come personaggi 
infl uenti e importanti nel 
collegio cardinalizio sareb-
bero l’argentino Leandro 
Sandri e l’hondureno Oscar 

Rodriguez Mariadaga. 
Nella lista c’è anche  l’at-
tuale presidente della 
Conferenza Nazionale 
dei Vescovi del Brasile, 
Raymundo Damasceno.

Il direttore

Me shum se 200 police serbe 
te maskuar, kane shembur ne 
jug te serbise  nje monument 
perkujtimore te ushtrise 
shqiptare. Ky gjest nuk ben 
gje tjeter vecse perkeqeson 
mardhenien mes dy popujve.
Kjo ngjarje ka ndodhur ne 
Presheve  dhe per fat te 
mire nuk ka pasur asnje 
incident gjate aktit te prishje 
se monumentit.  Nga kjo 
ndodhi  duket qarte qe mes 
dy shteteve ka nje tension 
shume te larte.

Luego de la renuncia del Papa, 
el continente sur americano 
podría llegar a obtener la mas 
alta carga en la iglesia católica. 
Los candidatos que desde hace 
tiempo fi guran como persona-
jes infl uyentes en el colegio de 
cardenales serian el argentino 
Leandro Sandri y el hondureño 
Oscar Rodriguez Mariadaga. En 
la lista también fi gura el actual 
presidente de la conferencia 
nacional de ovispos en Brasil, 
Raymundo Damasceno. Quien 
sabe si esta vez el sur américa lo 
logrará?

Un’informazione multilingua

Policet serbe rrezojne
monumentin shqiptar

Femeile din Romania 
ca si surorile Middleton

El Papa podría
hablar español

PRINCIPALI
SERVIZI OFFERTI:

Traslochi
Trasporto e consegne

Servizi di pulizie
Manutenzione aree verdi

Imballaggio e stivaggio
Pulizie straordinarie

Servizi amministrativi
Manutenzione edile

ordinaria e straordinaria

Dal 1996 al servizio di Enti, Aziende pubbliche e private

Uffici: Spalto Gamondio, 55  Tel. 0131.0261852  ALESSANDRIA
              info@marcondiro.com  www.marcondiro.com

I servizi che Vi mancano
a costi piacevolmente contenuti

Ca raspuns a interzicerii 
emigrarii romanilor in 
Anglia, un site a declarat 
ca jumatate din femeile 
din Romania seamana cu 
Kate Middleton iar cea-
lalta jumatate cu sora ei 
Pippa.
Acest site mai declara ca 
romanii vorbesc engleza 
mai bine decat orice fran-
cez si ca Marea Britanie 
are o vreme rea, nu are 
locuri de munca si nici 
case.

Lascia il tuo commento e 
la tua opinione sul blog: 

zappingnews.it
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Enero y febrero: en este periodo del 
año quien tenga un hijo debe efec-
tuar la inscripción en el instituto 
escolástico que querrá frecuentar.
A partir de este año la inscripcio-
nes a “le scuole statali”, materna 
esclusa, deben ser efectuadas obli-
gatoriamente on-line.
Para inscribirse es suficiente ir a la 
pagina www.iscrizioni.istruzione.
it y registrarse clicando en el link 
“Iscrizione online”. Sucesivamente 
deberá buscar la escuela que desea 
frecuentar y compilar el modulo 
de inscripción, luego recibirá una 
e-mail de confirmación en la cual 
serán incluidos los datos (userna-
me y password) que servirán para 
la inscripción definitiva.

Durante el procedimiento deberá 
colocarel código del instituto 
escolástico que desea fre-
cuentar, este código es 
fácil de encontrar 
clicando en la voz 
“La scuola in chia-
ro” siempre en el 
sitio indicado pre-
cedentemente. Una 
vez terminado el pro-
cedimineto recibirá otra 
e-mail de confirmación.
En esta pagina será posible se-
guir todo el procedimiento has-
ta haberlo terminado.
Este servicio estará ac-
tivo hasta el 28 de 
febrero del 2013.

Gjate muajve te Janarit dhe 
te Shkurtit, kushdo  

qe ka femije 
ne moshen 
s h k o l l o r e 
duhet te bej 
regjistrimin e 

tyre ne shkollen 
qe duhet te ndjekin.

Duke fi lluar nga ky 
vit regjistrimet ne 

shkollat pubblike, duke 
perjashtuar kopshtet, 

duhet te behen ne menyre te 
detyrueshme 
on-line.
Per tu 
r e g j i s t r u a r 
eshte e 
mjaftueshme 
te vizitosh 
faqen e 
i n t e r n e t i t  

www.iscrizioni.istruzione.it dhe te 
besh regjistrimin duke klikuar mbi 
imazhin “regjistrime on-line”.
Pastaj duhet te kerkoni shkollen ne te 
cilen deshironi te regjistroni femijen  
dhe duhet te plotesoni modulin qe 
do ju shfaqet, nje email konfermimi 
do tju dergoje te dhenat e juaja per te 
hyre  dhe per te vazhduar praktiken 
e regjistrimit: do tju dergohet nje 
username dhe nje fjalkalim.
Gjate plotesimit se modulit duhet 
te çohet edhe kodi i shkolles qe keni 
zgjedhur, qe do ta gjeni ne linkun 
“La scuola in chiaro” gjithmon ne 
sitin e pershkruar , kur te mbaroni 
proceduren do te mermi nje email 
konfermimi.
Nga kjo faqe do te jet e mundur 
te ndiqni  te gjithe proceduren e 
praktikes deri ne perfundimin e saj.
Ky sherbim do te jete i aktivizuara 
deri me 28 shkurt 2013.

Inscripción a la escuela Regjistrimet ne shkolle

Intercultura: bianco, rosso, giallo e nero

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

I a n u a r i e - F e b r u a r i e : 
in aceasta perioada a 
anului orcine are un 
copil trebue sa-l  inscrie 
la scoala care vrea sa o 
frecventeze. 
Incepand cu anul 
acesta inscrierile la 
scolile statale, in afara 
de gradinita, este 
obligatoriu  sa fi e facute 

in “modalitatea online”.
Pentru inscriere este  
sufi cient sa vizitezi 
pagina web www.
iscr iz ioni . i s t ruz ioni .
it si sa te inregistrezi 
cu un clic pe imaginea 
“iscrizioni online”.
Dupa care trebuie sa 
cauti scuola dorita si sa 
completezi  modulul, 

un e-mail de confi rmare 
va furniza date pentru 
a accesa la inscriere: 
vi se va da un nume de 
utilizator și o parolă.
In timpul completarii 
trebuie sa introduceti 
codul scolii selectate 
vizibil in link-ul “La 
scuola in chiaro”.
La sfarsitul procedurii 
veti primi un e-mail de 
confermare.
Pe aceasta pagina web 
este posibil sa urmariti 
intregul proces pana la 
sfi rsitul lui.
Acest serviciu este activ 
pana la 28 februarie 
2013.

Inscrieri Inscrieri 
la scoalàla scoalà
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Stallo o adozione bisogna rispondere, pare 
che i cani abbandonati stiano aumentan-
do, dilaga una nuova “moda” incivile e 
becera: abbandonare come un oggetto il 
cane anziano per evitare di curarlo dopo 
che per anni ha dato il suo amore.
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 pub-
blicheremo sul giornale.
Ricordiamo in cosa consiste lo stallo: una 
famiglia si offre di ospitare cuccioli e adul-
ti 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 control-
lata.
L’importanza dello stallo è fondamentale 
perché permette di portare dal sud e dal 
centro Italia, dove purtroppo la sterilizza-

zione 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

Aiutiamo i cani con lo Stallo e l'AdozioneAiutiamo i cani con lo Stallo e l'Adozione

Questa creatura si è fatta vedere mentre 
si riparava dalla pioggia sotto una tettoia.
Ero convinta che appena avessi aperto lo 
sportello sarebbe fuggita via... come fanno 
tutti... invece no... lei si è fiondata verso la 
mia macchina... mettendosi a piagnucolare a 
metà strada tra la paura e la gioia. Non ho 
avuto nessuna difficoltà a farla mangiare. 
Dopo aver divorato la scatoletta si è 
accomodata in macchina e mi guardava...mi 
diceva... allora?Che aspetti? Mi porti via con 
te vero??? E come potevo dirle di no. È una 
setter cucciolona. In provincia di Salerno.

MIRIAM è una bassottina similpastore di circa 1 anno. Sta davanti 
casa di una signora insieme a tre cucciole. Non si sa da dove sia 
arrivata ma cerca casa con urgenza. Si trova in provincia di Salerno.

Varazze (Savona) ADONE è un meraviglioso cucciolone di 4,5 mesi 
taglia media abbondante, tra i 25 e i 30 kg da adulto, ultimo di una 
cucciolata di cagnolotti dolcissimi. Si è subito adattato ai cani di 
casa, ai gatti e soprattutto ai bambini... Ama le coccole, il gioco e le 
nannine... Molto equilibrato ed educato. Ha già imparato a sporcare 
sulla traversina. È un cane tutto da amare e vogliamo che trovi alla 
svelta una famiglia che si curi di lui e lo ami come merita

Lui è NATALINO, un cucciolotto di 8 mesi investito in provincia 
di Napoli, per fortuna non era nulla di grave e si è ripreso alla gran-
de. È in pensione pagata dalla volontaria che lo ha salvato. Cerca 
casa, urgentemente: è dolcissimo, cerca continuamente il contatto 
e le carezze e ricambia amore con gli interessi. È una taglia media, 
arriverà da adulto a 15 kg circa, già chippato vaccinato e castrato. Si 
affida con controlli pre/post affido. 

PEACH Cucciola femmina di 2 mesi futura taglia grande.
Si trova in prov. di Genova ma viene affidato in tutto il centro nord 
Italia con trasporto a nostra cura, vaccinato e microchippato. Prima 
dell’adozione verrà fatto un controllo pre affido e successivamente 
un controllo post affido. 

ATHOS! Tg medio/grande 3 mesi! Si trova in prov. di SAVONA 
ma viene affidato in tutto il centro nord Italia, vaccinato e 
microchippato a seguito colloquio pre e post affido e firma modulo 
d’adozione.

Mi chiamo MARA sembro una labradorina, 
peso 12 kg e ho 8 mesi, sono ancora una cuc-
ciola, potrò raggiungere a malapena 13/14 kg, 
sono buona, adorabile, molto vivace e socievo-
le. Vado bene anche come prima esperienza. 
Vado d’accordo con tutti, sono chippata vacci-
nata e fra pochissimo verrò sterilizzata...Impos-
sibile resistermi...Vero?

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

Urgente!Urgente!

MiriamMiriam

NatalinoNatalino

SetterinaSetterina

PeachPeach

AdoneAdone

MaraMara

AthosAthos

PepePepePongoPongoEsmeraldaEsmeralda

Robin e MamyRobin e Mamy

Adottati!Adottati!
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I segreti della Google CarI segreti della Google Car
Meno tecnologia di quel che si possa immaginare e più sudore della fronteMeno tecnologia di quel che si possa immaginare e più sudore della fronte

Comuni mortali nostrani alla guida delle auto del colosso d’oltreoceanoComuni mortali nostrani alla guida delle auto del colosso d’oltreoceano

Prima di accin-
gersi a viaggiare 
in auto è ormai 
essenziale consul-
tare una delle più 
note app fornite 
dal gigante del 
web Google, cioè 
Google Maps. Per 
chi non lo cono-
scesse, si tratta del 
servizio che per-
mette di visualiz-
zare le mappe ge-
ografiche di quasi 
tutto il pianeta 
(di recente sono 
state aggiunte alla 
lista dei territori 
esplorabili la Co-
rea del Nord e il 
Grand Canyon), 
di scoprire ideali 
itinerari tra due 
punti e di osser-
vare foto di alcune aree, 
oltre che di informarsi sui 
principali siti d’interesse 
ed esercizi commerciali in 
esse presenti.
Per capire cosa c’è dietro 
questo immenso atlante 
virtuale, ZappingNews ha 
intervistato un ex dipen-
dente della multinazionale 
di Mountain View. Senza 
particolari conoscenze in-
formatiche e con una sem-
plice patente B, il nostro 
è salito a bordo dell’av-

veniristica Google Car. 
La vettura è dotata di un 
sensore rotante sul tettuc-
cio con 11 obiettivi, con 
i quali fotografa tutto ciò 
che la circonda con varia 
risoluzione, e di un compu-
ter interno che rielabora i 
dati e le immagini raccol-
te. L’autista non si è limi-
tato a spostare l’auto da un 
punto all’altro ma ha for-
nito un importante appor-
to nel migliorare i modelli 
di base forniti dai satelliti 

e nel correggere eventuali 
errori che i computer non 
riconoscono come tali (per 
esempio, scambiare un 
fiume per una strada). Le 
informazioni ottenute dal 
lavoro del Google driver 
erano poi spedite alla sede 
europea, situata in Svizze-
ra, e rielaborate in centri 
informatici indiani. Nel 
caso fossero state segnalate 
mancanze, soprattutto da 
parte degli utenti median-
te la funzione Google Map 

Maker, si sarebbe reso ne-
cessario tornare nell’area 
in questione. Solo attra-
verso questo sistema scru-
poloso, Google consente di 
addentrarci in città e zone 
a noi sconosciute con rela-
tiva facilità.

Stefano Summa

È stato annunciato per metà aprile ma gli esperti della 
“SmarTechnology” parlano di un arrivo in Italia  a 
fine marzo. Samsung lancia il nuovo Galaxy S IV, 
una delle ultime chicche della casa coreana. Uno 
smartphone con uno schermo da quasi 5 pollici e un 
display touch in alta definizione (Super AMOLED 
Full HD Resolution Display1080p), un processore a 
otto core, una fotocamera da 13 megapixel a 30FPS 
e fotocamera frontale da 2 Megapixel in grado di 

girare video a 720p HD e 2 giga di ram. Per i fanatici 
dell’alta velocità sulle rete del web e dei dispositivi mobili casa 
Samsung ha aggiunto su questo gioiellino la tecnologia LTE (4G) 
e l’introduzionedel bluetooth 5.0, tecnologia non ancora esistente 
al debutto proprio con questo device di cui non sono state rese 
note, ancora, peso e dimensioni. Anche il prezzo è ancora poco 
chiaro: la forbice potrebbe aggirarsi tra i 650 e gli 800 euro. Di 
certo, è il sistema operativo utilizzato: Android 4.2.1 Jelly Bean. 

“Il più grande evento della storia dopo il primo 
I-phone”. Così lo hanno definito gli uomini 
di Tim Cook. Si tratta dell’I-phone 5 uscito 
in Italia a fine settembre, in voga però (e 
forse per il prezzo) solo nei primi mesi del 
2013. Con un display più grande, un chip 
più potente, le tecnologie wireless più 
recenti, una fotocamera iSight da 8MP la 

casa madre di Cupertino ha raggiunto l’apice 
con lo strumento di precisione senza precedenti. iPhone 5 ha 
uno spessore di appena 7,6 millimetri e pesa solo 112 grammi. E 
poi c’è la “nano-sim”: gli ingegneri Apple hanno dovuto pensare 
in piccolo, componente per componente. Così hanno creato 
una speciale sim, il 44% più compatta di una micro-SIM, e il 
connettore Lightning, che è double-face ed è più piccolo dell’80% 
rispetto al precedente connettore a 30 pin. Inoltre il nuovo chip 
A6 è fino al doppio più veloce rispetto al chip A5, eppure è il 
22% più piccolo. E benché abbia dentro tutte queste innovazioni, 
iPhone 5 è il 18% più sottile dell’iPhone 4S e pesa anche il 20% 
in meno. Prezzo: 729 euro.

Brevi Web-techBrevi Web-tech
SAMSUNG GALAXY IVSAMSUNG GALAXY IV

Un “Tweet” è il messaggio composto da un 
massimo 140 caratteri, un “retweet” è un sem-
plice rilancio e condivisione del Tweet appe-
na letto! Sono le prime parole del mondo di 
Twitter. Il mondo Twitter è semplice, veloce 
e facile! Basta andare sul sito www.twitter.
com e registrarsi aprendo così un profilo a cui 
sarà opportuno aggiungere una propria im-
magine. La rete social è ricca di “following”, 
persone che noi abbiamo deciso di seguire 
ricevendo così sulla nostra Home i loro 
post e di “follower”, ovvero colo-
ro che hanno deciso di seguire 
il vostro profilo. È inutile dirlo 

che più “seguaci” hai e più sei considerato sul 
social network. La parola d’ordine è “hashtag” 
che deriva dall’inglese hash (cancelletto #) e 
tag (etichetta): gli hashtag sono formati da 
singole parole oppure da parole concatenate 
precedute dal simbolo # e servono per per-
mettere agli utenti del web di trovare più fa-
cilmente un messaggio collegato ad un argo-

mento. Facciamo un esempio: tutti avrete 
letto uno dei messaggi inviati al Papa su 
Twitter, in ogni post c’era scritto #fa-

iunadomandalpapa (l’hashtag 
appunto) così bastava ricercarlo 
per leggere tutti i tweet postati. 

Il mondo di TwitterIl mondo di Twitter
Istruzioni per l'usoIstruzioni per l'uso

APPLE I-PHONE 5APPLE I-PHONE 5

Lascia il tuo commento
e la tua opinione

sul blog:
zappingnews.it
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Quel patto
con la Cinacon la Cina

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

C'è un amore...

Sbugiardiamo
l'Onorevole

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

Colui che sa di sapere, ascoltalo.
Colui che sa di non sapere, 
educalo.
Colui che non sa di sapere, 
sveglialo.
Colui che non sa di non sapere, 
sfuggilo.

AchtungAchtungProverbioProverbio

Cara amica, caro amico,
il giorno 1 Febbraio pv nella Basilica di San 
Marco (piazza San Marco / piazza Venezia) 
si terrà alle ore 19,30 la consueta funzione del 
primo Venerdì del mese.
Purtroppo non potrò essere presente, perchè per 
impegni di carattere elettorale presenzierò alla 
messa in altro luogo.
A San Marco, tuttavia, ci sarà mio fratello ...ed 
avremo comunque occasione di incontrarci alla 
prossima funzione.
Cordiali saluti
on....

Questo è il testo di una mail mandata a 
tutto l’elenco della sua mailing list da un 
noto onorevole, di cui omettiamo il nome 
per rispetto della par condicio, la mail 
l’abbiamo ricevuta sulla nostra posta privata 
e pertanto la pubblichiamo e facciamo le 
seguenti considerazioni: si va a Messa per 
fare pubbliche relazioni, si sceglie la chiesa 
secondo gli impegni elettorali e tra un Ave 
Maria e un Padre Nostro si raccolgono 
voti; se impediti a presenziare si manda il 
fratello, insomma la messa per delega. Senza 
vergogna, senza pudore. 

Jocelyn Wildenstein la donna più “rifat-
ta del mondo”, ex moglie del miliardario 
Alec Wildenstein si sarebbe sottoposta 
a numerosi interventi di chirurgia este-
tica, non estetica (ndr), pur di riconqui-
stare il marito. La signora Wildenstein è 
in buona compagnia: quante celebrities 
nostrane le somigliano sempre più.

L
a massiccia quasi colo-
niale presenza del com-
mercio cinese nel nostro 
Paese è un fenomeno 

strano; migliaia i negozi ma so-
prattutto i mega negozi su tutto 
il territorio nazionale, tutti con 
la stessa merce che arriva da lon-
tano, tutti con lo stesso arreda-
mento: un franchising in realtà. 
Non comprano gli immobili, 
non accendono mutui, prefe-
riscono pagare senza muovere 
ciglio affitti a tre zeri, gli ordini 
delle merci sono mastodontici a 
sei zeri e tutte provenienti dalla 
loro patria. 
Sul nostro suolo non investono, 
non consumano, non fanno pub-
blicità, raramente creano occu-
pazione per i non connazionali. 
Mangiano i loro prodotti, temo-
no poco il fisco italiano, tutti i 
loro guadagni li mandano a casa 
e all’età dei 50-60 anni rimpa-
triano in patria.
Neanche le pompe funebri no-
strane traggono vantaggio da 
questa comunità, comunità 
chiusa che ha creato un’econo-
mia chiusa e parallela. 
E se tutto ciò fosse permesso a 

causa di un accordo av-
venuto più in alto, mol-
to più in alto? Facendo 
un volo pindarico di 
fantapolitica e di geo-
grafia economica si po-
trebbe immaginare tra 
la Cina in espansione 
negli ultimi decenni e 
quelle nazioni dell’euro-
zona depresse e in crisi 
come l’Italia un patto: 
il colosso con gli occhi 
a mandorla avrebbe po-
tuto comprare i fondi 
del debito sovrano e in 
cambio avrebbe avuto 
la libertà di colonizzare 
il commercio sul nostro 
suolo patrio. 
Così il comparto del tessile, del 
mobile, della tappezzeria che 
per esempio a Prato, ma anche 
in Emilia, in Friuli, in Veneto, 
è dovuto soccombere alla con-
correnza cinese non è stato sol-
tanto per una concorrenza sleale 
del costo della mano d’opera e 
quindi la non concorrenzialità 
del prodotto finito, ma per una 
volontà precisa di permettere ciò 
a monte. 

Stessa musica per il commercio 
al dettaglio di abbigliamento e di 
tutte quelle cianfrusaglie certa-
mente di pessima qualità ma che 
ormai ha divorato il negozietto 
nostrano.
Fuori dai denti: non c’è sta-
to protezionismo della nostra 
economia (discutibile ndr) ma 
volontà predeterminata in base 
ad un accordo tra le potenze 
di svendere il nostro territorio 

come nuovo suolo di conquista 
per l’economia altrui con la scu-
sa della globalizzazione.  
Nulla contro i cinesi, anzi ci 
sono molto simpatici, si tratta di 
elucubrazioni mentali da indige-
stione di governi che non tengo-
no mai in considerazione il bene 
dei semplici cittadini. 

Via Giordano Via Giordano 
BrunoBruno

Pubblico ludibrioPubblico ludibrio

vero falso d’autore

vignetta di Emiliano Bruzzone

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

Se questa è la 
fine del cartello... 

immaginiamoci i pedoni

“C’è un amore che solo la maturità può cogliere:“C’è un amore che solo la maturità può cogliere:
E’ l’amore pacato,E’ l’amore pacato,
che si rivela con l’intensità di un sussurroche si rivela con l’intensità di un sussurro
E si avvicina in punta di piedi,E si avvicina in punta di piedi,
Ti prende la mano e tenendola ben strettaTi prende la mano e tenendola ben stretta
ti parla di antichi valori;ti parla di antichi valori;
L’amore pacato ti unisceL’amore pacato ti unisce
in nome della gentilezzain nome della gentilezza
e della dolcezza,e della dolcezza,
Per un prezioso sentimento di calde parole,Per un prezioso sentimento di calde parole,
Per un affetto così profondoPer un affetto così profondo
da calmare i tuoi vuotida calmare i tuoi vuoti
di cui nessuno si accorgeva”di cui nessuno si accorgeva”

Rosanna di Novi LigureRosanna di Novi Ligure
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Un rimedio naturale con-
tro il mal di testa è appli-

care fettine di patate crude o 
foglie di cavolo sulle tempie. 
Un bel pediluvio caldo con 
sale grosso e rosmarino aiuta a 
lenire il fastidioso cerchio alla 
testa. 

Piedi doloranti? È un tocca-
sana aggiungere all’acqua 

calda del pediluvio serale mezzo 
bicchiere di aceto bianco. 

Le nonne, una volta, per 
lenire il dolore causato 

dall’artrosi e dalla cervicale 

usavano mettere sul collo un 
sacchetto di sabbia scaldata sul 
fuoco. 

Se soffrite di mal d’auto è 
bene bere una mezz’ora pri-

ma di partire un infuso di melis-
sa e menta.

Per rendere tonico il viso non 
più giovane e segnato dalle 

prime rughe potete usare il suc-
co d’arancia. Lavate il volto con 
acqua fredda e poi massaggiate 
col succo d’arancia: il vostro co-
lorito ne gioverà così la vostra 
pelle più elastica e liscia.

Esistono svariate tonalità di tulipano: 
viola indica modestia, giallo è segno 
di amore disperato e rosso rappresenta 
l’amore perfetto.
Nella tradizione persiana, il tulipano 
rosso era donato dall’innamorato alla 
sua amata.
Il rito derivava da un’antica leggenda 
dal tragico epilogo: Farhad, un capo-
mastro, s’innamorò di Shirin moglie 
di Cosroe II, sovrano d’Armenia. 
L’apprensione per la falsa notizia della 
morte dell’amata, rese Farhad dispera-
to e lo portò al suicidio. Da ogni goc-
cia del suo sangue, nacque uno splen-
dido tulipano rosso. La presenza di un 
glicoside che rende i bulbi, ma anche i 
petali, tossici e possibile causa di der-
matiti, potrebbe essere il simbolo di 
questo amore disperato.

Giada Guzzon

Consigli dalla naturaConsigli dalla natura

Nel paese del Sol Levante, una vera 
leccornia, molto diffusa e apprezzata, è 
la zuppa di nidi di rondine. Il piatto è 
molto costoso per la difficoltà di reperire, 
appunto, i nidi di rondine. Ciò che rende 
questo piatto gustoso è la saliva delle  
rondini impiegata per costruire il nido, e 
che a contatto con l’aria fa da collante e 
si solidifica.  Questo piatto è rinomato per 
sedicenti poteri afrodisiaci, sempre che si 
abbia il coraggio di mangiarlo. I filamenti 
vengono cotti in un saporito brodo speziato, 
e l’aspetto non ricorda minimamente i 
nostrani nidi di rondine alias tagliatelle, 
piuttosto delle sottili listarelle croccanti 
e dorate che hanno deliziato i palati di 
imperatori nel passato e che ancora oggi 
sono una vera prelibatezza.              (f.d.m.)

NidiNidi
di Rondinedi Rondine
La saliva degli uccelli alla La saliva degli uccelli alla 

base di questo piattobase di questo piatto

Stranezze dal MondoStranezze dal Mondo

La storia dell’agnolotto 
(o raviolo) si perde nel-
la notte dei tempi. La 
prima testimonianza 
scritta risale a  un 
atto notarile ligu-
re del 1182 in cui 
si stabiliva che 
un proprietario 
terriero di Al-
benga avrebbe 
ricevuto dal 
suo fittavolo 
ogni anno una 
quantità di “ra-
violi”. La parola 
agnolotto però deriva 
dalla zona torinese per la 
forma arcaica del tipo di ra-
violi preparati in Piemon-
te, che originariamente era 
rotonda.
Etimologicamente, agno-
lotto deriverebbe dal tori-
nese anulòt, che indicava il 
ferro che veniva utilizzato 

per dare all’agnolotto la 
forma di anello, poi tramu-
tatasi nella versione qua-
drata e con la gobba tuttora 
in uso. Nel caso degli agno-
lotti del plin, il riferimento 
è al “pizzicotto” (plin o pes-
sià) con cui si chiudono. La 
sua tradizionale caratteri-

stica di piat-
to invernale 
è illustrata 
dalla prepon-
deranza del 
cavolo verza 
n e l l ’ i m p a -
sto; spinaci 
e borragine 
costituivano 
l’alternativa 

nelle altre sta-
gioni.

Le verdure dell’im-
pasto differenziano gli 

agnolotti del plin dagli 
agnolotti tout-court, e tra-
discono influenze liguri.
Più ricco di erbe e cacio il 
raviolo, più ricco di carne 
e uovo l’agnolotto: questa 
è la differenza stabilita dal 
dizionario dell’Accademia 
della Crusca nel ‘700. 

(f.d.m.)

Agnolotto, plin, gobbo Agnolotto, plin, gobbo 
purché agnolottopurché agnolotto
Una storia che si perde nella notte dei tempiUna storia che si perde nella notte dei tempi

Di carne o di magro nel rispetto della tradizione piemonteseDi carne o di magro nel rispetto della tradizione piemontese

Il TulipanoIl Tulipano
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Sito a Bomarzo, nella pro-
vincia di Viterbo, il Parco 
dei Mostri è un complesso 
monumentale incastona-
to alle pendici di un vero 
e proprio anfiteatro na-
turale. Il parco, proget-
tato attorno alla seconda 
metà del Cinquecento 
dall’architetto Pirro Li-
gorio, è caratterizzato da 
grandi statue e sculture, i 
cosiddetti Mostri, che in-
tegrandosi perfettamente 
con la natura donano al 
luogo un’aura magica. La 
realizzazione delle scultu-
re fu affidata al Simone 
Moschino, mentre il com-
mittente dell’opera fu Pier 
Francesco Orsini, che in 
origine chiamò il parco Sa-
cro Bosco e lo dedicò a sua 
moglie; alcune opere sono 
caratterizzate da un archi-
tettura visionaria ed enig-
matica, accompagnate da 
iscrizioni che riconducono 
ad una matrice alchemica.
Le statue più caratteristi-
che sono l’orco, nella cui 

bocca vi è 
stata ricavata 
una piccola 
stanza, la casa 
pendente, in-
clinata di circa 30 gradi 
ed un maestoso elefante 
attrezzato da battaglia che 
solleva con la probosci-
de un guerriero. Verso la 
fine del percorso, presso 
la cosiddetta panca etru-
sca, un’iscrizione esprime 
in versi l’anima del Santo 
Bosco: “voi che pel mondo 
gite errando vaghi-di veder 
meraviglie alte et stvpende- 
venite qva dove son facce 
horrende- elefanti leoni orsi 
orche et draghi”.
Per chi volesse continuare 
a scoprire le meraviglie ar-
chitettoniche in provincia 
di Viterbo non lontana da 
Bomarzo una tappa obbli-
gata è Villa Lante. Villa 
Lante, la cui ideazione è 
attribuita al genio di Ja-
copo Barozzi da Vignola, 
possiede uno dei giardini 
più belli della penisola e 

nel 2011 è stata votata 
“Parco più bello d’Italia”. 
L’opera, riconducibile a 
metà Cinquecento, pre-
senta una curiosità che la 
rende unica nel suo gene-
re: non vi è alcuna villa 
ed il parco occupa buona 
parte della metratura to-
tale dell’appezzamento. 
I due edifici abitabili del 
complesso sono due caso-
lari, detti casini, pressoché 
identici anche se costruiti 
da proprietari differenti ed 
in periodi differenti: en-
trambi gli edifici sono stati 
commissionati da espo-
nenti di spicco del clero, 
il cardinale Gambara ed il 
cardinale Montalto. I due 
casini sono impreziositi da 
affreschi differenti nello 
stile: pittura paesaggistica 
nel Gambara, e stile classi-
co nel Montalto, il cui am-

biente principale è decora-
to con una combinazione 
d’affreschi che culminano 
in un trompe l’oeil. Il giar-
dino costituisce l’attrazio-
ne principale: un intreccio 
di sculture e siepi di bosso 
arricchisce l’ampio e cu-
ratissimo prato, dominato 
dall’azzurro riverberato dei 
laghetti, delle fontane e 
dei numerosi giochi d’ac-
qua. Il labirinto di siepi 
e la Fontana del Diluvio 
rappresentano le attrazioni 
principali: la monumenta-
le opera idrica fa scendere 
le sue acque gorgogliando 
e scrosciando tra rocce, 
caverne e vegetazione, im-
mortalando una perfetta 
simbiosi tra uomo e natura 
intrecciate nell’armonia 
del cosmo.

Nicholas Capra

L’ultima idiozia umana arriva dalla Cina: tingere i propri cani 
come animali esotici. Pare che tra i nuovi ricchi con gli occhi 
a mandorla avere un golden retriver dipinto da tigre e il chow 
chow che sembra un panda sia l’ultimo status symbol. Non c’è 
niente da fare, i cinesi con i cani non riescono proprio ad avere 
un rapporto normale, quantomeno di rispetto. Dal piatto al 
travestimento, la strada verso un guinzaglio, una corsa nei prati 
e una semplice pallina da rincorrere è ancora lunga. 

Scarpe da arrampicatrici sociali o invito feticista ad essere 
scalate, comunque le si interpreti, la novità di queste scarpe per 
la prossima estate è: massaggio incorporato ai piedi, formiche, 
insetti non avranno più alcun ostacolo, saliranno su per la 
scaletta e si divertiranno un mondo a fare lo scivolo sotto la 
pianta dei piedi.

a cura di Fausta Dal Monte

I mostri di pietra di BomarzoI mostri di pietra di Bomarzo
Un posto incantato e misterioso, ideale 
itinerario per la prossima primavera

Nella provincia di Viterbo la maestosità dei giardini di Villa Lante e le opere di Pirro Ligorio

Se questa è Se questa è 
moda...moda...
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Alessandria -  Dopo le 
turbolenze societarie di 
novembre, dicembre e 
gennaio, che hanno al-
larmato i tifosi e fatto 
temere scenari già visti 
ad Alessandria, i Grigi 
hanno finalmente un 
presidente. La lieta no-
vella è stata annunciata 
alle ore 14 di mercoledì 
6 febbraio: l’uomo della 
provvidenza è Luca Di 
Masi, diventato azioni-
sta unico della società. 
Trentasette anni, spo-
sato con due figli di cui 
uno nato poco più di un 
mese fa, titolare delle 
boutique di abbiglia-
mento torinesi “Olym-
pic”, Luca Di Masi è 
riuscito a restituire alla 
piazza quell’entusiasmo 
che è mancato all’inizio 
della stagione. Dopo le 
dimissioni dell’ex pre-
sidente Maurizio Pavi-
gnano, che a novembre 
ha deciso di farsi da par-
te, l’architetto Gianluigi 
Capra aveva assunto la 
carica di amministrato-
re delegato e legale rap-
presentante: lascia an-
che lui, avendo ceduto 
le suo quote alla nuova 
proprietà. L’Alessandria 
ora è nelle mani di Luca 
Di Masi, il presidente 
ambizioso e innamorato 
della squadra che i tifosi 
volevano. A dimostrar-
lo, la calda accoglienza 
riservatagli all’inizio di 
Alessandria-Forlì, prima 
gara casalinga dei Grigi 

da quando Di Masi è 
presidente. Prenden-
do la parola durante la 
presentazione ufficiale 
avvenuta giovedì 7 feb-
braio presso un’affolla-
tissima sala stampa del 
Moccagatta, Luca Di 
Masi ha fatto sapere di 
sentirsi “nel suo ambien-
te”  e di aver fatto questa 
scelta perché innamora-
to dei Grigi.

Luca Di Masi, quando 
è nato il Suo amore per 
i Grigi?
Il colpo di fulmine ha 
una data ben precisa: 
il 9 settembre 2005, 
durante la trasferta di 
Vigevano, in serie D. 
Erano gli anni della pre-
sidenza di Gianni Bian-
chi ed ho fatto pratica-
mente tutte le trasferte. 
Erano belle trasferte, in-
dimenticabili, si muove-
vano centinaia di tifosi 
appassionati che aveva-
no ed hanno un modo 
unico di tifare che mi ha 
fatto inevitabilmente 
innamorare della maglia 
grigia. Da allora non ho 
più smesso di seguire 
l’Alessandria.

Lei però si era già avvi-
cinato al calcio?
In effetti la mia passio-
ne per il calcio risale a 
quando avevo cinque 
anni e, grazie a mio 
padre, sono diventato 
tifoso del Torino fre-
quentando da abbona-

to lo stadio Comunale. 
Verso i vent’anni, poi, 
forse mosso anche dalla 
simpatia che lega le tifo-
serie di Torino ed Ales-
sandria ho cominciato a 
seguire anche qualche 
partita dei grigi. Fino 
alla trasferta di Vigeva-
no che mi ha fatto inna-
morare definitivamente.

 Se l’aspettava di diven-
tare presidente?
Ad essere sincero fin da 
quando avevo vent’anni 
il mio sogno era quello 
di essere presidente di 
una squadra di calcio, 
non è mai stato quello 
di diventare calciatore. 
Quindi sono felicissimo 

perché ho raggiunto, 
con un leggero anticipo 
rispetto alla scadenza 
del 2014 che mi ero pre-
fissato, un grande obiet-
tivo. O meglio, il mio 
sogno da ragazzo.

Quali sono i Suoi pro-
getti nel breve termine, 
per quanto riguarda i 
Grigi?
A livello societario ab-
biamo progetti e ambi-
zioni importanti, non 
solo dal punto di vista 
sportivo, ma anche da 
quello commerciale. 
Sarà un progetto sul 
lungo termine, di una 
durata ultra-decennale. 
Nell’immediato, per 

quanto riguarda esclusi-
vamente i risultanti sul 
campo, posso dire che 
l’obiettivo minimo è 
quello di rientrare tra le 
cento squadre professio-
nistiche che dal 2015, 
dopo la riforma dei 
campionati, ci saranno 
in Italia. Un traguardo 
raggiungibile solo sa-
lendo di categoria. Pro-
veremo a raggiungere 
con tutte le nostre for-
ze questo obiettivo già 
quest’anno. E se non ci 
riusciremo quest’anno, 
dovremo farcela a tutti 
i costi l’anno prossimo. 

Questi gli obiettivi mi-
nimi. E nel medio-lun-

go termine? 
Il vero obiettivo spor-
tivo è quello di salire, 
diciamo così, sul podio 
del Piemonte. Ossia, es-
sere la terza squadra del 
Piemonte dopo Juve e 
Toro. Il raggiungimento 
di questo obiettivo pas-
sa necessariamente dalla 
serie B, che i tifosi non 
vedono da troppi anni. 
Non voglio però certo 
vendere fumo dicendo 
che lo raggiungeremo in 
due o tre anni. Bisogna 
prime costruire basi so-
lide, sarà necessario un 
po’ di tempo.

Ha parlato di obietti-
vi commerciali oltre a 
quelli sportivi. Quali 
sono?
Sarà importantissimo 
rilanciare marketing e 
merchandising affinché 
sia renda appetibile l’im-
magine dell’Alessandria 
per qualunque tipo di 
partner commerciale. 
Inoltre dovremo riporta-
re famiglie e giovani allo 
stadio attraverso inizia-
tive che vadano oltre 
i novanta minuti della 
partita. Il Moccagatta 
deve tornare al tutto 
esaurito, bisogna fare in 
modo che anche i tifosi 
più tiepidi si riavvicini-
no alla squadra e torni-
no allo stadio. Per per-
mettere questo seguirò i 
Grigi da vicino, facendo 
il pendolare da Torino 
tre o quattro volte a set-

timana per raggiungere 
il Moccagatta, stadio 
storico e glorioso, amato 
dai tifosi.

Pensa che sarà lo stadio 
anche del futuro?
Vedere il Moccagatta 
per me è come essere a 
casa. Da tifoso inoltre 
non avevo mai provato 
il privilegio della sen-
sazione di vedere gli 
spogliatoi e i meandri 
dello stadio, compresa 
la lavanderia. Ci sono 
stadi in serie B che sono 
inferiori come capienza 
e strutture, quindi non 
vedo perché l’impian-
to del Moccagatta non 
possa essere idoneo alla 
serie B. 

Ha parlato di podio pie-
montese. Sono possibili 
collaborazioni con Juve 
e Toro?
Dirigenti e giocatori 
delle due squadre tori-
nesi sono clienti Olym-
pic. Conosco tutti mol-
to bene.

Torniamo all’Alessan-
dria. Che impressione 
le ha fatto la squadra?
Ho avuto colloqui sia 
con il ds Menegatti sia 
con l’allenatore Cusatis 
e tutti i giocatori. Mi 
sono sembrati motivati, 
convinti dei propri mez-
zi e delle proprie possi-
bilità.

Riccardo Ghezzi

Sport

Si ricomincia tutto da capo. O 
quasi. Con l’Asca capolista e 
un grappolo di seconde a farsi la 
guerra, saranno le squadre partite 
male ad approfittare del girone di 
ritorno. Primo fra tutti il Garba-
gna: la squadra del patron Giulio 
Moncalvo vuole giocare un altro 

campionato puntando sul nuovo 
tecnico Giuseppe Ferretti.
I risultati stentano ad arrivare, ma 
Ferretti è positivo: «Quando sono 
arrivato ho trovato un ottimo grup-
po. L’ultima posizione in classifica è 
dovuta a un approccio sbagliato alla 
categoria». 

La neve ha fatto slittare lo scontro 
con il Villaromagnano, altra squa-
dra a rischio.
«Siamo obbligati a sfruttare al massi-
mo gli scontri diretti - spiega Ferretti 
- ma non dipende solo da noi».
Proprio il Villaromagnano aveva 
scosso lo spogliatoio tempo fa, con 

l’arrivo in panchina dell’esperto 
Vennarucci. Pochi i punti raci-
molati: la prima vittoria è arrivata 
domenica contro il Bevingros.
Ripartenza zoppicante anche per 
il Paderna, sempre saldamente in 
mano a Cornaglia, mentre sembra 
che la pausa abbia trasformato la 

Castelnovese di Magrì.
Secondo il tecnico, il merito è so-
prattutto degli innesti.
«Gulino e Ballarin sono rinforzi pre-
ziosi. Se l’approccio mentale resta 
quello delle prime giornate saremo 
presto al sicuro».

Giulia Ongaro

Prima categoria cittadinaPrima categoria cittadina

Di Masi sbarca ad AlessandriaDi Masi sbarca ad Alessandria
Intervista al nuovo Patron della squadra dei Grigi, l’uomo della provvidenza per i tifosi alessandriniIntervista al nuovo Patron della squadra dei Grigi, l’uomo della provvidenza per i tifosi alessandrini

Innamorato di questa squadra dice: “ il colpo di fulmine ha una data ben precisa: il 9 settembre 2005 durante la trasferta di Vigevano”.Innamorato di questa squadra dice: “ il colpo di fulmine ha una data ben precisa: il 9 settembre 2005 durante la trasferta di Vigevano”.
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Tortona - Da Tortona alle celebri 
“24 ore” americane, al volante di una 
fiammante Ferrari.
È il lusinghiero percorso compiuto 
da Alessandro Pier Guidi, 30 anni il 
prossimo dicembre, ingaggiato nella 
stagione appena scattata dal “Caval-
lino” di Maranello per partecipare al 

Campionato Grand Am al sedile di 
una Ferrari 458.
Un matrimonio, quello con la “Ros-
sa” più famosa al mondo, cominciato 
nel lontano 2005, quando all’ales-
sandrino venne messa a disposizione 
una Ferrari 430 per prendere parte al 
Campionato Gt italiano e spagnolo.

Dodici gli appuntamenti in calenda-
rio negli Stati Uniti, da quello appe-
na andato in scena a Daytona sino 
alla prova di Lakeville in programma 
a fine settembre.
Una lunga stagione che il driver 
tortonese vivrà in compagnia del 
monegasco Olivier Beretta e dei 

connazionali Marco Frezza ed Ales-
sandro Balzan, chiamati dalla Ferrari 
a disputare un campionato da prota-
gonisti. Ed i presupposti sembrano 
essere ottimi, dato che a Daytona la 
loro vettura ha condotto la gara di 
categoria per ben 107 giri prima di 
incappare in una penalità e conclu-

dere al quarto posto. “Si è corso a rit-
mi sostenutissimi, quasi fosse una gara 
sprint - ha commentato Pier Guidi 
al traguardo - . Ma per primeggiare in 
competizioni di questo tipo serve anche 
un pizzico di fortuna”.

Nicola Vigliero

Dalle Dalle     24 ore" americane al volante di una fiammante Ferrari24 ore" americane al volante di una fiammante Ferrari

Tortona - “Facciamo un miracolo 
sportivo!” Simone Banchieri sprona 
così il suo Derthona a conquistare 
una salvezza che, in effetti, soprat-
tutto se conquistata direttamente, 
avrebbe il sapore di una vera e pro-
pria impresa.
Dal possibile fallimento, all’iscrizio-
ne nelle ultime ore disponibili, fino a 
un inizio di preparazione con grande 
ritardo rispetto a tutte le altre squa-
dre. Questa l’estate del Derthona, 
che il 12 luglio poteva scomparire, 
mentre invece è rinato e fino ad oggi 
naviga in acque tranquille. Dopo le 
giovanili a Collegno, la Promozione 
a San Mauro e le Berretti di Cana-
vese e Pro Patria, Banchieri non ha 
avuto certo un approccio facile con 
la D: “Abbiamo perso tutti i giocatori 
e ricominciato da capo, è stata dura, 
ma mi stuzzicava il progetto di punta-
re su giovani che non avevano mai af-
frontato la categoria. In rosa infatti ho 
4 giocatori esperti e 18 ragazzi che mi 
stanno dimostrando una dedizione ed 

un’applicazione straordinaria: i risultati 
lo dimostrano, per adesso siamo sempre 
rimasti fuori dalla zona retrocessione. 
Il presidente Flavio Tonetto e il diret-
tore sportivo Emanuele Balsamo sono 
persone fantastiche, stiamo facendo un 
lavoro importante: produciamo calcio e 
giovani di prospettiva”. 
Un nuovo corso che ha cementa-
to anche il rapporto con una piazza 
da sempre vicinissima alla squadra, 
ma che spesso è stata molto critica, 
proprio perché innamorata davvero. 
“La cosa più bella è sentire il calore dei 
tifosi - racconta Banchieri -, un clima 
che è impossibile trovare da altre parti, 
anche in categorie superiori. La gente 
vicina al Derthona è la nostra forza”. 
Una forza che bisognerà sfruttare 
al massimo, fino al raggiungimento 
dell’unico obiettivo che è nella testa 
di tutti: salvare il Leone senza passa-
re dai playout. Compiere, insomma, 
il “miracolo sportivo”.

Emanuele Olivetti

Forza Derthona Pallavolo Acqui Terme
Banchieri sprona il team per la salvezza La società punta tutto sulle ragazze cresciute nel settore giovanile

“La gente che ci sostiene è la nostra forza” Una stagione sperimentale in Serie B2, soddisfacente nonostante la posizione in classifi ca

GIOCA CON NOIGIOCA CON NOIGIOCA CON NOI

CHI NON TI AMA... È PERCHÉ NON TI INCONTRA

Fai un pronostico della partita della tua squadra del cuore...

potrai vincerepotrai vincere l’incontro con la tua anima gemella! l’incontro con la tua anima gemella!
Manda un sms al 392-28.43.738

Ti aspettiamo in Via Ferrara, 7 - 15121 Alessandria - cell 392-28.43.738

potrai vincere l’incontro con la tua anima gemella!
iniziativa riservata

Acqui Terme - Un campionato speri-
mentale. Così è stata definita, in seno 
alla Pallavolo Acqui Terme, l’espe-
rienza societaria di quest’anno in Serie 
B2 femminile.
Al giro di boa di metà stagione, la 
squadra guidata 
dal tecnico Rober-
to Ceriotti è impe-
lagata nella parte 
bassa della classi-
fica, ma quest’ul-
tima non ha cer-
to rappresentato 
un obiettivo cui 
guardare con im-
pellenza. “Il grup-
po è composto da 
ragazze cresciute nel 
nostro vivaio ed alla 
prima esperienza in 
un campionato na-
zionale - esordisce 
il dirigente acque-
se Claudio Ivaldi. 
Le atlete sono tutte 
classe ‘96 e ‘97, con 
l’aggiunta addirittura 
di due ‘98”. Ine-
vitabile, dunque, 
che la priorità sia 
quella di far compiere un per-
corso di crescita alle giovanis-
sime tesserate piuttosto che 
guardare ai risultati maturati a 
fine partita.
“Certo, per tutta la prima parte di 
stagione abbiamo faticato a smuo-
vere la classifica, ma le ragazze 
non hanno patito particolarmente 
l’impatto con il nuovo contesto - 
assicura ancora Ivaldi - . Sono 
maturate gradualmente ed ora tutto 
comincia a girare per il verso giusto, 
come confermano le ultime presta-
zioni fornite”.
Dopo un lungo filotto di scon-
fitte, infatti, il nuovo anno ha 
portato in dote alla Pallavolo 

Acqui Terme due vittorie di fila e tre 
risultati utili consecutivi.
La classifica non può ancora sorride-
re, ma non rappresenta nemmeno un 
ostacolo all’ambizioso progetto socie-
tario.

“La salvezza diretta - analizza Ivaldi -, è 
probabilmente troppo lontana, ma, essendo 
una squadra Under21, dovremmo comun-
que essere ripescate per la prossima B2”.

Daniele Galosso
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Le Farmacie di turnoLe Farmacie di turno
Febbraio/Marzo 2013Febbraio/Marzo 2013

DATA
Sabato
23/02

Domenica
24/02

Sabato
02/03

Domenica
03/03

Sabato
09/03

Domenica
10/03

Sabato
16/03

Domenica
10/03

ALESSANDRIA
Farmacia Odone

Farmacia Danovi

Farmacia Falcone

Farmacia Com. Orti

Farmacia Centrale

Farmacia Rizzotti

Farmacia Ferraris

Farmacia Com. Orti

NOVI LIGURE
Farmacia Moderna

Farmacia Beccaria

Farmacia Giara

Farmacia Moderna

Farmacia Valletta

Farmacia Giara

Farmacia Comunale

Farmacia Valletta

ACQUI TERME
Farmacia Bollente

Farmacia Bollente

Farmacia Albertini

Farmacia Albertini

Farmacia Centrale

Farmacia Centrale

Farmacia Caponnetto

Farmacia Caponnetto

ALESSANDRINO
Quargnento
Spinetta - Comunale

Valmadonna
Spinetta - Comunale

Bergamasco
Spinetta - Comunale

Masio
Spinetta - Lombardi

Felizzano
San Giuliano

Oviglio
Castel Ceriolo

Lu Monferrato
San Giuliano

Quargnento
Gamalero

NOVESE
Pozzolo Formigaro - Perseghini
Cassano Spinola - Barozzi

Pozzolo Formigaro - Perseghini
Cassano Spinola - Barozzi

Pasturana - Bianchi

Pasturana - Bianchi

Basaluzzo - Moccagatta

Basaluzzo - Moccagatta

Capriata d’Orba - Opizzi

Capriata d’Orba - Opizzi

ACQUESE
Ponzone - Mora

Ponzone - Mora

Montechiaro d’A. - Visconti

Montechiaro d’A. - Visconti

Cassine - Allegri

Cassine - Allegri

Ricaldone - Pagnone

Ricaldone - Pagnone

servizio solo notturnoservizio solo diurno
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Utilità

Puoi ottenere tutto se sai chiedere nel modo giu-
sto. Se non ti è arrivato un miglioramento profes-
sionale, tranquillo perché non tarderà. Credi in 

te stesso ma ricorda che quando è il momento devi esigere.

In arrivo gratificanti soddisfazioni. Sono dovute 
al tuo modo di porti di fronte agli altri e alla tua 
spontanea generosità altruistica. Rimani ferito 

quando gli altri non dimostrano la minima riconoscenza o 
peggio ancora quando si approfittano di te vigliaccamente.

Se solo riuscissi a sfruttare un po’ più la tua intu-
izione ora non vivresti con questi dubbi e queste 
perplessità. Sei troppo intelligente per non porvi 

subito rimedio. Devi chiarirti meglio le idee e organizzare le 
priorità. Grandi cose in arrivo per te entro poche settimane.

È arrivato il momento per risvegliare nuovi inte-
ressi. Da tempo stai bivaccando cullandoti troppo 
per piccoli successi che hai ottenuto. La vita deve 

essere affrontato giorno per giorno senza tregua. La prima 
volta che ti fermi corri il rischio di essere schiacciato.

Cosa sta succedendo? Dov’è finita la tua baldan-
za, i tuoi modi principeschi? Non sei il tipo che 
abbandona le armi sul campo di battaglia. Anco-

ra un piccolo sforzo e poi finalmente godrai appieno di una 
meravigliosa soddisfazione non solo economica.  

A volte non ricordi che le cose migliori che riesci 
a fare sono quelle che fai quando il tuo stato d’a-
nimo è serpeggiante al suolo. Devi solo imparare 

a non aspettare l’ultimo minuto prima di accendere il cer-
vello. Fra pochi giorni possibilità di cambiamenti positivi.  

Forse non te ne rendi conto ma stai facendo 
davvero un bel lavoro e le persone che ti stan-
no vicino lo sanno. Ora devi solo non perdere 

la concentrazione. Occhio, problemi sentimentali in arrivo.

È un periodo con troppo poche soddisfazioni 
sentimentali. Purtroppo hai fatto i “conti senza 
l’oste” sulla questione e ora ne paghi le conse-

guenze. È importante prendere delle decisioni. Attento, una 
persona del passato in arrivo ti creerà non pochi problemi.

Così così sul piano economico ma per fortuna 
hai tanta voglia di fare e sicuramente riuscirai 
a superare brillantemente questo brutto periodo 

di crisi. Devi stringere i denti ancora per quindici giorni. Se 
vuoi vivere meglio sii più tollerante in famiglia. 

Te ne manca sempre un pezzo. Se va bene il 
lavoro hai problemi in famiglia, se va bene in 
famiglia hai problemi sul lavoro. Se va bene il 

resto, hai problemi di salute. Hai bisogno di un resettaggio. 
Sii più coccoloso con la persona amata.   

Ci si sente più soli quando si è mezzo alla gente, 
e ti sta capitando ultimamente. Sei buono e ge-
neroso ma stai donando a chi non merita. Non 

puoi cambiare la tua natura, ma dà a chi lo merita realmen-
te. Se sei single, sorridendo di più attirerai la persona giusta.

Le notizie che aspettavi sono arrivate ma ti 
hanno creato un gran sconforto. Pensavi che 
piovesse ma non che diluviasse. Molte volte bi-

sogna tornare indietro per poter proseguire in avanti. Ripara 
un torto fatto, otterrai vantaggi che ti saranno utili in futuro.

L,oroscopo Lavoro cerco e... offro “Se facessimo vedere come si fa 
piuttosto che dirlo,

tutti capirebbero meglio”.a cura di Bruno Coletta

 Comune 0131 515111

 Carabinieri 0131 5161

 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

Numeri utiliNumeri utili
AlessandriaAlessandria

ASSISTENTE bagnante lau-
reato in scienze motorie 
con abilitazione assistente 
bagnante offresi per pa-
lestre, piscine ecc. Cell. 
346.9847860

BADANTE signore 51enne serio af-
fidabile cerco lavoro come badante 
solo di notte a casa o in ospedale a 
un prezzo modico. Max serietà. Tel 
373 3371184

CERCO LAVORO come cuoco, aiu-
to cuoco, giardinaggio, custode, 
per servizi rari, automunito no 
perditempo tel. 342 7577345

CRISI? POSSIAMO aiutarvi a ri-
sparmiare sui lavori di muratura 
della vostra casa con operai ita-
liani e preventivi gratuiti tel. 338 
7158207

CERCO LAVORO come benzinaio 
tel. 339 6558211

CERCO LAVORO come operaia, 
aiuto cuoco, baby sitter, pulizia in 
casa e aziende, cameriera, lavapiat-
ti, max serietà tel. 348 5747758

LAUREATO scienze motorie offresi 
a domicilio per esercizi ginnasti-
ca riabilitativa max serietà cell. 
346.9847860

LAVORO CERCO signora ecuadore-
gna auto-munita e con attestato oss 
per l’infanzia offressi come baby 
sitter, assistenza disabile anche sal-
tuariamente. Tel. 320 4058766

RAGAZZA italiana 43enne di Va-
lenza cerca lavoro come barista, 
cameriera, aiuto cucina, badante, 
pulizie, lavapiatti, babysitter cell. 
347 9760785

SARTA PER Solero e Felizzano 
esegue riparazioni e modifiche su 
abiti e arredamento casa tel. 0131 
772571

SIGNORA italiana seria, cerca lavo-
ro come badante, giorno o notte, 
pulizie, stiro, in Alessandria e pro-
vincia tel. 346 7619392

SONO PENSIONATO cerco lavoro 
come autista privato, commissio-
ni, aiuto cuoco, lavapiatti, oppure 
tutto fare ecc. Tel. 328.8722676 
393.4668546

SIGNORE 40 enne serio, affidabile, 
italiano con esperienza ventennale 
nell’edilizia cerca qualsiasi tipo di 
lavoro serio, automunito tel. 380 
6843262

STIRARE sig.ra italiana stira il tuo 
bucato ad 1 euro a capo, la ritiro 
e la riconsegno stirata. Massima 
serietà e professionalità. Tel 345 
8496136

SVUOTO CANTINE piccoli traslochi 
e solai tel 347-7234399

ARCOPAF cerca collaborato-
ri seri, da inserire nel pro-
prio organico, settore servizi, 
info: arcopaf@gmail.com. 
Cell: 328 8638462

ASTI AZIENDA di servizi al cittadi-
no ricerca, per ampliamento orga-
nico, 6 impiegati generici per: pre-
ventivi e prezziari clienti, disbrigo 
pratiche e distribuzione al minuto. 
Anche prima esperienza, solo full-
time. Per info: 0141.438696

AZIENDA di Alessandria ricerca per 
collaborazione e/o consulenza n. 1 
informatico con buona esperienza 
di programmazione Android. In-
viare CV a: info@emailsrl.it
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DOMENICA 3 MARZO DALLE 10.00 ALLE 18.00

CORSO DI CAKE DESIGN
E REALIZZAZIONE UOVA DI PASQUA PERSONALIZZATE

10.00 - 11.30
CORSO PASTA OPLÀ

11.40 - 13.10
CORSO RICETTARIO FELTRO

14.00 - 15.30
CORSO TEGOLA PITTURA COUNTRY

15.30 - 17.00
CORSO TELA DECOUPAGE

CON PASTA

17.30 - 19.00
DIMOSTRAZIONE

    ... lasciamo alla vostra immaginazione!

    ... lasciamo alla vostra immaginazione!

Via Milano 46, Alessandria
Tel: 0131 227348

www.labottegadimastrogeppetto.com

Vivi in prima persona l’esperienzaVivi in prima persona l’esperienza
della decorazione...della decorazione...
e se è con la pasta di zuccheroe se è con la pasta di zucchero
o con il cioccolato...o con il cioccolato...

    ... lasciamo alla vostra immaginazione!

    ... lasciamo alla vostra immaginazione!

IL CORSO SI TERRÀ PRESSO LA SEDE DI “WINE FOR VINO”
VIA BELLINI 40/A - ALESSANDRIA - TEL. 0131-481979

SABATO 23 FEBBRAIO
CORSI E DIMOSTRAZIONE GRATUITA

PER PRENOTAZIONI RIVOLGERSI IN NEGOZIO


